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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente “Piano della qualità della prestazione organizzativa” , detto anche Piano 
per la Performance, discende dalla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 150/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 
L’Ente parco, in quanto ente dipendente regionale, nella redazione del presente 

documento, ha tenuto conto degli indirizzi regionali impartiti con Delibera di Giunta 
Regionale n° 99 del 19/02/2013 ed ha tenuto conto degli obiettivi regionali nel 
determinare con coerenza i propri. 

La precedente amministrazione dell’Ente non ha mai provveduto alla redazione del 
Piano, per cui il presente documento costituisce il momento di prima attuazione della 
normativa statale e degli indirizzi regionali in materia. 

 
L'attuale Direzione dell'Ente, subentrata in data 15 aprile 2013, ha dunque curato 

la predisposizione del presente Piano con la necessaria collaborazione degli Uffici ed in 
coerenza con il mandato della Presidenza e del Consiglio Direttivo, soprattutto in 
relazione alla necessità di riorganizzazione dell'Ente e dell'avvio di una fase per molti 
aspetti innovativa rispetto al passato. 

In tale contesto il ritardo nella stesura del Piano rispetto agli obiettivi temporali 
dettati dalla normativa e dagli indirizzi regionali è stato assolutamente inevitabile, non 
solo per l'insediamento della Direzione a metà aprile ma anche per la necessità della 
stessa di assumere il necessario livello di conoscenza della struttura, delle 
problematiche esistenti (di ordine gestionale ed organizzativo, economico-finanziario, 
ecc) e della scala di priorità degli obiettivi.  

 
Rispetto alle realtà degli altri due Parchi regionali toscani, il Parco di M.S.R.M. 

presenta inoltre alcune rilevantissime specificità: 
1. il numero dei dipendenti, compreso il personale distaccato ed assegnato sotto 

varie forme, è significativamente maggiore, nonostante sia ancora molto 
deficitario rispetto alla dotazione organica prevista dalla Regione stessa ed ai 
reali bisogni di personale. 

2. Una consistente quota di personale è appartenente al ruolo del Segretariato 
della Presidenza della Repubblica, con il conseguente diverso inquadramento 
che interferisce con la normale applicazione degli indirizzi normativi sulla qualità 
della prestazione organizzativa. 

3.  L'Ente Parco riveste anche il ruolo di Azienda agricola (relativamente alla 
Tenuta di San Rossore, estesa circa 5000 ettari) con la conseguente maggiore 
complessità gestionale ed organizzativa. In particolare tale gestione richiede 
una specifica costruzione del Bilancio dell'Ente e l'adozione di procedure tecnico 
amministrative che consentano una efficiente e tempestiva gestione aziendale 
nel rispetto delle norme sulla pubblica amministrazione. La gestione riguarda 
inoltre un patrimonio immobiliare ed agricolo forestale di enorme entità, che 
richiede uno sforzo gestionale specifico ed elevatissimo, anche alla luce di 
carenze nella pregressa gestione che hanno determinato l’accumularsi di 
interventi da effettuare e di problemi da affrontare.  La gestione della Tenuta 
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comporta inoltre una sorta di duplicazione degli organismi di indirizzo, che 
vedono oltre al Consiglio Direttivo la presenza del Comitato di Presidenza per la 
gestione della Tenuta di San Rossore, con compiti talvolta sovrapposti e non 
sempre chiari. Secondo gli indirizzi regionali e per ragioni di risparmio, la figura 
del dirigente della Tenuta, esistente fino al dicembre 2011, è ora affidata allo 
stesso Direttore del Parco, con conseguente forte aggravio del carico di lavoro, 
anche per il fatto che all’eliminazione di tale figura non è seguita una 
riorganizzazione dell’azienda. 

4. L'Ente Parco è anche gestore, su incarico del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, dell'Area Marina Protetta delle “Secche della 
Meloria”, costituita da oltre 9000 ettari di riserva marina afferente ad una 
Provincia e ad un Comune (Livorno) aggiuntivi rispetto a quelli della Comunità 
del Parco, con conseguente aggravio gestionale ed amministrativo, sia per la 
struttura in generale che specificamente per il Direttore. 

 
  
Il Piano della qualità della prestazione organizzativa del 2013 costituisce dunque il 

primo passo di un percorso pluriennale, teso alla risoluzione delle principali 
problematiche ed al conseguimento di obiettivi importanti per il rilancio dell'Ente Parco 
e del suo ruolo a livello regionale e nazionale.  

Data la situazione di cui sopra, gli obiettivi fissati dal presente Piano assumono 
quasi automaticamente una rilevanza tale da poterli valutare come sfidanti per 
definizione, come di seguito è argomentato. 

 
Il “Piano della qualità della prestazione organizzativa” si proietta quindi su un 

orizzonte temporale triennale e viene approvato annualmente dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco. 

Entro il Piano sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’Ente Parco e 
gli obiettivi individuali del Direttore nel rispetto di quanto indicato nella Relazione 
Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2013. 

In relazione a questi, sono definiti i relativi indicatori e target ai fini della 
misurazione e valutazione della performance nei confronti dei portatori d’interesse di 
riferimento e dell’intera comunità del parco. 

Per quanto concerne gli indicatori, particolare attenzione è posta nella definizione 
di indicatori di outcome (con i quali si misurano gli “impatti sociali” dell’attività 
dell’ente parco) e di output (con i quali si misurano i risultati dell’attività dell’ente 
parco in termini quantitativi) accanto agli altri indicatori di performance correntemente 
utilizzati: efficienza, efficacia, attività. 

Il Piano è coerente con quella che è la finalità dell’ente parco richiamata dalla 
Legge istitutiva, la Legge regionale n. 24/1994, 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. 

In coerenza con il Piano dovrebbe essere sviluppato annualmente, con 
determinazione del Direttore del Parco, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che 
costituisce la base per l’individuazione degli obiettivi individuali dei responsabili dei 
servizi e, a cascata, di tutto il personale dell’ente parco. Negli anni passati l’ente ha 
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predisposto un PEG che per la sua struttura non era in grado di perseguire gli obiettivi 
sopra indicati. Stante la situazione descritta, per il 2013 non si procederà alla stesura 
del PEG, ritenendolo ormai troppo tardivo, preparando comunque la predisposizione 
dello stesso per l’annualità 2014. 

 
I contenuti del Piano rappresentano pertanto il punto di partenza dell’intero 

ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta la 
struttura amministrativa dell’ente parco. 

Entro il Piano sono esposti 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. Non poca difficoltà emerge dal fatto che 
per molti settori la pregressa organizzazione dell’Ente non permette l’individuazione di 
parametri misurabili dell’attività del Parco, da assumere come valori di riferimento per 
la situazione ex ante. L’esame delle attività e delle procedure adottate dall’Ente ha 
infatti permesso di appurare che non vi è quasi mai un meccanismo di monitoraggio 
dei parametri utilizzabili per descrivere l’efficienza e l’efficacia dell’azione del Parco, 
secondo i parametri di misurabilità necessari al ciclo della Performance;    
 

In coerenza con il Piano sono sviluppati annualmente i piani di lavoro, che 
costituiscono la base per l'individuazione degli obiettivi individuali del Dirigente e a 
cascata di tutto il personale. 
 

I contenuti di questo documento rappresentano pertanto il punto di partenza 
dell’intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di 
tutta la struttura amministrativa dell’Ente Parco regionale. 
 
Il presente Piano si articola in tre sezioni nelle quali vengono illustrati: 
 
•il quadro organizzativo risultante al 31 dicembre 2012. 
•il ciclo e l'albero della performance dell’Ente Parco (fasi, strumenti a supporto del 
ciclo e attori coinvolti) e le linee guida per la definizione degli obiettivi operativi ed 
individuali; 
•la descrizione del sistema di misurazione e valutazione. 
 
 
Il presente “Piano della qualità della prestazione organizzativa” è il primo mai adottato 
dall’Ente e coincide con l’avvio della nuova Direzione dell’Ente, insediatasi il 15 aprile 
2013. 
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2. QUADRO ORGANIZZATIVO 

2.1 L’ENTE PARCO: PERSONALE E RISORSE FINANZIARIE 

Complessivamente risultano in servizio al 31/12/2012 presso l’Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, n. 49 dipendenti (tra i quali nessun Dirigente, 

essendo all’epoca in corso la Selezione Pubblica per n. 1 posto di Direttore, che è 

terminata con l’assunzione a tempo determinato della figura suddetta, in data 15/04/2013 

), oltre a: 

- n. 19 dipendenti dei ruoli del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica 
in posizione di Comando alla Regione Toscana e contestuale Distacco presso l’Ente-
Parco Regionale (dal 01.05.2000) il cui trattamento giuridico ed economico è 
regolamentato da norme contrattuali proprie specifiche di questo settore della P.A., 
estranee a quelle attualmente applicabili al comparto Regioni / Autonomie 

- n. 3 dipendenti della Regione Toscana in posizione di Distacco presso l’Ente-Parco 
Regionale (dal 15.06.2011 al 14.06.2013)1 

 

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 biennio precedente. 

DISTRIBUZIONE PERSONALE ENTE PARCO 

strutture di riferimento 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Direzione di Struttura e di Settore 2 2 0  

Servizio Segreteria e Affari Generali 7 8 6 

Servizio Finanze e Bilancio 2 2 3 

Servizio Promozione ed Educazione 

ambientale 

2 2 2 

Servizio Pianificazione del territorio 13 13 12 

Servizio Conservazione e risanamento 

ambientale 

4 4 5 

Servizio Vigilanza, Antincendio e 

Protezione Civile 

13 13 13 

Servizio Risorse agrozootecniche e 

forestali 

5 5 5 

Servizio Tutela e Gestione Ambientale 3 2 3 

TOTALE 51 51 49 

                                        
1  Al momento della redazione del presente Piano, la situazione è ulteriormente evoluta a seguito del passaggio 

alla Regione dei tre dipendenti dell’incremento ippico e del pensionamento di 2 dipendenti del Segretariato Generale 
della Presidenza della Repubblica.  
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N.B. Nel conteggio è stato considerato solo il personale di ruolo dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San 

Rossore, Massaciuccoli, con l’esclusione del personale del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica e della Regione Toscana, distaccato presso questo Ente Parco. 

 
L’attuale Dotazione Organica dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 

Massaciuccoli, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione 7 maggio 2003 n. 87, 

successivamente modificata con deliberazione 13 febbraio 2007 n. 23, prevede 

complessivamente n. 94 posti, così ripartiti: 
 

Direttore 1 

Dirigente 1 

Categoria D 26 

Categoria C 43 

Categoria B 23 

totale 94 

 

La deliberazione del Consiglio regionale 87/2003 demanda poi al Direttore dell’Ente-Parco 
“la ripartizione dell’articolazione organizzativa della struttura relativamente alle 
responsabilità di strutture dirigenziali, l’eventuale istituzione delle posizioni organizzative e 
la specificazione numerica dei profili professionali delle categorie A, B, C, D.” 

 

Le informazioni di cui alla precedente tabella sonno immediatamente visualizzabili per 

mezzo delle rappresentazioni grafiche che seguono. 
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Distribuzione del personale dell’Ente Parco al 31/12/2012 

 

Servizio Segreteria e Affari generali

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Promozione ed Educazione ambientale

Servizio Pianificazione del territorio

Servizio Conservazione e risanamento ambientale

Servizio Vigilanza, Antincendio e Protezione Civile

Servizio Risorse agro zoo tecniche e forestali

Servizio Tutela e Gestione Ambientale

 
 

Distribuzione del personale dell’Ente Parco nelle strutture di massima 

dimensione 

0 2 4 6 8 10 12 14

Direzione di Struttura e di Settore

Servizio Segreteria e Affari generali

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Promozione ed Educazione ambientale

Servizio Pianificazione del territorio

Servizio Conservazione e risanamento ambientale

Servizio Vigilanza, Antincendio e Protezione Civile

Servizio Risorse agro zoo tecniche e forestali

Servizio Tutela e Gestione Ambientale

al 31/12/2010 al 31/12/2011 al 31/12/2012
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Dal punto di vista di genere, nel personale dei livelli (Comparto) si registra una marcata 

preponderanza maschile, mentre in quello Dirigenziale, limitato di norma alla singola unità 

del direttore e non presente al 31/12/2012, la presenza femminile è nulla (si veda, ai fini 

esplicativi, la tabella che segue): sui 49 dipendenti del comparto (dato al 31/12/2012) il 

69% dei medesimi risulta di sesso maschile. Per quanto concerne, invece, il personale 

dirigenziale, al 31/12/2012 non vi è alcuna presenza. 

 

DISTRIBUZIONE PERSONALE PER INQUADRAMENTO E GENERE 

al 31/12/2010 al 31/12/2011 al 31/12/2012 
 

Inquadrament

o 
Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi 

Comparto 31% 69% 31% 69% 31% 69% 

Dirigenza 0% 100% 0% 100% 0% 0% 

TOTALE 29% 71% 29% 71% 31% 69% 

 
N.B. Nel conteggio è stato considerato solo il personale di ruolo dell’Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, con l’esclusione del personale del Segretariato Generale 

della Presidenza della Repubblica e della Regione Toscana, distaccato presso questo Ente Parco. 

 

La tabella seguente, relativa ai titoli di studio, evidenzia un livello di scolarizzazione medio 

con una presenza pari al 29% di laureati ed al 59% di diplomati sul totale del personale 

dell’Ente Parco. Titoli di studio inferiori rappresentano la minoranza (come può essere 

agevolmente verificato dal successivo grafico). 

 

SCOLARIZZAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 
 

Titolo di studio 
percentuale al 

31/12/2010 

percentuale al 

31/12/2011 

percentuale al 

31/12/2012 

Post Laurea    0%    0%    0% 

Laurea  31%  31%  29% 

Laurea breve    0%    0%    0% 

Diploma  57%  57%  59% 

Licenza Media  12%  12%  12% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 
N.B. Nel conteggio è stato considerato solo il personale di ruolo dell’Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, con l’esclusione del personale del Segretariato Generale 

della Presidenza della Repubblica e della Regione Toscana, distaccato presso questo Ente Parco. 
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Scolarizzazione del personale in servizio al 31/12/2012 

Laurea Diploma Licenza Media

 
 

Al fine di ottenere una visione sulla struttura del capitale umano nella tabella che 

segue sono evidenziati alcuni indicatori rilevanti con i relativi valori assunti nel 

triennio 2010-2012. Dai valori assunti si può evincere la sostanziale immutabilità 

(all’interno del trascorso triennio), caratterizzata solo da una sensibile e costante 

crescita, dei fenomeni analizzati. 

 

STRUTTURA DEL CAPITALE UMANO 
 

Indicatore 
 

Significato 
Valore al 

31/12/2010 

Valore al 

31/12/2011 

Valore al 

31/12/2012 

Sommatoria età 

dipendenti/ numero 

dipendenti 

L’indicatore evidenzia l’età 

media come elemento 

descrittivo dei Servizi 

 
47 anni 

 
48 anni 

 
49 anni 

Sommatoria 

anzianità dei 

dipendenti dell’Ente/ 

numero dipendenti 

L’indicatore evidenzia l’età 

media dei dipendenti 

come elemento descrittivo 

dei Servizi 

 
15 anni 

 
16 anni 

 
17 anni 

Numero totale dei 

dipendenti/numero 

dei Servizi 

 

L’indicatore evidenzia il 

numero medio dei 

dipendenti come 

elemento che descrive il 

dimensionamento dei 

Servizi 

6 dipendenti 6 dipendenti 6 dipendenti 

 
N.B. Nel conteggio è stato considerato solo il personale di ruolo dell’Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, con l’esclusione del personale del Segretariato Generale 

della Presidenza della Repubblica e della Regione Toscana, distaccato presso questo Ente Parco. 
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L’anzianità media (il solo servizio presso l’Ente Parco) è stata calcolata considerando il solo 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, eccezion fatta per il personale dirigenziale. 

3. IL CICLO E L'ALBERO DELLA PERFORMANCE 

3.1 Il ciclo di programmazione, misurazione e valutazione della 
performance 

 
Le varie fasi del ciclo della performance, coerentemente con la normativa e con gli 
indirizzi regionali, sono descrivibili come di seguito indicato. 
 
La fase di pianificazione strategica concerne le attività di indirizzo e la 
declinazione della strategia di medio e lungo periodo dell'Ente. Si tratta di 
attività decisionali che impegnano l'Ente nell'analisi dell'ambiente di riferimento e della 
propria situazione organizzativa. In questa fase viene, quindi, identificata la 
performance della struttura del Parco e gli indicatori utili per il controllo della stessa. 
 
La fase di programmazione e controllo riguarda le attività che l'Ente Parco pone in 
essere per definire il rapporto tra risorse e risultati in corrispondenza di 
ciascuno dei propri obiettivi. Tali attività si concretizzano nella traduzione operativa 
della performance dell'Amministrazione in termini di obiettivi ed indicatori utili al 
controllo del conseguimento degli stessi. 
 
La fase di misurazione e valutazione della performance organizzativa è 
costituita  dall'insieme delle attività di misurazione e valutazione che l'Ente svolge al 
fine di tradurre i propri obiettivi in set di indicatori monitorabili e seguire 
periodicamente l'andamento dei valori assunti da questi ultimi mediante la 
predisposizione di report. 
 
La fase di performance individuale e gestione delle risorse umane è 
rappresentata dall'attività di definizione degli obiettivi che l'Ente assegna ai 
responsabili di unità organizzativa ed al personale ed alla successiva valutazione 
degli stessi. 
 
La fase di rendicontazione e trasparenza comprende le attività che l'Ente pone 
in essere per rappresentare il livello di performance raggiunto durante il 
periodo di riferimento e portare i propri stakeholder a conoscenza dei risultati. 
 
Gli strumenti a supporto del ciclo della performance e mediante i quali sono definiti e 
consuntivati gli obiettivi operativi per tutta la struttura dell’Ente Parco, in coerenza con 
gli obiettivi strategici di cui al paragrafo successivo e con gli obiettivi individuali del 
Direttore, sono gli obiettivi della Relazione programmatica al Bilancio di Previsione 
2013, così come adottato dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dalla 
Regione; 
 
Relativamente, infine, ai soggetti coinvolti, la catena valutatore-valutato si articola 
come segue: 
 
•il Consiglio Direttivo valuta il Direttore Generale (su proposta dell'Organismo 
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Indipendente di Valutazione); 
•l'Organismo Indipendente di Valutazione garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione, formula la proposta annuale di valutazione del Direttore 
Generale e valida la Relazione sulla qualità della prestazione organizzativa; 
•il Direttore Generale valuta i Funzionari responsabili di Servizio e le posizioni 
organizzative di diretto riferimento e, con la collaborazione dei Responsabili, tutto il 
personale assegnato; 
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3.2 L'albero della performance 

 

Per dare concreta attuazione al proprio mandato istituzionale e valutare i suoi riflessi 
rispetto ai bisogni attesi dalla collettività e dai portatori di interesse, l’Ente Parco 
regionale M.S.R.M. ha impostato un sistema di gestione della perfomance volto a 
monitorare le variabili chiave e le informazioni strategicamente rilevanti secondo un 
processo progressivo cosiddetto “a cascata” che consente la definizione, assegnazione 
e riconduzione di ciascun atto/attività svolti ad uno specifico obiettivo strategico 
pluriennale.  
In stretta coerenza con gli obiettivi strategici si definiscono gli obiettivi assegnati ai 
singoli Servizi dell'Ente, con i relativi indicatori di risultato e valori attesi, riportati nei 
documenti a supporto del ciclo. In forte correlazione sono poi definiti gli obiettivi 
individuali e le attività del personale di ogni Servizio. 
 
Obiettivi strategici 

 
 
La Regione Toscana con deliberazione n° 99/2013 definisce i 9 obiettivi strategici già 
definiti nel Piano 2012 , così elencati: 
1. dinamismo e competitività dell’economia toscana; 
2. valorizzare il talento ed il capitale umano; 
3. patrimonio culturale come opportunità di “buona rendita”; 
4. una nuova governance per il sistema regionale dei Servizi Pubblici Locali; 
5. una rete di infrastrutture moderne ed efficienti; 
6. coesione territoriale ed attrattività: qualità delle città, del territorio e del 
paesaggio; 
7. l’integrazione delle politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti in 
materia socio sanitaria 
8. una P.A. trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, 
contenimento della spesa; 
9. federalismo solidale e contrasto all’evasione. 
 
Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa, approvato dalla Regione, 
contiene specifici indirizzi per gli enti dipendenti – compreso il Parco Regionale di 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli – secondo una logica “a cascata”, così da 
consentire uno sviluppo coerente della programmazione dal “centro” verso la 
“periferia” ed il conseguente monitoraggio di tutta l’attività di tali soggetti pubblici 
strumentali. In particolare, il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di 
ciascun ente dipendente deve desumere dagli obiettivi strategici regionali quanto 
replicabile nelle diverse tipologie organizzative e gestionali in cui si trovano ad 
operare. 
L’Ente Parco ha dunque individuato gli obiettivi strategici regionali che avessero 
attinenza con la specifica realtà del Parco stesso, al fine di coordinare con essi il 
perseguimento degli obiettivi strategici specifici dell’Ente. 
 
Tali obiettivi, secondo la numerazione regionale stessa, sono: 
1. dinamismo e competitività dell’economia toscana; 
2. valorizzare il talento ed il capitale umano; 
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3. patrimonio culturale come opportunità di “buona rendita”; 
6. coesione territoriale ed attrattività: qualità delle città, del territorio e del 
paesaggio; 
8. una P.A. trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, 
contenimento della spesa; 
 
Gli obiettivi di cui sopra vengono definiti anche alla luce delle Aree di intervento 
individuate nella relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione 
2013 e Bilancio triennale 2013-2015, che sono: 
 
•Area Gestione Finanze; 
•Area Gestione Personale; 
•Area Pianificazione; 
•Area Lavori pubblici; 
•Area Conservazione e risanamento ambientale; 
•Area Educazione ambientale e Promozione; 
•Area Vigilanza; 
•Area Gestione diretta della Tenuta di San Rossore; 
•Area Comunicazione ed informazione; 
•Area Rapporti e relazioni istituzionali; 
 
All'interno di tali Aree sono dunque stati individuati gli obiettivi strategici per l'Ente, 
come di seguito riportati.  
 
 

Area  Obiettivo strategico 
Gestione 
organizzativa 
dell’Ente 
Obiettivo regionale n° 8 

1) Riorganizzazione della struttura, dei Servizi e delle 
procedure, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia 
dell’ente rispetto alla mission istituzionale. L'obiettivo 
prevede tra l’altro la riduzione del numero dei Servizi, 
anche al fine di ridurre le procedure amministrative e 
gestionali connesse e liberare risorse umane per la 
concreta attuazione degli obiettivi e la riduzione dei 
tempi dei procedimenti. Si prevede conseguentemente 
anche la riduzione del numero degli atti dirigenziali. 

Gestione economico-
finanziaria dell’Ente 
Obiettivi regionali n° 1 ed 
8 

2) Adozione di misure di verifica e forte riduzione dei 
residui attivi e passivi, anche attraverso significative 
misure di semplificazione amministrativa per la 
riduzione dei tempi di liquidazione delle spese. Sensibile 
riduzione delle spese per le utenze e adozione delle 
strategie per la forte riduzione delle somme introitate in 
contanti. 

Gestione e 
pianificazione 
territoriale 
Obiettivo regionale n° 6 

3) Incremento del ruolo dell’Ente come soggetto 
propositivo ed efficiente nella pianificazione e nella 
gestione territoriale rispetto ai temi della tutela 
ambientale e delle relative certificazioni, della Rete 
Natura 2000, degli aspetti paesaggistici. Avvio della 
regolamentazione e della gestione dell’Area Marina 
Protetta “Secche dalla Meloria”. 
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Promozione e 
comunicazione 
Obiettivi regionali n° 2 e 3 

4) Incremento sensibile del livello di comunicazione 
dell’Ente nei confronti della popolazione residente nel 
territorio e dei visitatori, anche internazionali, prima, 
durante e dopo la loro visita al Parco. 

Vigilanza 
Obiettivo regionale n° 2 

5) Incremento del ruolo, della professionalità e 
dell’efficienza preventiva e sanzionatoria dell’azione di 
vigilanza attraverso la definizione di priorità più aderenti 
alla mission dell’Ente e la valorizzazione della figura del 
guardiaparco nei confronti dell’utenza. 

Rapporti e relazioni 
istituzionali 
Obiettivo regionale n° 6 

6) Incremento del livello di interazione e collaborazione 
con gli enti territoriali e con Università, istituti ed 
associazioni per il raggiungimento di sinergie e lo 
sviluppo di progetti comuni, quale ad esempio il rinnovo 
del riconoscimento UNESCO “Riserva della Biosfera” 
attraverso l’ampliamento del territorio di riferimento col 
coinvolgimento di ulteriori attori istituzionali.  

 
 
Nell’obiettivo di misurare l’efficacia dell’azione amministrativa svolta dall’Ente parco 
rispetto ai bisogni espressi dai portatori di interesse e dare piena attuazione a quanto 
approvato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 99/2013, per ciascuno degli 
obiettivi strategici sono stati individuati i relativi indicatori di outcome, intesi come 
l’espressione del beneficio ottenuto a seguito dell’attuazione di specifici interventi (o 
servizi). 
I risultati attesi potrebbero certamente essere influenzati da fenomeni esterni e 
inattesi non direttamente collegabili e gestibili da parte dell’Ente Parco (le cosiddette 
variabili intervenienti). Tale aspetto è esaltato nella congiuntura economico-politica 
attuale, che presenta forti livelli di instabilità sia in relazione ai finanziamenti 
disponibili e programmabili, sia in relazione agli stessi assetti istituzionali della 
pubblica amministrazione (vedasi le ipotesi di abolizione delle Province, con i 
conseguenti scenari sulla gestione delle aree protette e sui rapporti con gli altri enti, 
parchi compresi). Appare inoltre significativo il fatto che la diminuzione delle risorse 
umane dovuta al pensionamento non è compensabile con nuove assunzioni, oggi 
bloccate dalla vigente normativa e dalle limitazioni finanziarie.  
 
Tali indicatori saranno comunque oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di: 
 
•attivare azioni di riprogrammazione futura in funzione dei risultati emersi dalla 
misurazione dell'efficacia dell'azione amministrativa; 
•definire una relazione causa-effetto tra le azioni poste in essere dalla declinazione 
degli obiettivi strategici e i risultati ottenuti misurati dagli outcome al fine di indirizzare 
la programmazione futura e di valutare la coerenza delle iniziative realizzate rispetto 
agli obiettivi strategici determinati; 
•arricchire il quadro informativo a supporto dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione per la proposta di valutazione qualitativa del ruolo agito e del livello di 
contributo del Direttore. 
 
Di seguito si riporta per ciascun obiettivo strategico il set di indicatori di outcome 
individuati, in termini di: 
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•significato dell'indicatore; 
•modalità di calcolo; 
•valore relativo al fenomeno oggetto di misurazione rilevato nell’anno 2012 o nel 
triennio precedente. Tale valore indica la base di riferimento per la verifica 
dell'andamento futuro; 
•benchmark (ove disponibile); 
•valore target per il triennio di riferimento; 
•modalità di costruzione, ovvero metodologia utilizzata per la definizione dei valori 
target; 
•note esplicative 
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INDICATORI DI OUTCOME  
 
 

Obiettivo strategico Modalità di calcolo Significato  Valore 
iniziale 

Valore 
target per 
il triennio 

Eventuali criticità e 
note 

Riorganizzazione della 
struttura, dei Servizi e delle 
procedure, al fine di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia 
dell’ente rispetto alla mission 
istituzionale e quindi nei 
confronti dell’utenza.  
L'obiettivo prevede la riduzione 
del numero dei Servizi, al fine 
di ridurre le procedure 
amministrative e gestionali 
connesse e liberare risorse 
umane per la concreta 
attuazione degli obiettivi e la 
riduzione dei tempi dei 
procedimenti. Semplificazione 
amministrativa attraverso la 
riduzione degli atti dirigenziali 

Numero 
dipendenti/numero  dei 
Servizi 

Misura la capacità 
dell’Ente di 

riorganizzarsi in Servizi  
correttamente 

strutturati per migliorare 
l’efficienza nei confronti 

dei servizi erogati 
all’utenza, semplificare 
l’interfaccia tra Ente ed 
utente, ridimensionando 

l’esistente sovra- 
strutturazione con 

eccesso di figure apicali 

6 n => 9 Il target pluriennale è 
influenzabile 

dall'andamento del grado 
di copertura della 

dotazione organica. 

Adozione di misure di verifica e
riduzione dei residui attivi e 
passivi, anche attraverso 
significative misure di 
semplificazione amministra-
tiva per la riduzione dei tempi 
di liquidazione delle spese. 
Semplificazione delle 
procedure per la liquidazione 
delle spese e riduzione delle 
tempistiche attraverso la 
riorganizzazione delle 

Residui attivi in € 
 
 
 
Residui passivi in €  

Misura la capacità
dell’Ente di migliorare la
situazione economico-
finanziaria, riducendo 
tra l’altro i tempi, fino 
ad oggi molto lunghi, di 
erogazione delle somme 
dovute ai creditori 

8.064.119 
 
 
 
11.091.597 

− 50 % 
 
 
− 50 % 
 

La radiazione dei residui
attivi e passivi è
condizionata anche da
eventuali risvolti di
responsabilità correlati
alla mancata adozione di
misure per la riscossione
dei crediti. 
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procedure. Incremento della 
regolarità delle procedure 
contabili per l’incameramento 
dei proventi dell’Ente, 
attraverso la drastica riduzione 
delle somme introitate in 
contanti. 
Incremento del ruolo dell’Ente 
come soggetto propositivo ed 
efficiente nella pianificazione e 
nella gestione territoriale 
rispetto ai temi della tutela 
ambientale e delle relative 
certificazioni, della Rete Natura 
2000, degli aspetti 
paesaggistici. Approvazione 
della regolamentazione 
dell’Area Marina Protetta 
“Secche dalla Meloria”. 

Numero di atti di 
Pianificazione previsti 
dalla normativa e non 
ancora adottati 
dall’ente. 

Misura il livello di
efficienza del settore
della pianificazione e
conservazione, 
assicurando adeguate 
risposte ai portatori 
d’interesse pubblici e 
privati ed alle relative 
legittime aspettative  in 
materia di previsioni 
urbanistiche, 
pianificatorie e 
regolamentari. 

1 0 Il valore iniziale tende a
crescere nel corso del
triennio futuro, in ragione
delle scadenze di piani
vigenti e delle decisioni
politiche di riformulare
strumenti di Pianificazione
datati.  

Incremento sensibile del livello 
di comunicazione dell’Ente nei 
confronti della popolazione 
residente nel territorio e dei 
visitatori prima, durante e 
dopo la loro visita al Parco. 

Numero di contatti 
attivi del profilo 
Facebook (x), di 
abbonati alla newsletter 
(y), di contatti mensili 
sul sito istituzionale (z). 

Misura la capacità
dell’Ente di svolgere
attività di comunicazione
attraverso mezzi
innovativi e non
dispendiosi, fornendo 
all’utenza una adeguata 
informazione sull’attività 
dell’Ente, sui risultati 
conseguiti dando 
risposte alle legittime 
richieste di 
coinvolgimento nella 
gestione e trasparenza.  

X < 1.600 
 
Y < 2.000 
 
Z < 4.000 

X > 4.000 
 
Y > 10.000 
 
Z > 6.000 

 

Incremento del ruolo, della 
professionalità e dell’efficienza 
preventiva e sanzionatoria 

Numero di 
sanzioni/ordinanze 
rispettate nei termini 

Il valore evidenzia
l’accettazione da parte
del cittadino dell’azione

   45 %    75 % Il valore è influenzabile
dal livello organizzativo
interno, oltre che del
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dell’azione di vigilanza 
attraverso la definizione di 
priorità più aderenti alla 
mission dell’Ente e la 
valorizzazione della figura del 
guardaparco nei confronti 
dell’utenza. 

previsti in percentuale 
su quelle emanate 

complessiva dell’Ente in
materia di vigilanza, 
intesa come attività tesa 
ad una corretta fruizione 
dell’area protetta. Il 
valore influenza inoltre 
la percezione di 
“giustizia” dell’attività 
del Parco da parte della 
maggioritaria porzione 
di fruitori che rispettano 
le regole rispetto a quelli 
che non lo fanno. 

settore Vigilanza, anche di
quello del costituendo
ufficio contenzioso e
quindi dalla disponibilità di
personale adeguatamente
qualificato. 

Incremento del livello di 
interazione e collaborazione con 
gli enti territoriali e con 
Università, istituti ed 
associazioni per il 
raggiungimento di sinergie e lo 
sviluppo di progetti comuni, 
quale ad esempio il rinnovo del 
riconoscimento UNESCO 
“Riserva della Biosfera” 
attraverso l’ampliamento del 
territorio di riferimento col 
coinvolgimento di ulteriori attori 
istituzionali. 

Numero di soggetti 
pubblici e privati 
coinvolti dall’Ente 
per lo sviluppo di 
attività e progetti di 
rilevanza nazionale 
e/o internazionale 

Il valore evidenzia la
capacità dell’Ente di
entrare in sinergia
con gli attori pubblici
e privati per
l’implementazione 
delle proprie finalità, 
dando alla pubblica 
opinione un 
importante segnale 
di efficienza e 
capacità di fare 
sistema. 

 X < 5 X > 8 Il valore è
influenzabile 
dell’assetto 
istituzionale esterno
all’Ente, soprattutto
per le problematiche
che affliggono le
pubbliche 
amministrazioni. 
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INDICATORI DI OUTPUT 
 
 

Obiettivo strategico Modalità di 
calcolo 

Significato  Valore 
iniziale 

Valore 
target al 

31/12/13 

Valore 
target al 
31/12/

14 

Valore 
target al 

31/12/15 

Eventuali 
criticità e 

note 

Riorganizzazione della 
struttura, dei Servizi e 
delle procedure, al 
fine di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia 
dell’ente rispetto alla 
mission istituzionale.  
L'obiettivo prevede la 
riduzione del numero 
dei Servizi, al fine di 
ridurre le procedure 
amministrative e 
gestionali connesse e 
liberare risorse umane 
per la concreta 
attuazione degli 
obiettivi e la riduzione 
dei tempi dei 
procedimenti. 
Semplificazione 
amministra-tiva 
attraverso la riduzione 
degli atti dirigenziali 

Numero di 
atti 
dirigenziali 
/anno 

Misura la capacità dell’Ente 
di ridurre il carico 
burocratico, con beneficio 
interno ma soprattutto per 
l’utenza esterna. 

975 900 800 750  

Adozione di misure di 
verifica e riduzione dei 
residui attivi e passivi, 
anche attraverso 
significative misure di 
semplificazione 

Tempo 
medio per la  
liquidazione 
delle spese, 
compreso il 
mandato di 

  
 
Misura l’efficienza degli 
uffici nelle procedure di 
liquidazione e la 
conseguente capacità di 

  
 
> 60 gg 

  
 
< 60 gg 

 
 
< 30 gg 

 
 
< 20 gg 
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amministra-tiva per la 
riduzione dei tempi di 
liquidazione delle 
spese. Semplificazione 
delle procedure per la 
liquidazione delle 
spese e riduzione delle 
tempistiche attraverso 
la riorganizzazione 
delle procedure. 

pagamento, 
dall’arrivo 
delle fatture 
al protocollo 
dell’Ente 

essere un soggetto in grado 
di interagire positivamente 
con i soggetti economici del 
territorio. 

Incremento della 
regolarità delle 
procedure contabili 
per l’incameramento 
dei proventi dell’Ente, 
attraverso la drastica 
riduzione delle somme 
introitate in contanti 

Somme di 
autofinanzia
mento 
introitate in 
contanti 
(compresi 
gli assegni) 

Misura la capacità dell’Ente 
di coniugare l’efficienza 
procedurale al rispetto delle 
garanzie di trasparenza e 
contrasto e prevenzione 
della corruzione, in armonia 
con la recente legislazione 
in materia. 

X>50.00
0 

X< 25.000 X < 
5.000 

mantenimen
to 

 

Incremento del ruolo 
dell’Ente come 
soggetto propositivo 
ed efficiente nella 
pianificazione e nella 
gestione territoriale 
rispetto ai temi della 
tutela ambientale e 
delle relative 
certificazioni, della 
Rete Natura 2000, 
degli aspetti paesag-
gistici. Approvazione 
della -
regolamentazione 
dell’Area Marina 
Protetta “Secche dalla 

Meloria”. 

Numero di 
atti di 
Pianificazion
e previsti 
dalla 
normativa e 
non ancora 
adottati 
dall’ente. 

Misura il livello di efficienza 
del settore della 
pianificazione e 
conservazione. 

1 0 0 0  
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Incremento sensibile 
del livello di 
comunicazione 
dell’Ente nei confronti 
della popolazione 
residente nel territorio 
e dei visitatori prima, 
durante e dopo la loro 
visita al Parco. 

Numero di 
presenze del 
Parco sui 
media 
nazionali 
(stampa, TV, 
WEB e 
radio)  

Misura la capacità dell’Ente 
di produrre iniziative di 
adeguato livello qualitativo 
e di saperle comunicare con 
efficacia, in un quadro di 
risorse fortemente 
decrescenti per la 
comunicazione e 
promozione. 

X < 4 X > 5 X > 10 mantenimen
to 

 

Incremento del ruolo, 
della professionalità e 
dell’efficienza 
preventiva e 
sanzionatoria 
dell’azione di vigilanza 
attraverso la 
definizione di priorità 
più aderenti alla 
mission dell’Ente e la 
valorizzazione della 
figura del guardaparco 
nei confronti 
dell’utenza. 

Tempo 
medio per la  
predisposizio
ne delle 
ordinanze 
ingiuntive 
conseguenti 
al mancato 
rispetto dei 
termini 
conciliatori 
per i verbali 
amministrati
vi 

Il valore evidenzia 
l’efficienza degli uffici nel 
predisporre gli atti di legge 
in materia di contenzioso. 

X > 4 
anni 

X < 4 anni X < 1 
anno 

mantenimen
to 

Il valore è 
influenzabi
le dal 
livello 
organizzati
vo interno, 
oltre che 
del settore 
Vigilanza, 
anche di 
quello del 
costituend
o ufficio 
contenzios
o e quindi 
dalla 
disponibilit
à di 
personale 
adeguata
mente 
qualificato. 

Incremento del livello 
di interazione e 
collaborazione con gli 
enti territoriali e con 
Università, istituti ed 

Numero di 
nuovi 
accordi ed 
intese 
istituzional

Il valore evidenzia la 
capacità dell’Ente di 
entrare in sinergia con 
gli attori pubblici e 
privati per 

X < 3 X > 4 X > 8 Mantenim
ento  

Il valore 
è 
influenza
bile 
dell’asset
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associazioni per il 
raggiungimento di 
sinergie e lo sviluppo 
di progetti comuni, 
quale ad esempio il 
rinnovo del 
riconoscimento 
UNESCO “Riserva della 
Biosfera” attraverso 
l’ampliamento del 
territorio di riferimento 
col coinvolgimento di 
ulteriori attori 
istituzionali. 

i con 
soggetti 
pubblici e 
privati per 
lo sviluppo 
di attività 
e progetti 
di 
rilevanza 
nazionale 
e/o 
internazion
ale 

l’implementazione delle 
proprie finalità 

to 
istituzion
ale 
esterno 
all’Ente, 
soprattut
to per le 
problema
tiche che 
affliggon
o le 
pubbliche 
amminist
razioni. 
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INDICATORI TRASVERSALI 
 
In coerenza con quanto predisposto dalla Regione Toscana, seppur con i necessari adeguamenti alla specifica realtà 
dell’Ente Parco, sono stati definiti alcuni indicatori trasversali per una migliore valutazione della competenza e dei 
comportamenti professionali e manageriali dei dipendenti. 
 

Dimensione 
Oggetto di  analisi 

numeratore/d
enominatore 

Significato Valore 
Iniziale - 

benchmark 

Valore 
target al 

31/12/13 

Valore 
target al 

31/12/14 

Valore 
target al 

31/12/15 

Criticità e punti 
di attenzione 

numero 
dipendenti 
area 
amministrativ
a ed 
ammistrativo 
contabile* 
100/numero 
dipendenti 
totali 

l'indicatore evidenzia 
l'incidenza delle 
attività di 
supporto in termini 
di 
dipendenti impiegati 
in 
attività di supporto 
rispetto 
al totale dei 
dipendenti della 
struttura 

1300/71 = 
18,31 % 
 

I < 25 % I < 25 % I < 25 % la struttura 
esprime 
già un ottimo 
rapporto 
numerico tra 
dipendenti 
tecnici e 
dipendenti 
amministrativi 

Capacità 
produttiva/ 
dimensionamen
to 
della struttura 
 

risorse gestite 
/numero 
dipendenti 

l'indicatore evidenzia 
il numero medio di 
risorse gestite per 
ogni dipendente, 
dando informazioni 
in merito al sovra o 
sotto 
dimensionamento 
della struttura 
rispetto alle 
risorse gestite 

€ 120.000 
ca 

€ 103. 782 >€ 100.000 >€ 100.000 Il valore, di per se 
già molto buono, 
appare 
estremamente 
variabile in 
funzione delle 
previsioni di 
pensionamento 
(senza possibilità 
di recupero) e 
delle incertezze 
sui finanziamenti. 
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Gestione del 
capitale umano 

ore 
formazione/nu
mero di 
dipendenti 

L'indicatore 
evidenzia in che 
misura una struttura 
valorizza il personale 
attraverso attività di 
formazione 

Valore 
iniziale 
non noto   
ma < 10  
 
Bm = 30 h 
annue 

(valore di 
riferimento 
enti locali) 

10 

20 20 
 

Le normative e la 
situazione 
finanziaria non 
consentono 
maggiori impegni 

Produttività – 
efficienza 
produttiva 

totale risorse 
gestite/ 
numero atti 
amministrativi  

L'indicatore esprime 
la capacità di 
semplificazione 
nella produzione di 
atti 

€ 8.160 € 8.500 € 9.000 € 9.000  

Semplificazione 
amministrativa 

Numero atti 
dematerializza
ti/ Numero 
atti totali 

L'indicatore 
esprime la capacità 
di semplificazione 
degli atti e di 
trasparenza 

< 30 % >40% >65% >85%  
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3.3 Linee guida per la definizione degli obiettivi operativi e individuali 
 
Gli obiettivi del presente Piano, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento di 
attuazione della Legge Regionale n. 1/2009, devono presentare alcuni elementi 
qualificanti: 
 
•essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Ente Parco; 
•essere tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi; 
•essere specifici e misurabili, consentendo la verifica dell’avvenuta realizzazione 
mediante uno o più indicatori sintetici di risultato; 
•essere riferibili ad un arco temporale determinato (nel caso specifico pari all’anno di 
riferimento); 
•essere commisurati a eventuali valori di riferimento derivanti da standard definiti e da 
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comparazioni con amministrazioni omologhe; su tale aspetto, si sta lavorando in 
sinergia con gli altri due Parchi regionali al fine di creare, nel rispetto delle specificità 
dei singoli Enti, un sistema di performance coordinato e confrontabile. 
•essere confrontabili nel tempo; 
•essere correlati alla quantità e qualità delle risorse a disposizione; 
•essere articolati in fasi di avanzamento con una loro tempistica; 
 

Stante la situazione particolare in cui si trova l’Ente Parco, nell’esercizio 2013 non 
viene ritenuto possibile né utile assegnare gli obiettivi specifici alle singole unità-
uomo;sarà, quindi, possibile, a partire dall'esercizio 2014, ricondurre tutta l'azione 
amministrativa (anche quella “routinaria”) al conseguimento degli obiettivi così da 
predisporre un cruscotto di monitoraggio strategico che ne permetta di seguire 
l'andamento dello stato realizzativo tramite: 
 
•l'elencazione degli atti associati agli obiettivi; 
•le risorse finanziarie impegnate per il loro conseguimento; 
•le unità uomo impegnate per la loro realizzazione. 
 
Sarà altresì necessario provvedere ad un costante monitoraggio degli obiettivi sia dal 
punto di vista del relativo livello di conseguimento, sia dal punto di vista dell'eventuale 
necessità di aggiornarli e/o modificarli nel corso della gestione ed a seguito delle 
circostanze ad essa connesse. Ciò per scongiurare il disallineamento del sistema di 
pianificazione e monitoraggio della performance con l'attualità legata all'evolversi delle 
esigenze gestionali e organizzative. 
 
In chiusura si evidenzia la necessità che gli indicatori (elaborati al fine di 
rappresentare sinteticamente lo stato di avanzamento relativo alla realizzazione degli 
obiettivi) debbano essere espressi in termini di numero/numero (per garantire la 
confrontabilità spaziale e temporale), almeno per una percentuale pari al 50% della 
“batteria” complessiva degli indicatori utilizzati, e che gli stessi siano utili a 
rappresentare i miglioramenti e i risultati ottenuti evitando il proliferare di indicatori 
non rappresentativi del valore aggiunto creato. 
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4.1 Il sistema di misurazione e valutazione del Direttore Generale.  

 
 
L’Ente Parco, in analogia a quanto fatto da altri Parchi regionali, con il presente Piano 
stabilisce di attivare un Sistema di Valutazione della prestazione del Direttore che si 
basa sui seguenti parametri di valutazione: 
 
- grado di conseguimento degli obiettivi assegnati – punteggio fino 70/100 
- capacità di gestire e organizzare – punteggio fino 15/100 
- capacità di relazione e orientamento al servizio – punteggio fino a 15/100 
 
La retribuzione di risultato è erogata al 100% fino al punteggio minimo di 75/100. 
 
Nella valutazione degli obiettivi si terrà conto: 
 
- valutazione della prestazione organizzativa nel suo complesso 
- percentuale di conseguimento degli obiettivi strategici assegnati 
- valore assunto, rispetto al valore target per l’esercizio di riferimento, degli indicatori 
trasversali o di alcuni di essi. 
 
Considerato che solo nel 2014 la Direzione sarà in grado di effettuare la 
riorganizzazione dei Servizi come da obiettivo assegnato dagli Organi, per l’annualità 
2013 si ritiene congruo che la valutazione del Direttore sia effettuata analizzando il 
raggiungimento medio di tutti gli obiettivi, e relativi indicatori, fissati nel presente 
Piano. 
 
 
 
 


