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1. INTRODUZIONE  

Il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli soltanto dall’anno 2018 si è adeguato alle previsioni del d.lgs. 
150/2009 predisponendo il piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (da ora PQPO) da intendersi 
necessariamente quale declinazione della Regione Toscana del Piano della Performance previsto dall’art. 10 del medesimo 
d.lgs.  
Peraltro il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, già nell’anno 2012 con propria 
deliberazione n° 21 del 2 aprile 2012, ha approvato un nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
proprio alla luce dei nuovi principi introdotti dal D.lgs. N°150/2009.  
In qualità di ente dipendente della Regione Toscana i tempi per la predisposizione del PQPO 2019 oltre che trovare 
indicazione nel nell’art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 150/2009, risultano condizionati anche dalla necessità di tenere conto 
delle indicazioni regionali che sono state rese disponibili nella loro dorma definitiva con la DGRT n. 79 del 28 gennaio 2019. 
Nella riunione presso la Regione Toscana in data 28 gennaio con l’Organismo Indipendente di Valutazione, fu concordato 
anche in relazione alla entrata in carica del nuovo Direttore del parco , che gli obiettivi sarebbero stati chiusi nella 
successiva riunione da tenersi in data 18 febbraio. 
In data 6 febbraio la Regione comunicava la necessità di integrare, su indicazione della direzione “Ambiente ed Energia”, 
gli obiettivi del PQPO 2019 e nella riunione successiva del 18 febbraio venivano definiti gli obiettivi che assumevano la 
forma definitiva dopo il riscontro con il settore competente regionale in materia di parchi per garantire uniformità con gli 
altri due parchi regionali, in data 7 marzo. La regione ha approvato il proprio piano della Qualità della Prestazione 
Organizzativa con DGRT 207 del 25 febbraio 2019.  
IL ciclo di gestione della Performance si sviluppa per il Parco con fasi identiche a quelle previste per la Regione Toscana e 
per questo le fasi del ciclo stesso si articolano in: 

a. Individuazione degli Obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b. Assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l’allocazione delle risorse; 
c. Monitoraggio in corso di esercizio con attivazione di eventuali azioni correttive; 
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d. La misurazione e valutazione della qualità della prestazione, sia organizzativa che individuale; 
e. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f. Rendicontazione e trasparenza dei risultati conseguiti. 

La presente relazione svolge quanto richiesto al punto a) dando mandato alla Direzione di predisporre sulla base degli 
obiettivi contenuti in questo documento, quanto previsto al punto b). 
Entro il 30 giugno si procederà al monitoraggio previsto al punto c) mentre quanto previsto al punto d)  verrà predisposto 
attraverso la struttura di controllo di gestione secondo procedure interne del Parco. La valutazione della prestazione 
organizzativa del parco – nonché del Direttore – saranno sottoposte alla valutazione dell’OIV. 
Il punto e) troverà attuazione attraverso le norme previste dal CCDI/CCNL e dai regolamenti del Parco, mentre il punto f) 
si espliciterà attraverso la relazione annuale da predisporre entro il 30 giugno.   
Il presente Piano, così come previsto dalla normativa, si proietta su un orizzonte temporale triennale, viene approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ed è coerente con i contenuti, gli strumenti ed il ciclo dell'intera programmazione 
dell’Ente Parco medesimo, in primis il Bilancio di Previsione 2019 che è stato adottato dal Consiglio direttivo in data 29 
gennaio 2019 con deliberazione n. 3.  
All’interno del Piano sono rappresentati gli obiettivi strategici (triennali) e le conseguenti specificazioni (declinazioni) degli 
stessi, nonché i relativi indicatori e valori attesi (target), ai fini della misurazione e valutazione della performance nei 
confronti dei portatori d'interesse e dell'intera collettività. 
In coerenza con il PQPO 2019 ed il Bilancio di Previsione 2019 – in particolare la sua relazione quale Documento Unico della 
Programmazione (DUP) - è sviluppato annualmente, con determinazione del Direttore del Parco, l’equivalente del Piano 
Esecutivo di Gestione previsto per gli enti locali, che costituisce la base per l’individuazione degli obiettivi di struttura ed 
individuali dei responsabili dei servizi e, a cascata, di tutto il personale dell’Ente Parco.  
I contenuti del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa rappresentano pertanto il punto di partenza dell’intero 
ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa del Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.  
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Il presente Piano si articola in tre sezioni nelle quali vengono illustrati: 
 il quadro organizzativo risultante al 31 dicembre, confrontato, per sommi parametri, con quello valevole al termine 

dei due esercizi precedenti; 
 il ciclo e l'albero della performance (fasi, strumenti a supporto del ciclo e attori coinvolti) 
 le linee guida per la definizione degli obiettivi operativi ed individuali. 

Il Piano è coerente con la finalità istitutiva dell’Ente Parco richiamata dalla Legge istitutiva (Legge regionale n°30/2015) e 
dallo Statuto ovvero:  
“La tutela dell’equilibrio ecologico, dell’ambiente, del patrimonio naturale, la conservazione delle biodiversità, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione 
ambientale, la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema per uno sviluppo sostenibile”.  

 
2. QUADRO ORGANIZZATIVO  

Complessivamente risultano in servizio al 31 dicembre 2018 presso l’Ente Parco 42 dipendenti più un dirigente, inquadrati 
tramite il CCNL Funzione Locale, secondo i profili di seguito descritti:  
1 Direttore (facente funzione il direttore del Parco regionale della Maremma – dal 10 gennaio nuovo direttore a seguito di 
selezione pubblica);  
2 Funzionari, categoria D3 (1 Area Amministrativa e 1 Area Vigilanza);  
8 Specialisti di Vigilanza, categoria D1 (2 Area Tecnica, 6 Area Vigilanza);  
4 Istruttori direttivi, categoria D1 (2 Area Tecnica, 2 Area Conservazione);  
4 Istruttori amministrativi, categoria C1 (3 Area Amministrativa, 1 Area Conservazione);  
1 Istruttori amministrativo-contabili, categoria C1 (Servizio Finanze);  
3 Istruttori tecnici, categoria C1 (3 Area Pianificazione di cui n. 1 categoria protetta);  
5 Istruttori di vigilanza - guardiaparco, categoria C1 (Area Vigilanza);  
3 Collaboratori amministrativi, categoria B3 (1 Area Amministrativa, 1 Area Conservazione, 1 Servizio Finanze);  
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5 Operai - trattoristi agricoli, categoria B1 (Area Conservazione);  
3 Operai o Esecutori manutentivi, categoria B1 (Area Pianificazione), di cui n. 1 categoria protetta;  
4 Esecutori amministrativi, categoria B1 (2 Area Amministrativa, 1 Area Pianificazione, 1 Area Vigilanza).  
Si veda, a fini esplicativi, la seguente tabella nella quale sono evidenziate le differenze tra il personale in servizio entro le 
strutture di massima dimensione dell'Ente con l'analogo quadro conoscitivo riferito al periodo precedente. 

 
Personale Ente Parco 

 
Struttura 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Comparto Dirigenza 

e PO 
Totale Comparto Dirigenza 

e PO 
Totale Comparto Dirigenza 

e PO 
Totale 

Direzione 
Generale 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Settore 
Amministrativo 
e Fruizione 

6 1 7 6 1 7 6 1 7 

Settore 
tecnico 

10 1 11 9 1 10 8 1 9 

Settore 
Vigilanza 

14 0 14 13 0 13 13 0 13 

Settore 
Conservazione 

12 1 13 12 1 13 11 0 11 

Settore 
Finanziario 

3 0 3 3 0 3 2 0 2 

Totale 45 4 49 43 4 47 40 3 43 
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Con legge regionale n°24 del 17 marzo 2000 la Regione Toscana ha affidato al Parco MSRM la gestione della Tenuta di San 
Rossore, conferendo la possibilità di utilizzare il personale dipendente della Presidenza della Repubblica per il 
perseguimento delle finalità istitutive del Parco all’interno del perimetro della Tenuta stessa. La stessa normativa 
regionale prevede espressamente che, per ogni singolo pensionamento tra i dipendenti della Presidenza della Repubblica, 
può essere sostituito con altro personale assunto, nelle forme di legge, con il contratto degli EE.LL.  
Al 31 dicembre 2018 sono in servizio 11 dipendenti della Presidenza della Repubblica i quali, pur dipendendo 
amministrativamente ed economicamente dagli uffici del Quirinale, svolgono il lavoro connesso allo specifico profilo 
professionale coordinati dal direttore del Parco e dai responsabili dei singoli settori di appartenenza.  
La complessiva dotazione organica attualmente in organico presso il Parco MSRM, al lordo dei dipendenti della Presidenza 
della Repubblica, ridotta rispetto all’anno 2018, non risulta sufficiente per gestire in maniera compiuta e razionale le 
complessità e le problematiche proprie dell’area protetta: la gestione diretta di una grande azienda agricola e agro-
zootecnica, la notevole antropizzazione di molti ambiti del territorio, le aree industrializzate o sottoposte a forte 
pressione turistica (insiste nel Parco la costa che parte dal limite sud del Comune di Pisa per arrivare al Comune di 
Viareggio), le ampie zone a pineta e forestali di proprietà pubblica e privata, il complesso sistema delle acque e della 
bonifica (due tra i tre maggiori fiumi della Toscana - Arno e Serchio - hanno la loro foce all’interno dell’area protetta del 
Parco), la complessa realtà del lago di Massaciuccoli, l’enorme patrimonio immobiliare interno alla Tenuta di San Rossore. 
Per questo motivo, in accordo con la Regione Toscana e nel rispetto delle norme vigenti in materia, nel corso dell’anno 2018 
si è proceduto ad una prima revisione della dotazione organica su prospettiva triennale, in modo da rispondere in maniera 
efficace ed efficiente agli aspetti che denotano le criticità evidenziate, oltre a sopperire alla riduzione di personale per i 
vari pensionamenti e mobilità in uscita degli scorsi anni. 
Per quanto concerne la spesa di personale, il pre-consuntivo redatto al 31/12/2018 evidenzia una spesa complessiva per il 
personale pari a 1.687.013,00.  
Il Parco MSRM nel corso del 2018 ha approvato una riorganizzazione funzionale dei settori, in considerazione del numero 
attuale dei dipendenti in servizio ed in riferimento alle oggettive emergenze collegate ad un lungo periodo di difficoltà 
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operativa. La ragioneria continua ad essere autonoma ed alla diretta dipendenza del direttore, inserendo invece le attività 
inerenti la fruizione sotto la segreteria. La gestione dell’azienda agricola e agro-zootecnica è stata inserita sotto il 
settore della conservazione, mentre l’area marina protetta Secche della Meloria è stata collocata all’interno del settore 
tecnico. 
Nel corso dell’anno 2019 per ottenere maggiori sinergie e sfruttare al massimo il personale disponibile, è possibile 
prevedere una rivisitazione delle strutture. 

 
3. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE, DEI VALORI ATTESI DI 

RISULTATO E DEI RISPETTIVI INDICATORI. 
 
3.1 Premessa 

 L’articolo 50 dello Statuto regionale prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possano essere 
esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti ed ordinati con legge 
regionale. Tra questi rientra anche il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nell’ambito della necessità di 
contribuire a garantire una governance di gruppo regionale sono stati disciplinati molteplici aspetti riguardanti il ciclo della 
performance degli enti dipendenti, quali la predisposizione ed approvazione del Piano della Qualità della Prestazione 
Organizzativa, il monitoraggio degli obiettivi ed indicatori contenuti nello stesso, la loro valutazione e la predisposizione ed 
approvazione (a consuntivo) della Relazione sulla Qualità della Prestazione, estendendo, con gli opportuni adattamenti, le 
disposizioni previste per la struttura della Giunta Regionale. 
3.2 Obiettivi di filiera 
Per migliorare il collegamento tra gli obiettivi del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della Giunta Regionale 
ed i piani della performance degli enti dipendenti, in un'ottica di "performance di filiera" nella quale un soggetto (Giunta 
Regionale) definisce le politiche e/o gli indirizzi ed altri soggetti (gli enti dipendenti) hanno il compito di metterli in 
pratica, la Regione ha provveduto a rendere evidenti le interrelazioni tra l’opera della Direzione e quella dell’ente di 
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riferimento tese, entrambe, al conseguimento dell’obiettivo. Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della 
Giunta regionale non prevede per l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli obiettivi di filiera. 
 
3.3 La Gestione del ciclo ed i soggetti coinvolti  
Con la Relazione allegata al Bilancio di Previsione 2019-2021 – quale Documento Unico di Programmazione (DUP), sono stati 
identificati gli obiettivi strategici di mandato con le relative azioni da intraprendere, naturalmente provviste delle 
rispettive coperture finanziarie. 
Con la DGRT 79 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale della Toscana ha dato indicazione generali e specifiche ai Parchi 
regionali in continuità con quanto già previsto per l’anno 2018. All’interno delle aree strategiche di mandato politico 
regionale sono stati individuati gli obiettivi strategici o programmi con azioni da intraprendere e risorse umane e 
finanziarie da impiegare.  
 Dinamismo e competitività dell’economia Toscana  
 Il patrimonio Culturale come opportunità di “buona rendita”  
 Una P.A: trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa.  

Ciascun obiettivo strategico sarà declinato in azioni di intervento assegnate a cascata, con determinazione del Direttore 
del Parco, equivalente del Piano Esecutivo di Gestione previsto per gli enti locali. 
Occorre infatti tenere nella giusta considerazione che a far data dal 2014 la Regione Toscana ha previsto, per gli Enti 
dipendenti, il passaggio dalla contabilità finanziaria (CoFi) alla contabilità economico/patrimoniale (CoEP) e l’Ente Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha conseguentemente adottato il bilancio di previsione per l’anno 2019 con 
allegata la relazione equivalente del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed una proiezione per il triennio 
2019/2021. 
Secondo queste indicazioni pare non coerente definire il documento adottato dal Direttore quale piano esecutivo di 
gestione risultando necessario individuare in accordo con la contabilità economico patrimoniale, un sistema budgettario 
(documento di budget) attraverso il quale si fissano obiettivi e risorse con riferimento all’ano 2019, impostando le attività 
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per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione. Tale programmazione coinvolge anche i responsabili delle 
varie aree ed il bilancio preventivo (budget) si configura come un documento formale che traduce in numeri gli obiettivi del 
Parco e con il quale si pongono le basi per il controllo dell'attività dello stesso. Da questo punto di vista i livelli decisionali 
coinvolti nella stesura del documento di budget sono: 
 livello strategico (Giunta regionale e Consiglio direttivo) 
 livello direzionale (Direzione del parco) 
 livello operativo (Aree centri di responsabilità). 

Il documento di budget è conseguente ad un procedimento di previsione che collega le attività alle risorse (umane, tecnologiche 
e finanziarie), in stretto riferimento ai risultati attesi da ogni Area o centro di responsabilità. Attraverso il budget i 
responsabili delle Aree hanno dei valori di riferimento con cui confrontarsi e l’analisi degli scostamenti permetterà di valutare 
le cause che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi, nonché individuare le azioni correttive idonee a riallinea la 
struttura. 
 

3.4 Ambiti ed Obiettivi strategici per il Parco MSRM 
Nella tabella che segue sono riportati gli ambiti e obiettivi strategici perseguiti dall’Ente Parco – coerenti con le 
previsioni di bilancio 2019 - con il loro peso, i relativi indicatori. 
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I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II Obiettivo Peso % Indicatore 

1 

Una P.A. trasparente 
e leggera: 

innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento della 

spesa 

1.1 
Redazione Piano Integrato del Parco ai 

sensi dell'articolo 27 della legge 
regionale 30/2015 

15,00% 
Adozione atti da trasmettere alla Regione 
Toscana ai fini dell'avvio del procedimento 

secondo il cronoprogramma 

1.2 Redazione della bozza di articolato dello 
Statuto tipo 

5,00% Proposta di una prima bozza di articolato 
condiviso secondo il cronoprogramma 

1.3 

Garantire procedure e strumentazioni 
comuni, potenziamento dell'utilizzo di 

piattaforme condivise, 
dematerializzazione documentazione   

3,00% 
Procedure comuni e condivise 

dematerializzate/Procedure comuni e condivise 
esistenti 

1.4 

Rilevazione del Giudizio qualitativo del 
personale coordinato (mediante apposito 

questionario) circa la capacità di 
indirizzo e coordinamento del Direttore 

5,00% 
Percentuale corrispondente all'Indice Medio di 

Soddisfazione 
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1.5 
Attività comuni di promozione e 

valorizzazione  del territorio dei parchi 3,00% Progetti realizzati/Progetti programmati 

1.6 

Realizzazione delle misure di natura 
organizzativa, in tema di trasparenza e 

anticorruzione, definite nel Piano 
Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 
2019/2021 

4,00% 

Attuazione misure sulla trasparenza previste 
per l'anno 2019 

Attuazione misure sull'anticorruzione previste 
per l'anno 2019 

1.7 
Livello di soddisfazione percepito circa il 

servizio informativo del Parco 5,00% 

Messa a punto della modalità di rilevazione 
secondo il cronoprogramma 

Percentuale di gradimento complessiva 
(customer satisfaction) 

2 

Dinamismo e 
competitività 
dell'economia 

toscana 

2.1 Piano di fruizione della Tenuta di San 
Rossore 

40,00% Attivazione Piano e definizione programma di 
manutenzione secondo il cronoprogramma 

3 

Il patrimonio 
Culturale come 
opportunità di 

“buona rendita” 

3.1 

Recupero e valorizzazione della villa 
presidenziale del Gombo quale 

emergenza architettonica e 
monumentale della Regione Toscana 

20,00% Primi Interventi e numero visitatori secondo il 
cronoprogramma 
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Nel documento di Budget del Direttore tutti i settori del parco saranno coinvolti, seppur in diversa misura, nel raggiungimento degli 
obiettivi strategici assegnati al Parco.  
Si riporta a seguire della presente relazione, in allegato alla stessa, la tabella riepilogativa degli obiettivi 2019 nonché, dove previsti, i 
cronoprogrammi di previsione per il raggiungimento degli stessi. Per gli obiettivi il cui completo raggiungimento è ottenuto attraverso 
azioni anche negli anni 2020 e 2021 si riportano a seguire la sintesi di attività previste   

 
 

Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato 

Nuova Fruizione Tenuta di San Rossore  
(6) Attivazione Piano di manutenzione e 

rilevamento visitatori 
(7) Attuazione eventuali azioni correttive 
(8) Implementazione fruizione altre Tenute 

e Fattorie 

Definizione di un nuovo sistema di fruizione 
della Tenuta di San Rossore caratterizzato 
da una centralità decisionale dell'Ente, da 

una futura omogeneità gestionale del 
complessivo territorio del Parco medesimo, 

da una implementazione delle entrate 
proprie in conformità con gli indirizzi 

regionali 
 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100%  da 6 a 8 
Debolezze/Punti di Forza Radicale trasformazione delle modalità di fruizione della Tenuta di San Rossore, inserendo la stessa area 

all’interno del Parco MSRM 
S.A. al 31 12/2020 Punto 6) e 7) 
S.A. al 31/1272021 Punto 8) 
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato 

Recupero e Valorizzazione Villa del Gombo (6) Progetto di recupero parte 
architettonica edificio 

(7) Interventi di recupero architettonico  
(8) progetto di valorizzazione per la 

fruizione turistica e culturale 
dell'immobile recuperato, 

(9) approvazione del progetto di 
valorizzazione da parte del CD e 
attivazione dei primi eventi programmati in 
accordo con la RT e con la Comunità del 
Parco 

 
Completo recupero architettonico e 

paesaggistico della villa presidenziale del 
Gombo, all'interno della Tenuta di San 
Rossore, con conseguente progetto di 

valorizzazione per sviluppo attività 
turistiche e culturali contestualizzate ed in 

linea con le finalità istitutive dell'area 
protetta 

 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100% da 6 a 9 
S.A. al 31 12/2020 Punto da 6) a 7) 
S.A. al 31/1272021 Punto da 8) a 9) 
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  

(cronoprogramma 2020-2021) 
Significato 

Redazione piano integrato del parco ai sensi 
dell'articolo 27 della legge Regionale 
30/2015 
 

(6) Rilievo ed elaborazione del quadro 
conoscitivo, redazione dello studio di 
incidenza e dei primi documenti di VAS 
(6) Redazione del preliminare di piano 
(7) 1^ fase delle attività di informazione e 
partecipazione 
(8) Completamento documenti di VAS 
(9) Redazione del progetto/proposta di piano 
(10) 2^ fase delle attività di informazione e 
partecipazione 
(11) Eventuali aggiornamenti/adeguamenti al 
progetto di piano a seguito delle fasi di 
partecipazione 

 

 
 
 
 
 

Redazione strumento urbanistico per 
pianificazione e programmazione 

 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100% da 6 a 11 
S.A. al 31 12/2020 Punto da 5) a 11) 
S.A. al 31/12/2021  
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato  
 

Livello di soddisfazione percepito circa il 
servizio informativo del Parco 

(5) implementazione sistema di rilevamento 
gradimento utenza 
(6) azioni correttive e rilevamento risultati 

Sistema di rilevamento gradimento Utenza 
e piano azioni di miglioramento  

 
 
Valore Iniziale 100% da 1 a 4 
Valore target 2019-2021 100% 
S.A. al 31 12/2020 Punto da (5) 
S.A. al 31/12/2021 Punto da (6) 
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato 

Redazione articolato dello statuto tipo  (6) Trasmissione statuto a regione Toscana 
(7) Iter approvazione statuto 
(8) Adeguamento strumenti e regolamenti 
parco 

Nuovo statuto allineato per i tre enti parco 
 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100% da 6 a 8 
S.A. al 31 12/2020 Punto da (6) e (7) 
S.A. al 31/12/2021 Punto da (8) 
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4.  PRIME INDICAZIONI E LINEE GUIDA  
 
4.1 Prime indicazioni per la declinazione degli obiettivi strategici 

Nella declinazione degli obiettivi per le strutture del Parco nonché per il personale si dovrà tenere conto ed avere 
riferimento anche agli ulteriori obiettivi assegnati dalla regionale ed in particolare: 

 proseguire la elaborazione dei piani di gestione dei siti Rete natura 2000  e dei piani integrati finanziati con le 
risorse PSR 2014 – 2020; 

 confermare l’impegno in riferimento alla carta Europea avviando il procedimento per l’ottenimento della Carta; 
 rispettare le tempistiche individuate per la redazione di atti; 
 porre particolare attenzione all’adempimento delle normative in materia di trasparenza e anticorruzione nella 

gestione dei propri siti web 
 verificare il regolamento degli immobili della tenuta di San Rossore 
 definire progetti specifici di valorizzazione della Villa del Gombo 

In particolare costituiscono elementi aggiuntivi da considerare sulla base delle indicazioni del Consiglio direttivo: 
 prosecuzione della gestione e sviluppo dell’azienda agro – zootecnica, 
 gestione fauna selvatica ed in particolare ungulati con riattivazione CdS e CLS, 
 gestione boschi incluso stramazzo  
 gestione spiagge ed aree litoranee, 
 attività di prevenzione incendi boschivi 
 Promozione del parco e della tenuta di San Rossore 
 Azioni specifiche di valorizzazione delle varie tenute, Pinete ecc presenti nel parco, 
 Regolamenti di gestione con particolare riguardo all’Area marina Secche della Meloria, 
 Acquisizione dei servizi necessari al funzionamento dell’ente 
 Piano degli Investimenti sia per la parte dei lavori che servizi e acquisti 
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 Gestione Bilancio 
 Gestione Personale 
 Accordo decentrato, regolamento delle Posizioni organizzative e riorganizzazione ente, 
 Convenzioni con associazioni ambientaliste e di volontariato in generale 
 Valorizzazione dei prodotti del Parco 
 Riduzione del Contenzioso, 
 Implementazione Centri Visite e Porte del parco, 
 Progetti comunitari e transfrontalieri 
 Comunicazione e Ufficio Stampa 
 Feste del Parco 
 Attività di Autorizzazione e Nulla Osta 
 Efficientamento energetico edifici e impianti 

 
4 .2 Criticità ed opportunità  

Come già evidenziato nella redazione ed approvazione degli strumenti finanziari, il Parco regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli soffre per le difficoltà legate al quadro economico nazionale e regionale, che vede la riduzione delle risorse 
conferite e, di conseguenza, rende di difficile realizzazione la programmazione degli interventi. Per questo motivo lo 
stesso Parco, quale ente dipendente della Regione Toscana con finanza derivata principalmente dai contributi regionali e 
della Comunità del Parco, vuole fortemente indirizzare i propri obiettivi strategici, pur nel contesto prioritario dei principi 
di tutela e di conservazione, nello sviluppo delle forme di economia e turismo sostenibile anche con la finalità di 
incrementare le entrate proprie.  

 Il Parco, nel corso degli anni, ha impiegato molte risorse in questo campo attivando e realizzando molte azioni legate 
alla gestione ed al recupero del proprio patrimonio. Gli obiettivi strategici declinati al precedente paragrafo, 
esprimono la precisa volontà del Parco di procedere allo sviluppo di sistemi coordinati di fruizione, in modo da 



 

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli  

Tenuta di san Rossore Località Cascine Vecchie, 50122 Pisa 

 

 

20

effettuare una efficace sperimentazione tesa a dimostrare la possibilità di gestire correttamente la fruizione del 
proprio territorio con l’incentivazione e lo sviluppo di modelli di economia e turismo sostenibili. È allo stesso modo 
strategico sotto il profilo ambientale, per attivare una più completa ed esaustiva azione di tutela e controllo, 
sperimentare il modello di fruizione per un luogo storicamente “chiuso” come la Tenuta di San Rossore, per 
estendere detti principi e criteri di fruizione anche al resto del territorio in modo da creare un sistema omogeneo 
ed unitario di gestione dell’intera area protetta. La Tenuta di san Rossore è da considerarsi all’interno del parco, 
anche luogo di sperimentazione di buone pratiche organizzative da estendere a tutte le altre Tenute e Fattorie. 

 Il Parco ha, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela e la salvaguardia degli ambienti, degli ecosistemi e degli 
habitat esistenti: per questo l’obiettivo proposto cerca di coniugare un maggiore controllo a salvaguardia del 
territorio proprio negli ambiti maggiormente sottoposti a pressione antropica. Per questo motivo, anche nel rispetto 
degli input forniti dalla Regione Toscana e grazie alla regolarizzazione degli strumenti finanziari, il Parco si è posto 
l’obiettivo di recuperare e valorizzare la villa presidenziale del Gombo, al fine di garantire la massima visibilità e 
conoscenza di un bene rilevante regionale, oltre a contestualizzare specifici eventi promozionali e culturali nel cuore 
della Tenuta di San Rossore. La Tenuta di san Rossore è da considerarsi all’interno del parco, anche luogo di 
sperimentazione di buone pratiche organizzative da estendere a tutte le altre Tenute e Fattorie.  

 Il Parco sta lavorando per migliorare e mettere a punto efficaci livelli di tipo gestionale per il controllo del 
territorio di competenza. Si tratta dunque di esercitare un’azione fortemente strategica per il territorio e per i 
singoli stakeholders, anche nell’ottica di affermare la presenza dell’Ente parco e di limitare le tensioni sociali 
aggravate dalla difficile congiuntura economica. Poter contare su ulteriori strumenti gestionali per un efficace 
controllo e pianificazione dell’area protetta consente, con maggiore efficienza, di poter raggiungere le due finalità 
proprie dell’area protetta: tutela e conservazione degli habitat e degli ecosistemi, contestualmente alla attuazione 
di corrette politiche di economia sostenibile. Problema di particolare rilievo, stante la vetustà del vigente strumento 
urbanistico dell’area protetta approvato nel 1989, è rappresentato dalla chiara identificazione delle aree protette e 
delle aree contigue all’interno del perimetro del Parco medesimo, con i conseguenti problemi di tipo gestionale e di 
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rapporti con gli stakeholders stante le attività economiche presenti (soprattutto nelle aree contigue). La Tenuta di 
san Rossore è da considerarsi all’interno del parco, anche luogo di sperimentazione di buone pratiche organizzative 
da estendere a tutte le altre Tenute e Fattorie.  

 
 
febbraio 2019 
 

La Direzione 
Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
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1. INTRODUZIONE  

Il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli soltanto dall’anno 2018 si è adeguato alle previsioni del d.lgs. 
150/2009 predisponendo il piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (da ora PQPO) da intendersi 
necessariamente quale declinazione della Regione Toscana del Piano della Performance previsto dall’art. 10 del medesimo 
d.lgs.  
Peraltro il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, già nell’anno 2012 con propria 
deliberazione n° 21 del 2 aprile 2012, ha approvato un nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
proprio alla luce dei nuovi principi introdotti dal D.lgs. N°150/2009.  
In qualità di ente dipendente della Regione Toscana i tempi per la predisposizione del PQPO 2019 oltre che trovare 
indicazione nel nell’art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 150/2009, risultano condizionati anche dalla necessità di tenere conto 
delle indicazioni regionali che sono state rese disponibili nella loro dorma definitiva con la DGRT n. 79 del 28 gennaio 2019. 
Nella riunione presso la Regione Toscana in data 28 gennaio con l’Organismo Indipendente di Valutazione, fu concordato 
anche in relazione alla entrata in carica del nuovo Direttore del parco , che gli obiettivi sarebbero stati chiusi nella 
successiva riunione da tenersi in data 18 febbraio. 
In data 6 febbraio la Regione comunicava la necessità di integrare, su indicazione della direzione “Ambiente ed Energia”, 
gli obiettivi del PQPO 2019 e nella riunione successiva del 18 febbraio venivano definiti gli obiettivi che assumevano la 
forma definitiva dopo il riscontro con il settore competente regionale in materia di parchi per garantire uniformità con gli 
altri due parchi regionali, in data 7 marzo. La regione ha approvato il proprio piano della Qualità della Prestazione 
Organizzativa con DGRT 207 del 25 febbraio 2019.  
IL ciclo di gestione della Performance si sviluppa per il Parco con fasi identiche a quelle previste per la Regione Toscana e 
per questo le fasi del ciclo stesso si articolano in: 

a. Individuazione degli Obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b. Assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l’allocazione delle risorse; 
c. Monitoraggio in corso di esercizio con attivazione di eventuali azioni correttive; 
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d. La misurazione e valutazione della qualità della prestazione, sia organizzativa che individuale; 
e. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f. Rendicontazione e trasparenza dei risultati conseguiti. 

La presente relazione svolge quanto richiesto al punto a) dando mandato alla Direzione di predisporre sulla base degli 
obiettivi contenuti in questo documento, quanto previsto al punto b). 
Entro il 30 giugno si procederà al monitoraggio previsto al punto c) mentre quanto previsto al punto d)  verrà predisposto 
attraverso la struttura di controllo di gestione secondo procedure interne del Parco. La valutazione della prestazione 
organizzativa del parco – nonché del Direttore – saranno sottoposte alla valutazione dell’OIV. 
Il punto e) troverà attuazione attraverso le norme previste dal CCDI/CCNL e dai regolamenti del Parco, mentre il punto f) 
si espliciterà attraverso la relazione annuale da predisporre entro il 30 giugno.   
Il presente Piano, così come previsto dalla normativa, si proietta su un orizzonte temporale triennale, viene approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ed è coerente con i contenuti, gli strumenti ed il ciclo dell'intera programmazione 
dell’Ente Parco medesimo, in primis il Bilancio di Previsione 2019 che è stato adottato dal Consiglio direttivo in data 29 
gennaio 2019 con deliberazione n. 3.  
All’interno del Piano sono rappresentati gli obiettivi strategici (triennali) e le conseguenti specificazioni (declinazioni) degli 
stessi, nonché i relativi indicatori e valori attesi (target), ai fini della misurazione e valutazione della performance nei 
confronti dei portatori d'interesse e dell'intera collettività. 
In coerenza con il PQPO 2019 ed il Bilancio di Previsione 2019 – in particolare la sua relazione quale Documento Unico della 
Programmazione (DUP) - è sviluppato annualmente, con determinazione del Direttore del Parco, l’equivalente del Piano 
Esecutivo di Gestione previsto per gli enti locali, che costituisce la base per l’individuazione degli obiettivi di struttura ed 
individuali dei responsabili dei servizi e, a cascata, di tutto il personale dell’Ente Parco.  
I contenuti del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa rappresentano pertanto il punto di partenza dell’intero 
ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta la struttura amministrativa del Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.  
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Il presente Piano si articola in tre sezioni nelle quali vengono illustrati: 
 il quadro organizzativo risultante al 31 dicembre, confrontato, per sommi parametri, con quello valevole al termine 

dei due esercizi precedenti; 
 il ciclo e l'albero della performance (fasi, strumenti a supporto del ciclo e attori coinvolti) 
 le linee guida per la definizione degli obiettivi operativi ed individuali. 

Il Piano è coerente con la finalità istitutiva dell’Ente Parco richiamata dalla Legge istitutiva (Legge regionale n°30/2015) e 
dallo Statuto ovvero:  
“La tutela dell’equilibrio ecologico, dell’ambiente, del patrimonio naturale, la conservazione delle biodiversità, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione 
ambientale, la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema per uno sviluppo sostenibile”.  

 
2. QUADRO ORGANIZZATIVO  

Complessivamente risultano in servizio al 31 dicembre 2018 presso l’Ente Parco 42 dipendenti più un dirigente, inquadrati 
tramite il CCNL Funzione Locale, secondo i profili di seguito descritti:  
1 Direttore (facente funzione il direttore del Parco regionale della Maremma – dal 10 gennaio nuovo direttore a seguito di 
selezione pubblica);  
2 Funzionari, categoria D3 (1 Area Amministrativa e 1 Area Vigilanza);  
8 Specialisti di Vigilanza, categoria D1 (2 Area Tecnica, 6 Area Vigilanza);  
4 Istruttori direttivi, categoria D1 (2 Area Tecnica, 2 Area Conservazione);  
4 Istruttori amministrativi, categoria C1 (3 Area Amministrativa, 1 Area Conservazione);  
1 Istruttori amministrativo-contabili, categoria C1 (Servizio Finanze);  
3 Istruttori tecnici, categoria C1 (3 Area Pianificazione di cui n. 1 categoria protetta);  
5 Istruttori di vigilanza - guardiaparco, categoria C1 (Area Vigilanza);  
3 Collaboratori amministrativi, categoria B3 (1 Area Amministrativa, 1 Area Conservazione, 1 Servizio Finanze);  
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5 Operai - trattoristi agricoli, categoria B1 (Area Conservazione);  
3 Operai o Esecutori manutentivi, categoria B1 (Area Pianificazione), di cui n. 1 categoria protetta;  
4 Esecutori amministrativi, categoria B1 (2 Area Amministrativa, 1 Area Pianificazione, 1 Area Vigilanza).  
Si veda, a fini esplicativi, la seguente tabella nella quale sono evidenziate le differenze tra il personale in servizio entro le 
strutture di massima dimensione dell'Ente con l'analogo quadro conoscitivo riferito al periodo precedente. 

 
Personale Ente Parco 

 
Struttura 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
Comparto Dirigenza 

e PO 
Totale Comparto Dirigenza 

e PO 
Totale Comparto Dirigenza 

e PO 
Totale 

Direzione 
Generale 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Settore 
Amministrativo 
e Fruizione 

6 1 7 6 1 7 6 1 7 

Settore 
tecnico 

10 1 11 9 1 10 8 1 9 

Settore 
Vigilanza 

14 0 14 13 0 13 13 0 13 

Settore 
Conservazione 

12 1 13 12 1 13 11 0 11 

Settore 
Finanziario 

3 0 3 3 0 3 2 0 2 

Totale 45 4 49 43 4 47 40 3 43 
 
 



 

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli  

Tenuta di san Rossore Località Cascine Vecchie, 50122 Pisa 

 

 

7

Con legge regionale n°24 del 17 marzo 2000 la Regione Toscana ha affidato al Parco MSRM la gestione della Tenuta di San 
Rossore, conferendo la possibilità di utilizzare il personale dipendente della Presidenza della Repubblica per il 
perseguimento delle finalità istitutive del Parco all’interno del perimetro della Tenuta stessa. La stessa normativa 
regionale prevede espressamente che, per ogni singolo pensionamento tra i dipendenti della Presidenza della Repubblica, 
può essere sostituito con altro personale assunto, nelle forme di legge, con il contratto degli EE.LL.  
Al 31 dicembre 2018 sono in servizio 11 dipendenti della Presidenza della Repubblica i quali, pur dipendendo 
amministrativamente ed economicamente dagli uffici del Quirinale, svolgono il lavoro connesso allo specifico profilo 
professionale coordinati dal direttore del Parco e dai responsabili dei singoli settori di appartenenza.  
La complessiva dotazione organica attualmente in organico presso il Parco MSRM, al lordo dei dipendenti della Presidenza 
della Repubblica, ridotta rispetto all’anno 2018, non risulta sufficiente per gestire in maniera compiuta e razionale le 
complessità e le problematiche proprie dell’area protetta: la gestione diretta di una grande azienda agricola e agro-
zootecnica, la notevole antropizzazione di molti ambiti del territorio, le aree industrializzate o sottoposte a forte 
pressione turistica (insiste nel Parco la costa che parte dal limite sud del Comune di Pisa per arrivare al Comune di 
Viareggio), le ampie zone a pineta e forestali di proprietà pubblica e privata, il complesso sistema delle acque e della 
bonifica (due tra i tre maggiori fiumi della Toscana - Arno e Serchio - hanno la loro foce all’interno dell’area protetta del 
Parco), la complessa realtà del lago di Massaciuccoli, l’enorme patrimonio immobiliare interno alla Tenuta di San Rossore. 
Per questo motivo, in accordo con la Regione Toscana e nel rispetto delle norme vigenti in materia, nel corso dell’anno 2018 
si è proceduto ad una prima revisione della dotazione organica su prospettiva triennale, in modo da rispondere in maniera 
efficace ed efficiente agli aspetti che denotano le criticità evidenziate, oltre a sopperire alla riduzione di personale per i 
vari pensionamenti e mobilità in uscita degli scorsi anni. 
Per quanto concerne la spesa di personale, il pre-consuntivo redatto al 31/12/2018 evidenzia una spesa complessiva per il 
personale pari a 1.687.013,00.  
Il Parco MSRM nel corso del 2018 ha approvato una riorganizzazione funzionale dei settori, in considerazione del numero 
attuale dei dipendenti in servizio ed in riferimento alle oggettive emergenze collegate ad un lungo periodo di difficoltà 
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operativa. La ragioneria continua ad essere autonoma ed alla diretta dipendenza del direttore, inserendo invece le attività 
inerenti la fruizione sotto la segreteria. La gestione dell’azienda agricola e agro-zootecnica è stata inserita sotto il 
settore della conservazione, mentre l’area marina protetta Secche della Meloria è stata collocata all’interno del settore 
tecnico. 
Nel corso dell’anno 2019 per ottenere maggiori sinergie e sfruttare al massimo il personale disponibile, è possibile 
prevedere una rivisitazione delle strutture. 

 
3. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE, DEI VALORI ATTESI DI 

RISULTATO E DEI RISPETTIVI INDICATORI. 
 
3.1 Premessa 

 L’articolo 50 dello Statuto regionale prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possano essere 
esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti ed ordinati con legge 
regionale. Tra questi rientra anche il Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nell’ambito della necessità di 
contribuire a garantire una governance di gruppo regionale sono stati disciplinati molteplici aspetti riguardanti il ciclo della 
performance degli enti dipendenti, quali la predisposizione ed approvazione del Piano della Qualità della Prestazione 
Organizzativa, il monitoraggio degli obiettivi ed indicatori contenuti nello stesso, la loro valutazione e la predisposizione ed 
approvazione (a consuntivo) della Relazione sulla Qualità della Prestazione, estendendo, con gli opportuni adattamenti, le 
disposizioni previste per la struttura della Giunta Regionale. 
3.2 Obiettivi di filiera 
Per migliorare il collegamento tra gli obiettivi del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della Giunta Regionale 
ed i piani della performance degli enti dipendenti, in un'ottica di "performance di filiera" nella quale un soggetto (Giunta 
Regionale) definisce le politiche e/o gli indirizzi ed altri soggetti (gli enti dipendenti) hanno il compito di metterli in 
pratica, la Regione ha provveduto a rendere evidenti le interrelazioni tra l’opera della Direzione e quella dell’ente di 
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riferimento tese, entrambe, al conseguimento dell’obiettivo. Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della 
Giunta regionale non prevede per l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli obiettivi di filiera. 
 
3.3 La Gestione del ciclo ed i soggetti coinvolti  
Con la Relazione allegata al Bilancio di Previsione 2019-2021 – quale Documento Unico di Programmazione (DUP), sono stati 
identificati gli obiettivi strategici di mandato con le relative azioni da intraprendere, naturalmente provviste delle 
rispettive coperture finanziarie. 
Con la DGRT 79 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale della Toscana ha dato indicazione generali e specifiche ai Parchi 
regionali in continuità con quanto già previsto per l’anno 2018. All’interno delle aree strategiche di mandato politico 
regionale sono stati individuati gli obiettivi strategici o programmi con azioni da intraprendere e risorse umane e 
finanziarie da impiegare.  
 Dinamismo e competitività dell’economia Toscana  
 Il patrimonio Culturale come opportunità di “buona rendita”  
 Una P.A: trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa.  

Ciascun obiettivo strategico sarà declinato in azioni di intervento assegnate a cascata, con determinazione del Direttore 
del Parco, equivalente del Piano Esecutivo di Gestione previsto per gli enti locali. 
Occorre infatti tenere nella giusta considerazione che a far data dal 2014 la Regione Toscana ha previsto, per gli Enti 
dipendenti, il passaggio dalla contabilità finanziaria (CoFi) alla contabilità economico/patrimoniale (CoEP) e l’Ente Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha conseguentemente adottato il bilancio di previsione per l’anno 2019 con 
allegata la relazione equivalente del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed una proiezione per il triennio 
2019/2021. 
Secondo queste indicazioni pare non coerente definire il documento adottato dal Direttore quale piano esecutivo di 
gestione risultando necessario individuare in accordo con la contabilità economico patrimoniale, un sistema budgettario 
(documento di budget) attraverso il quale si fissano obiettivi e risorse con riferimento all’ano 2019, impostando le attività 
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per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione. Tale programmazione coinvolge anche i responsabili delle 
varie aree ed il bilancio preventivo (budget) si configura come un documento formale che traduce in numeri gli obiettivi del 
Parco e con il quale si pongono le basi per il controllo dell'attività dello stesso. Da questo punto di vista i livelli decisionali 
coinvolti nella stesura del documento di budget sono: 
 livello strategico (Giunta regionale e Consiglio direttivo) 
 livello direzionale (Direzione del parco) 
 livello operativo (Aree centri di responsabilità). 

Il documento di budget è conseguente ad un procedimento di previsione che collega le attività alle risorse (umane, tecnologiche 
e finanziarie), in stretto riferimento ai risultati attesi da ogni Area o centro di responsabilità. Attraverso il budget i 
responsabili delle Aree hanno dei valori di riferimento con cui confrontarsi e l’analisi degli scostamenti permetterà di valutare 
le cause che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi, nonché individuare le azioni correttive idonee a riallinea la 
struttura. 
 

3.4 Ambiti ed Obiettivi strategici per il Parco MSRM 
Nella tabella che segue sono riportati gli ambiti e obiettivi strategici perseguiti dall’Ente Parco – coerenti con le 
previsioni di bilancio 2019 - con il loro peso, i relativi indicatori. 
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I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II Obiettivo Peso % Indicatore 

1 

Una P.A. trasparente 
e leggera: 

innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento della 

spesa 

1.1 
Redazione Piano Integrato del Parco ai 

sensi dell'articolo 27 della legge 
regionale 30/2015 

15,00% 
Adozione atti da trasmettere alla Regione 
Toscana ai fini dell'avvio del procedimento 

secondo il cronoprogramma 

1.2 Redazione della bozza di articolato dello 
Statuto tipo 

5,00% Proposta di una prima bozza di articolato 
condiviso secondo il cronoprogramma 

1.3 

Garantire procedure e strumentazioni 
comuni, potenziamento dell'utilizzo di 

piattaforme condivise, 
dematerializzazione documentazione   

3,00% 
Procedure comuni e condivise 

dematerializzate/Procedure comuni e condivise 
esistenti 

1.4 

Rilevazione del Giudizio qualitativo del 
personale coordinato (mediante apposito 

questionario) circa la capacità di 
indirizzo e coordinamento del Direttore 

5,00% 
Percentuale corrispondente all'Indice Medio di 

Soddisfazione 
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1.5 
Attività comuni di promozione e 

valorizzazione  del territorio dei parchi 3,00% Progetti realizzati/Progetti programmati 

1.6 

Realizzazione delle misure di natura 
organizzativa, in tema di trasparenza e 

anticorruzione, definite nel Piano 
Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 
2019/2021 

4,00% 

Attuazione misure sulla trasparenza previste 
per l'anno 2019 

Attuazione misure sull'anticorruzione previste 
per l'anno 2019 

1.7 
Livello di soddisfazione percepito circa il 

servizio informativo del Parco 5,00% 

Messa a punto della modalità di rilevazione 
secondo il cronoprogramma 

Percentuale di gradimento complessiva 
(customer satisfaction) 

2 

Dinamismo e 
competitività 
dell'economia 

toscana 

2.1 Piano di fruizione della Tenuta di San 
Rossore 

40,00% Attivazione Piano e definizione programma di 
manutenzione secondo il cronoprogramma 

3 

Il patrimonio 
Culturale come 
opportunità di 

“buona rendita” 

3.1 

Recupero e valorizzazione della villa 
presidenziale del Gombo quale 

emergenza architettonica e 
monumentale della Regione Toscana 

20,00% Primi Interventi e numero visitatori secondo il 
cronoprogramma 
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Nel documento di Budget del Direttore tutti i settori del parco saranno coinvolti, seppur in diversa misura, nel raggiungimento degli 
obiettivi strategici assegnati al Parco.  
Si riporta a seguire della presente relazione, in allegato alla stessa, la tabella riepilogativa degli obiettivi 2019 nonché, dove previsti, i 
cronoprogrammi di previsione per il raggiungimento degli stessi. Per gli obiettivi il cui completo raggiungimento è ottenuto attraverso 
azioni anche negli anni 2020 e 2021 si riportano a seguire la sintesi di attività previste   

 
 

Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato 

Nuova Fruizione Tenuta di San Rossore  
(6) Attivazione Piano di manutenzione e 

rilevamento visitatori 
(7) Attuazione eventuali azioni correttive 
(8) Implementazione fruizione altre Tenute 

e Fattorie 

Definizione di un nuovo sistema di fruizione 
della Tenuta di San Rossore caratterizzato 
da una centralità decisionale dell'Ente, da 

una futura omogeneità gestionale del 
complessivo territorio del Parco medesimo, 

da una implementazione delle entrate 
proprie in conformità con gli indirizzi 

regionali 
 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100%  da 6 a 8 
Debolezze/Punti di Forza Radicale trasformazione delle modalità di fruizione della Tenuta di San Rossore, inserendo la stessa area 

all’interno del Parco MSRM 
S.A. al 31 12/2020 Punto 6) e 7) 
S.A. al 31/1272021 Punto 8) 
 



 

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli  

Tenuta di san Rossore Località Cascine Vecchie, 50122 Pisa 

 

 

14

Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato 

Recupero e Valorizzazione Villa del Gombo (6) Progetto di recupero parte 
architettonica edificio 

(7) Interventi di recupero architettonico  
(8) progetto di valorizzazione per la 

fruizione turistica e culturale 
dell'immobile recuperato, 

(9) approvazione del progetto di 
valorizzazione da parte del CD e 
attivazione dei primi eventi programmati in 
accordo con la RT e con la Comunità del 
Parco 

 
Completo recupero architettonico e 

paesaggistico della villa presidenziale del 
Gombo, all'interno della Tenuta di San 
Rossore, con conseguente progetto di 

valorizzazione per sviluppo attività 
turistiche e culturali contestualizzate ed in 

linea con le finalità istitutive dell'area 
protetta 

 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100% da 6 a 9 
S.A. al 31 12/2020 Punto da 6) a 7) 
S.A. al 31/1272021 Punto da 8) a 9) 
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  

(cronoprogramma 2020-2021) 
Significato 

Redazione piano integrato del parco ai sensi 
dell'articolo 27 della legge Regionale 
30/2015 
 

(6) Rilievo ed elaborazione del quadro 
conoscitivo, redazione dello studio di 
incidenza e dei primi documenti di VAS 
(6) Redazione del preliminare di piano 
(7) 1^ fase delle attività di informazione e 
partecipazione 
(8) Completamento documenti di VAS 
(9) Redazione del progetto/proposta di piano 
(10) 2^ fase delle attività di informazione e 
partecipazione 
(11) Eventuali aggiornamenti/adeguamenti al 
progetto di piano a seguito delle fasi di 
partecipazione 

 

 
 
 
 
 

Redazione strumento urbanistico per 
pianificazione e programmazione 

 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100% da 6 a 11 
S.A. al 31 12/2020 Punto da 5) a 11) 
S.A. al 31/12/2021  
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato  
 

Livello di soddisfazione percepito circa il 
servizio informativo del Parco 

(5) implementazione sistema di rilevamento 
gradimento utenza 
(6) azioni correttive e rilevamento risultati 

Sistema di rilevamento gradimento Utenza 
e piano azioni di miglioramento  

 
 
Valore Iniziale 100% da 1 a 4 
Valore target 2019-2021 100% 
S.A. al 31 12/2020 Punto da (5) 
S.A. al 31/12/2021 Punto da (6) 
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Obbiettivi Ente Parco Indicatore  
(cronoprogramma 2020-2021) 

Significato 

Redazione articolato dello statuto tipo  (6) Trasmissione statuto a regione Toscana 
(7) Iter approvazione statuto 
(8) Adeguamento strumenti e regolamenti 
parco 

Nuovo statuto allineato per i tre enti parco 
 

 
Valore Iniziale 100% da 1 a 5 
Valore target 2019-2021 100% da 6 a 8 
S.A. al 31 12/2020 Punto da (6) e (7) 
S.A. al 31/12/2021 Punto da (8) 
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4.  PRIME INDICAZIONI E LINEE GUIDA  
 
4.1 Prime indicazioni per la declinazione degli obiettivi strategici 

Nella declinazione degli obiettivi per le strutture del Parco nonché per il personale si dovrà tenere conto ed avere 
riferimento anche agli ulteriori obiettivi assegnati dalla regionale ed in particolare: 

 proseguire la elaborazione dei piani di gestione dei siti Rete natura 2000  e dei piani integrati finanziati con le 
risorse PSR 2014 – 2020; 

 confermare l’impegno in riferimento alla carta Europea avviando il procedimento per l’ottenimento della Carta; 
 rispettare le tempistiche individuate per la redazione di atti; 
 porre particolare attenzione all’adempimento delle normative in materia di trasparenza e anticorruzione nella 

gestione dei propri siti web 
 verificare il regolamento degli immobili della tenuta di San Rossore 
 definire progetti specifici di valorizzazione della Villa del Gombo 

In particolare costituiscono elementi aggiuntivi da considerare sulla base delle indicazioni del Consiglio direttivo: 
 prosecuzione della gestione e sviluppo dell’azienda agro – zootecnica, 
 gestione fauna selvatica ed in particolare ungulati con riattivazione CdS e CLS, 
 gestione boschi incluso stramazzo  
 gestione spiagge ed aree litoranee, 
 attività di prevenzione incendi boschivi 
 Promozione del parco e della tenuta di San Rossore 
 Azioni specifiche di valorizzazione delle varie tenute, Pinete ecc presenti nel parco, 
 Regolamenti di gestione con particolare riguardo all’Area marina Secche della Meloria, 
 Acquisizione dei servizi necessari al funzionamento dell’ente 
 Piano degli Investimenti sia per la parte dei lavori che servizi e acquisti 
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 Gestione Bilancio 
 Gestione Personale 
 Accordo decentrato, regolamento delle Posizioni organizzative e riorganizzazione ente, 
 Convenzioni con associazioni ambientaliste e di volontariato in generale 
 Valorizzazione dei prodotti del Parco 
 Riduzione del Contenzioso, 
 Implementazione Centri Visite e Porte del parco, 
 Progetti comunitari e transfrontalieri 
 Comunicazione e Ufficio Stampa 
 Feste del Parco 
 Attività di Autorizzazione e Nulla Osta 
 Efficientamento energetico edifici e impianti 

 
4 .2 Criticità ed opportunità  

Come già evidenziato nella redazione ed approvazione degli strumenti finanziari, il Parco regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli soffre per le difficoltà legate al quadro economico nazionale e regionale, che vede la riduzione delle risorse 
conferite e, di conseguenza, rende di difficile realizzazione la programmazione degli interventi. Per questo motivo lo 
stesso Parco, quale ente dipendente della Regione Toscana con finanza derivata principalmente dai contributi regionali e 
della Comunità del Parco, vuole fortemente indirizzare i propri obiettivi strategici, pur nel contesto prioritario dei principi 
di tutela e di conservazione, nello sviluppo delle forme di economia e turismo sostenibile anche con la finalità di 
incrementare le entrate proprie.  

 Il Parco, nel corso degli anni, ha impiegato molte risorse in questo campo attivando e realizzando molte azioni legate 
alla gestione ed al recupero del proprio patrimonio. Gli obiettivi strategici declinati al precedente paragrafo, 
esprimono la precisa volontà del Parco di procedere allo sviluppo di sistemi coordinati di fruizione, in modo da 
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effettuare una efficace sperimentazione tesa a dimostrare la possibilità di gestire correttamente la fruizione del 
proprio territorio con l’incentivazione e lo sviluppo di modelli di economia e turismo sostenibili. È allo stesso modo 
strategico sotto il profilo ambientale, per attivare una più completa ed esaustiva azione di tutela e controllo, 
sperimentare il modello di fruizione per un luogo storicamente “chiuso” come la Tenuta di San Rossore, per 
estendere detti principi e criteri di fruizione anche al resto del territorio in modo da creare un sistema omogeneo 
ed unitario di gestione dell’intera area protetta. La Tenuta di san Rossore è da considerarsi all’interno del parco, 
anche luogo di sperimentazione di buone pratiche organizzative da estendere a tutte le altre Tenute e Fattorie. 

 Il Parco ha, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela e la salvaguardia degli ambienti, degli ecosistemi e degli 
habitat esistenti: per questo l’obiettivo proposto cerca di coniugare un maggiore controllo a salvaguardia del 
territorio proprio negli ambiti maggiormente sottoposti a pressione antropica. Per questo motivo, anche nel rispetto 
degli input forniti dalla Regione Toscana e grazie alla regolarizzazione degli strumenti finanziari, il Parco si è posto 
l’obiettivo di recuperare e valorizzare la villa presidenziale del Gombo, al fine di garantire la massima visibilità e 
conoscenza di un bene rilevante regionale, oltre a contestualizzare specifici eventi promozionali e culturali nel cuore 
della Tenuta di San Rossore. La Tenuta di san Rossore è da considerarsi all’interno del parco, anche luogo di 
sperimentazione di buone pratiche organizzative da estendere a tutte le altre Tenute e Fattorie.  

 Il Parco sta lavorando per migliorare e mettere a punto efficaci livelli di tipo gestionale per il controllo del 
territorio di competenza. Si tratta dunque di esercitare un’azione fortemente strategica per il territorio e per i 
singoli stakeholders, anche nell’ottica di affermare la presenza dell’Ente parco e di limitare le tensioni sociali 
aggravate dalla difficile congiuntura economica. Poter contare su ulteriori strumenti gestionali per un efficace 
controllo e pianificazione dell’area protetta consente, con maggiore efficienza, di poter raggiungere le due finalità 
proprie dell’area protetta: tutela e conservazione degli habitat e degli ecosistemi, contestualmente alla attuazione 
di corrette politiche di economia sostenibile. Problema di particolare rilievo, stante la vetustà del vigente strumento 
urbanistico dell’area protetta approvato nel 1989, è rappresentato dalla chiara identificazione delle aree protette e 
delle aree contigue all’interno del perimetro del Parco medesimo, con i conseguenti problemi di tipo gestionale e di 
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rapporti con gli stakeholders stante le attività economiche presenti (soprattutto nelle aree contigue). La Tenuta di 
san Rossore è da considerarsi all’interno del parco, anche luogo di sperimentazione di buone pratiche organizzative 
da estendere a tutte le altre Tenute e Fattorie.  
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