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C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  16   Del  01-04-2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA QUALITÀ DELLA 

PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA 2020 

 

 

A causa  dell’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e dell’evidente incremento dei casi anche all’interno della Regione Toscana, 

la seduta di Consiglio Direttivo si è svolta in video conferenza e secondo le modalità straordinarie di 

cui al provvedimento del Presidente n. 4 del 25/04/2020. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di aprile alle ore 10:48, previa convocazione a norma 

di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

 

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:  

 

MAFFEI CARDELLINI 

GIANNI 

P GIUDICEANDREA ANGELA 

MARIA PIA 

P 

BANDECCHI MAURIZIO P PALLA GRAZIELLA P 

FRATI SARA P PERINI STEFANO P 

GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO P 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.  

 

 

Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GADDI 

RICCARDO. 

 

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA. 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Visti:  

- il D.lg. n.° 50 del 27/10/2009 s. m. in materia di ottimizzazione della produttività del Lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

- il Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 1 del 08/01/2009 di cui al Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n°33/R del 24/03/2010 con particolare riferimento al 

Capo III bis così come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n° 6/R 14/02/2011;  

Preso atto che il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020 dell’ente Parco regionale 

Migliarino San Rossore Massaciuccoli è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla 

Regione Toscana ovvero: 

- Sono stati recepiti gli indirizzi regionali trasmessi con deliberazione di Giunta Regionale 

Toscana n. 1365 del 1/1/2019 

- Il piano è adottato in coerenza con la relazione di bilancio allegata al bilancio di previsione 

2020 adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con deliberazione n. 1 del 31/01/2020 

e, in qualità di ente dipendente della regione Toscana, in coerenza con i contenuti, gli 

strumenti, il ciclo della programmazione regionale; 

Preso atto altresì che la Regione Toscana medesima ha predisposto per gli enti dipendenti 

regionali un format al fine di unificare i documenti da sottoporre alla valutazione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale 727 del 29/08/2011, 314 del 23/04/2011 e 851 del 

24/09/2012 nelle quali si individua l’ambito di operatività dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione nonché la tempistica e gli adempimenti specifici collegati alla misurazione e alla 

valutazione del ciclo della performance; 

Dato atto che sono individuati in coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione 2020 

ulteriori indirizzi, integrativi rispetto a quanto previsto dalla Regione Toscana per il Parco MSRM 

quale ente dipendente della regione stessa; 

Tenuto conto che il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa è parte del ciclo di 

gestione nella performance e, insieme alla relazione di bilancio allegata al bilancio di previsione 

2020, rappresenta il documento cardine per la programmazione dell’attività operativa del Parco 

poiché, in coerenza con questo, viene sviluppato annualmente da parte della Direzione del parco il 

piano del Budget assegnato a strutture; 

Preso atto che successivamente alla redazione del Piano della Qualità della Prestazione 

Organizzativa 2020, e la declinazione dello stesso nel piano degli obiettivi per le strutture e il 

personale del parco verrà misurata e valutata anche la qualità della prestazione del personale del 

Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; 

Vista la seguente documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante sostanziale 

composta da: 

- Piano della qualità della prestazione organizzativa 2020 (allegato 1); 

- Tavola sinottica degli obiettivi con indicazione delle modalità di calcolo, dei risultati attesi, 
dei valori target (allegato 2); 

- Schede sintetiche dei singoli obiettivi con descrizione del risultato atteso, modalità di 
calcolo dell’indicatore e valore target benchmark (allegato 3); 

Richiamata: 

- La legge numero 394/1991 e s.m.i.; 
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- La legge regionale numero 30/2015; 

- Lo statuto dell’Parco Migliarino san rossore Massaciuccoli 

- Il regolamento di contabilità dell’antipatico 

- Il regolamento degli uffici e servizi dell’ente Parco 

Dato atto che con successiva determinazione del Direttore saranno indicati gli obiettivi per le 

strutture e per il personale dell’ente; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi in allegato al presente atto, ed ai sensi 

del regolamento di contabilità dell’ente 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

• Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo 

• Di approvare il piano della qualità della prestazione organizzativa (PQPO) 2020 del parco 

regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che si allega presente atto quale parte 

integrante sostanziale, redatto in conformità con i contenuti della relazione di bilancio di 

previsione 2020; 

• Di dare atto che la documentazione risulta composta dei seguenti elementi: 

o Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020 (allegato 1); 

o tavola sinottica degli obiettivi con indicazione delle modalità di calcolo, dei risultati 

attesi, dei valori target (allegato 2); 

o schede sintetiche dei singoli obiettivi con descrizione del risultato atteso, modalità di 

calcolo dell’indicatore e valore target benchmark (allegato 3); 

• Di dare atto che nello stesso sono contenuti in coerenza con quanto previsto nel Bilancio di 

previsione 2020, ulteriori indirizzi integrativi rispetto a quanto previsto dalla Regione 

Toscana per il Parco MSRM quale ente dipendente della regione stessa; 

• Di trasmettere all’organismo indipendente di valutazione la presente deliberazione per il 

tramite del competente settore della Regione Toscana; 

• Di dare mandato al Direttore di predisporre il piano degli Obiettivi per le varie strutture 

dell’ente ed assegnare gli obiettivi al personale; 

• Di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso giurisdizionale al TAR 

Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 

 

Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affissa laboratorio per 15 giorni ai 

fini della generale conoscenza a norma dell’articolo 34 dello statuto dell’ente Parco E da tale data 

acquista efficacia E pertanto eseguibile immediatamente ai sensi dell’articolo 21 quater della legge 

241/1990. 

 

Con la seguente votazione: 

- presenti n. 8 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 8 

- a favore n. 8 

- contrari n. 0 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
  F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 

MAFFEI CARDELLINI GIANNI       VERGARI PATRIZIA                    GADDI RICCARDO 

 

 

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento 

relativo al presente atto è Gaddi Riccardo 
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