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C O P I A 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Numero  8   Del  10-03-2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA QUALITA' DELLA 
PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2014  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 16:10, nella sala delle 
adunanze dell’Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa 
convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo. 
 
Dei Signori Consiglieri di questo Ente:  
 
MANFREDI FABRIZIO P GALLETTI CARLO P 
APOLLONIO MARCO A GORRERI ALESSANDRO A 
BETTI DEGL'INNOCENTI 
ALESSANDRO 

A NORCI ELISABETTA P 

BUONCRISTIANI LUIGI P PADRONI GIOVANNI A 
CAVALLINI LUCA A PALLA GRAZIELLA P 
COLLI CLAUDIO P   
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   5.  
 
 
Assume la PRESIDENZA il Dott. MANFREDI FABRIZIO. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GENNAI 
ANDREA. 
 
Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI 
PATRIZIA. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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DIRETTORE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di Legge, in ordine alla regolarità tecnica, il 
Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole. 
 
 
Pisa, 07-02-2014  

 
F.to IL DIRETTORE 

                      GENNAI ANDREA 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
VISTI gli articoli 4 e ss., di cui al Capo II,  del D.Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, che stabiliscono i criteri per la stesura del “Piano della qualità della 
prestazione organizzativa” detto anche “Piano per la Performance”; 
 
VISTI gli indirizzi regionali impartiti con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 
23/04/2012 e contenenti linee guida per la redazione del Piano per la Performance in oggetto; 
 
VISTI i principi guida  per la “Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance” 
come delineati dalla CIVIT con Delibera n.122/2010;  
 
PRESO ATTO che il “Piano della qualità e della prestazione organizzativa” costituisce un 
passo importante nell’ottica di un percorso pluriennale teso al conseguimento di specifici 
obiettivi per il rilancio di questo Ente Parco e del suo ruolo a livello regionale e nazionale; 
 
CONSTATATA  la coerenza tra le finalità del Parco di MSRM richiamate dalla Legge 
istitutiva dello stesso, la Legge Regionale n.24/1994, e gli obiettivi contenuti nel Piano in 
oggetto in materia di tutela dell’equilibrio ecologico, conservazione delle biodiversità e del 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, promozione della ricerca scientifica ed 
educazione ambientale; 
 
CONSIDERATO  che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla 
crescita delle competenze professionali in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, 
trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 
 
SENTITA la discussione in aula; 
 
VISTO  il parere favorevole, espresso a norma di Legge, in ordine alla regolarità tecnica del 
Responsabile del Procedimento; 
 
VISTO  l’art. 10 dello Statuto dell’Ente Parco; 
 
VISTO  l’art. 12 dello Statuto dell’Ente Parco; 
 
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge: 

- presenti n. 6 
- astenuti n. 2 (Consiglieri Buoncristiani e Galletti) 
- votanti n. 4 
- a favore n. 4 
- contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 
Per quanto espresso in narrativa che diventa parte integrante e sostanziale del deliberato: 
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1) Di approvare il “Piano della qualità della prestazione organizzativa” di questo Ente 
Parco per l’anno 2014 come da allegato alla presente delibera, sub. lett. A, quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
 

2) Di approvare gli indicatori e i target individuati nel Piano in oggetto ai fini della 
valutazione e misurazione della performance; 
 

3) Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso 
alternativamente ricorso: 
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione; 
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale data acquista efficacia 
e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21-quater della Legge 241/1990. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
  F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 
MANFREDI FABRIZIO       VERGARI PATRIZIA                   GENNAI ANDREA 
 
 
Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del 
Procedimento relativo al presente atto è GENNAI ANDREA 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2014 al 03-04-2014, a norma 
dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco. 
 
Pisa, 04-04-2014 
 
 F.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
                              VERGARI PATRIZIA 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-03-2014 a norma dell’art. 21 quater 
della Legge 241/1990. 
 
Pisa, 19-03-2014 
 
 F.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
                             VERGARI PATRIZIA 
 


