
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 265 del 01/08/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2019 DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE D.D. N. 
239/2019

Il Direttore 

- Vista la proposta di deliberazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella Pagnotto, 
Responsabile dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 239 del 04.07.2019, che si richiama integralmente ai fini 
del presente atto, con cui sono stati approvati gli obiettivi 2019 del personale dipendente 
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

- Verificato che all’interno dei prospetti riassuntivi degli obiettivi allegati all’atto, per un mero 
errore materiale, è stato riportato per il dipendente Vallet Rudy, Guardaparco della 
Valsavarenche, un obiettivo di gruppo errato, mente l’obiettivo di gruppo corretto è, come 
risulta dalla scheda di definizione degli obiettivi del dipendente, il seguente:

Dipendente Attività Peso Indice Target 
iniziale

Vallet Rudy Effettuazione dei censimenti di camosci 
e stambecchi di luglio e settembre 
nell'ottica del mantenimento della serie 
storica. Controllo dell’integrità degli 
habitat: censimenti camosci e 
stambecchi, controllo animali domestici, 
controlli edilizi, controllo autorizzazioni, 
controllo turistico

20 n. 
censimenti 
e schede

4

- Preso atto pertanto della necessità di correggere tale errore materiale;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore curi “l’attuazione dei piani, dei programmi 
approvati e delle direttive assegnate dagli organi politico-amministrativi adottando tutti gli atti 
di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano 



l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; è inoltre responsabile dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di correggere l’errore materiale, riferito all’obiettivo di gruppo del dipendente Vallet Rudy, 
Guardaparco della Valsavarenche, contenuto nei prospetti riassuntivi degli obiettivi 2019 del 
personale dipendente approvati con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 04.07.2019, e di 
prendere atto di conseguenza che l’obiettivo di gruppo 2019 corretto è il seguente: 

Dipendente Attività Peso Indice Target 
iniziale

Vallet Rudy Effettuazione dei censimenti di camosci 
e stambecchi di luglio e settembre 
nell'ottica del mantenimento della serie 
storica. Controllo dell’integrità degli 
habitat: censimenti camosci e 
stambecchi, controllo animali domestici, 
controlli edilizi, controllo autorizzazioni, 
controllo turistico

20 n. 
censimenti 
e schede

4

2. di comunicare tale correzione al dipendente ed al Caposervizio di Valle, oltre che all’Ufficio 
personale.

 

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


