
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 281 del 08/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE ANNO 2020-2022 E DEL PIANO 
DI FORMAZIONE PER L’ANNO 2020

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Visto l’art. 7 comma 4 del D. lgs.  165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche curano la 
formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, 
garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della pubblica amministrazione;

- Visto il Capo VII del C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali del 
12.02.2018, sulla formazione del personale;

- Visto in particolare il comma 1 dell’art. 53 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del 
Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, che prevede che le attività formative 
siano programmate nei piani della formazione del personale;

- Dato atto che il comma 4 dell’art 53 del suddetto CCNL prevede che i programmi in questione 
definiscano quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare 
stabiliscano:

a. le attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento 
della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle 
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le 
progressioni economiche;

b. le attività formative aventi l’obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di 
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto 
dell’evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle 
caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni 
introdotte nell’utilizzo delle risorse umane;

- Visto il D.P.R. n. 70 del 2013 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche predispongono ogni 
anno un piano di Formazione triennale del personale; 

- Preso atto dell’esigenza di autorizzare attività formative tecnico specifiche per il personale 
dell’Ente, che non rientrano nei programmi di formazione delle Scuole di formazione delle 
Scuole del Sistema Unico di cui al D.P.R. 70/2013;



- Dato atto che l’art. 12 del DPR 70/2013 prevede che gli enti possano, previo nulla osta del 
Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, rivolgersi direttamente a 
soggetti esterni, con oneri a carico del proprio bilancio;

- Tenuto conto della rilevanza acquisita, nel periodo connesso all’emergenza COVID 19, dalle 
attività di formazione on line dei dipendenti, con possibilità di attivazione dei cd. webinar 
anche a distanza e non in presenza, e ritenutili strumenti utili a salvaguardare contestualmente 
il necessario aggiornamento e la sicurezza dei dipendenti, ed in conseguenza come modalità 
efficace per raggiungere gli obiettivi previsti nell’allegato Piano di formazione;

- Ritenuto pertanto di dover assumere come budget di riferimento per l’attuazione del piano di 
formazione un importo complessivo di € 8.678,25;

- 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 adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

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

determina

1. di approvare il Piano triennale di formazione per il personale dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso 2020-2022 ai sensi del disposto del D.P.R. 70/2013 (allegato 1);

2. di dare atto che con apposite determinazioni dirigenziali si dispone l’attivazione e/o la 
partecipazione alle iniziative formative proposte dagli organismi di formazione in relazione alle 
necessità dell’ente.

 Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


