
Obiettivo Peso % Indicatore Valore iniziale Valore target 2019 
Valore target 2019 

– 2020
Note

Responsabile attuazione 

(1)

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 procediemento secondo il 

cronprogramma

 - 100%  -

Obiettivo condiviso con la Direzione regionale Ambiente ed energia e

comune a tutti e tre i Parchi

Si veda il cronoprogramma MSRM 1

Direttore  -

1.2
Redazione della bozza di articolato dello 

Statuto tipo
5,00%

Proposta di una prima bozza di articolato condiviso 

secondo il cronoprogramma
 - 100%  -

Obiettivo condiviso con la Direzione regionale Ambiente ed energia e

comune a tutti e tre i Parchi. 

Si veda il cronoprogramma MSRM 2

Direttore  -

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

 - 70% 100%

L'obiettivo si pone il fine dell'abolizione dei registri cartacei e della

conseguente adozione di una classificazione documentale basata su

documenti acquisiti o prodotti - sistemi contabilità economico

patrimoniale comuni

Direttore  -

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
0,00% 100,00%  -

Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale

del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione

organizzativa). La percentuale di conseguimento si ottiene

convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi

totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala

parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum

di affluenza

Direttore PQPO – trasversale

1.5
Attività comuni di promozione e 

valorizzazione  del territorio dei parchi
3,00% Progetti realizzati/Progetti programmati 50,00% 100,00%  -

In coerenza con atto di indirizzo annuale 2017 agli enti dipendenti

approvato con DGR 1156/2016 Direttore  -

Attuazione misure sulla trasparenza previste per 

l'anno 2019
100% 100,00%  -

Attuazione misure sull'anticorruzione previste per 

l'anno 2019
100% 100,00%  -

Messa a punto della modalità di rilevazione secondo 

il cronoprogramma
 - 100,00%  -

Saranno dapprima definite le modalità di rilevazione secondo quanto

previsto nel cronoprogramma MSRM 3 per poi procedere con

l'effettuazione dell'indagine entro la fine dell'anno 

Percentuale di gradimento complessiva (customer 

satisfaction)
- 70,00% 100%  -

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
 - 100%  - Si veda il cronoprogramma MSRM 4 Direttore  -

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
 - 100%  - Si veda il cronoprogramma MSRM 5 Direttore  -

100,00%

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI - IPOTESI OBIETTIVI 2019

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%

1.7
Livello di soddisfazione percepito circa il 

servizio informativo del Parco

RISULTATI ATTESI E INDICATORI

PQPO – trasversale

Nell'ambito del PTPCT 2019/2021 verranno specificate le misure

organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di

anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne

la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà

validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli

adempimenti

Responsabile prevenzione 

corruzione e trasparenza

5,00%

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

Direttore PQPO – trasversale

Collegamento con la 

Programmazione 

regionale 2019

I
AMBITO 

STRATEGICO
II

1

Una P.A. trasparente e 

leggera:

innovazione

istituzionale,

semplificazione

contenimento della 

spesa


