
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 297 del 14/10/2022

OGGETTO:OBIETTIVI 2022 DEL PERSONALE APPROVATI CON D.D. N. 64/2022 - RINEGOZIAZIONE 
PER SPECIFICHE NECESSITÀ DI SERVIZIO E PER CAUSE IMPREVEDIBILI

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento (Ufficio 
Direzione);

- Richiamata la propria precedente determinazione n. 64 del 03.03.2022, di approvazione degli 
obiettivi 2022 del personale dipendente, le cui motivazioni si richiamano integralmente per 
relationem ai fini del presente atto;

- Richiamate le conseguenti comunicazioni, indirizzate ai Servizi per la consegna ai dipendenti, 
con cui sono state comunicate le azioni individuali e di gruppo;

- Visto quanto previsto dal "Sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti dell'Ente 
Parco nazionale Gran Paradiso", relativamente al monitoraggio in itinere dei risultati conseguiti 
ed in particolare laddove si stabilisce che, qualora a seguito del monitoraggio si verifichino 
difformità rispetto agli obiettivi individuati, in caso di cause imprevedibili (per es. riduzione 
delle risorse disponibili, emergenze, ridefinizione del quadro normativo) gli obiettivi individuati 
possono essere rinegoziati, previo confronto con le unità e gli interessati coinvolti;

- Preso atto che i dipendenti con richiesta del 23.09.2022 sono stati invitati, per quanto attiene 
gli obiettivi individuali e di gruppo, ad effettuare una verifica con i relativi responsabili per 
testare l'avanzamento e porre eventuali problemi di attuazione indipendenti dalla loro volontà;

- Posto che la scadenza posta per la presentazione delle richieste di rinegoziazione era il 
10.10.2022;

- Posto che sono pervenute le richieste di rinegoziazione di obiettivi, i cui contenuti sono 
riassunti nell' allegato A;

- Ritenuto di poter accettare, per le motivazioni ivi riportate, tutte le rinegoziazioni degli 
obiettivi individuali indicati nell'allegato A, in quanto riconducibili a cause imprevedibili o non 
dipendenti dalla volontà dei dipendenti o a necessità prioritarie dell’amministrazione;

- Preso atto che sulle modalità di verifica l’OIV dell’Ente Dott. Daniele Perotti si era già espresso 
in merito alla correttezza della procedura;

- 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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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...”;

determina

1. di approvare, a seguito di rinegoziazione, la ridefinizione degli obiettivi 2022 dei dipendenti 
descritti nell'allegato A, facente parte integrante del presente atto, che sostituiscono o 
modificano quelli originari ed approvati con precedente D.D. n. 64/2022;

2. di stabilire che sulla base dei nuovi obiettivi e target verrà eseguita la relativa valutazione di 
risultato;

3. di incaricare l’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale di provvedere formalmente a 
rendere noti al suddetto personale obiettivi e pesi, come sopra definiti, assegnati ad ogni 
dipendente.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


