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Generalità sul ciclo della performance dell’ente parco 
La Regione Toscana in attuazione della legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 
prevede la possibilità di istituzione di parchi regionali definendone le finalità e funzioni, ha istituito, 
dopo alterne vicende ed una lunga elaborazione politica, sociale e culturale, il Parco Naturale di 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, con legge regionale n. 61 del 13 dicembre 1979, la cui gestione 
fu affidata temporaneamente ad un consorzio costituito fra i comuni di Viareggio, Vecchiano, S. 
Giuliano Terme, Pisa, Massarosa e le Amministrazioni provinciali di Pisa e Lucca. 

Il consorzio è stato soppresso con la costituzione dell’ente parco Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli, avvenuto con legge regionale 16 marzo 1994. 

Attualmente l’attività dell’Ente parco è regolata dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme 
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche 
alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”, con la quale la Regione 
Toscana dispone – art. 44 che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e 
di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di 
coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti di 
indirizzo. Per il perseguimento di queste finalità, la Giunta regionale approva ogni anno un 
documento di indirizzo, con il quale detta agli enti parco direttive, anche comuni, circa il 
perseguimento di obiettivi specifici di rilievo strategico per le politiche regionali e lo svolgimento 
delle relative attività. 

Gli enti parco regionali, enti dipendenti della Regione Toscana, predispongono sulla base del 
documento di indirizzo, annualmente e con proiezione per il triennio successivo il bilancio preventivo 
economico e il programma Annuale delle Attività nonché il Piano della Qualità della Prestazione 
Organizzativa (PQPO). 

In particolare, gli indirizzi per gli obiettivi dell’anno 2019 sono stati impartiti con delibera GRT in data 
28 gennaio 2019, n. 79 richiamando per la loro definizione  

- il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 10 dell'11 febbraio 2015 e prorogato ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 
15/2017 sopra citata, che prevede obiettivi generali e obiettivi specifici, tra cui l'obiettivo B1 
“Conservare la biodiversità terrestre e marina. Promuovere la fruibilità e la gestione 
sostenibile delle aree protette”, nonché progetti speciali, tra i quali il progetto “Parchi e 
turismo”, con particolare riferimento al rispetto del principio di promozione dello sviluppo 
sostenibile e rinnovabile del territorio ed alla definizione di un modello di crescita del 
territorio regionale che si coniuga con la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali e 
ambientali e che riconosce la green economy come volano per la ripresa economica e per il 
mantenimento del benessere in Toscana;  

- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 (PRS) approvato con Risoluzione n.47 del 15 
marzo 2017 ed in particolare individuate tra le aree tematiche che organizzano gli indirizzi 
per le politiche regionali di settore, le seguenti:  

4 “Tutela dell'ambiente e qualità del territorio”,  

5 “Sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali”,  

6 “Governance ed efficienza della PA”  

- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 87 del 26 settembre 2018, e la relativa nota di aggiornamento, 
approvata con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 109;  



Gli indirizzi sono stati, come ogni anno, suddivisi in “comuni” per i tre enti parco regionali e “specifici” 
per ciascun parco. La Giunta Regionale ha richiesto che gli enti parco si attengano alle direttive negli 
atti organizzativi e di programmazione di competenza, con particolare riferimento al programma 
delle attività ed al piano della qualità della prestazione organizzativa del personale, previsti 
rispettivamente dagli articoli 36 e 37 della l.r. 30/2015;  

Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) 2019 è stato approvato dal Consiglio 
direttivo del parco e dallo stesso è scaturito il Piano degli Obiettivi personale, approvato con 
determinazione del direttore n. 443/2019. 

Durante l’anno 2019 sono stati effettuati tre monitoraggi, rispettivamente al 30 giugno 2019, al 30 
settembre 2019 e, quello finale, al 31 dicembre 2019. 

La redazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione è disciplinata dall’articolo 28 sexies del 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R ad oggetto “Regolamento di 
attuazione della Legge Regionale 08/01/2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed 
ordinamento del personale)”, ed evidenzia i risultati raggiunti, nell'esercizio 2019, dalla struttura 
dell’Ente Parco rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

I contenuti della Relazione sulla Qualità della Prestazione rappresentano la conclusione dell’intero 
ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, relativamente all'esercizio 2019, delle 
prestazioni dell’ente parco, iniziato con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione 
Organizzativa (deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 9 aprile 2019). 

Premessa e inquadramento: informazioni su territorio, principali stakeholder, ente 
parco 
Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

Scopo dell'Ente Parco è perseguire la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, e la 
tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell'uso 
sociale di tali valori; promuovere la ricerca scientifica e la didattica naturalistica, nonché 
l'educazione e la formazione ambientale, e la valorizzazione delle attività economiche territoriali. 

Il Parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli si estende per circa 23.000 ettari appartenenti a due 
province, Pisa e Lucca, e cinque comuni (Pisa, San Giuliano, Vecchiano, Massarosa e Viareggio) e 
storicamente era composto da Tenute e/o Fattorie.  

Il Parco delle Tenute, ancor oggi presenti nel Parco, è da ricondurre al XV secolo, primi del XVI ed 
erano dedite principalmente ad attività quali la produzione del legname, lo sfruttamento delle praterie 
per il pascolo di animali di proprietà (bovini, cavalli, suini a Migliarino) o importati da altre zone, la 
pesca e la caccia. Le Fattorie, al contrario delle Tenute, basavano la loro economia sul podere a 
conduzione mezzadrile. 

Nella provincia di Pisa sono presenti quattro Tenute (San Rossore, Coltano e Castagnolo, Migliarino - 
tenuta Salviati - e Tombolo) ed una Fattoria (Vecchiano), mentre nella provincia di Lucca, la Tenuta 
Borbone. A queste si aggiunge il Lago e Padule di Massaciuccoli. 

Grazie alla cartografia storica si comprende bene perché oltre ad essere il Parco delle Tenute sia anche 
considerato il Parco delle Acque.  

È possibile infatti partendo dal quartiere Apuania, a Viareggio, risalire la Burlamacca fino al canale 
Quindici ed inoltrarsi nel lago di Massaciuccoli, lungo i vari canali con le caratteristiche bilance e il 
falasco, ma anche le sponde pucciniane, Torre del Lago e Massaciuccoli. Da qui entrando nella Barra-
Barretta si scende verso il Serchio, nel territorio di Vecchiano per navigare fino a alla Bocca di Serchio, 



spingersi lungo costa e vedere San Rossore dal mare fino ad entrare in Arno dirigendosi verso Pisa 
oppure scegliendo il Canale dei Navicelli per arrivare allo Scolmatore ai confini con Livorno. 

Un'isola di natura, dove in gran parte delle coste basse italiane e mediterranee si vedono quasi solo 
urbanizzazione, agricoltura industriale, stabilimenti balneari, marine, campeggi e porti, qui, quasi per 
miracolo, troviamo ancora 30 km di coste con dune, senza infrastrutture, circa 30 kmq di zone umide 
aperte di ogni genere che ospitano una grande varietà di fauna e di flora acquatica ed infine circa 100 
kmq di zone agricole con poca urbanizzazione. 

All’interno del Parco sono presenti 16 Riserve naturali che coprono il 10% del territorio del parco 
stesso, zone dove si riscontra un livello di protezione molto elevato con l’obiettivo di salvaguardare 
il più possibile gli ecosistemi presenti e le loro caratteristiche (Riserve naturale del Chiarone, Chiuso 
del Lago Guisciona, del padule settentrionale, della Guidicciona, della Lecciona, del Bosco degli 
Allori, di Bocca di Serchio, del Buzzone, della Bufalina, del Fiumaccio, dell’Ugnone, Lame di Fuori, 
Paduletto, Palazzetto, Bosco di San Bartolomeo, Conacchiaia – Ulivo). 

La straordinarietà di ambienti naturali rappresentata dal Parco è confermata anche dalla presenza di 
quattro siti della Rete Natura 2000 nonché Siti di Importanza Regionale e Zone di protezione Speciale 
ai sensi delle Direttive 79/0409/CEE e 92/43/CEE.  

L'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, grazie alla propria politica di conservazione della 
diversità biologica, geologica o paesaggistica del territorio, ha ottenuto diversi riconoscimenti 
nazionali ed internazionali tra i quali i principali sono:  

• riconoscimento da parte dell’UNESCO nel 2004 quale Riserva della Biosfera  con il nome di 
“Selva Pisana”, parte del programma Mondiale MAB; allo scadere dei dieci anni l’UNESCO 
ha premiato il Parco accettando la sua richiesta di allargamento ai Monti Pisani della Riserva 
che dal 2016 con le nuove annessioni di Lucca, Capannori, Calci e Collesalvetti ha assunto la 
denominazione “Selve Costiere di Toscana”; 

• diploma Europeo della Aree Protette conferito con risoluzione n. 16 del 15 giugno 2005 da 
parte del Comitato dei Ministri dell’Unione Europea assegnato ad aree protette naturali o 
semi-naturali che siano di interesse europeo dal punto di vista della conservazione della 
diversità biologica, geologica o paesaggistica e che godano di una protezione adeguata 

• 11.000 ettari del parco (denominati Lago e Padule di Massaciuccoli – Macchia di Migliarino 
– tenuta San Rossore) sono dichiarati “Zona umida di Importanza internazionale” ai sensi 
della convenzione RAMSAR che dà ancor più peso alle iniziative intraprese per la tutela delle 
specie migratrici, con la conseguente necessità di conservare in modo sempre più attento 
quegli ecosistemi (lago, aree umide, spiagge) che ospitano specie di rilievo mondiale. 

L’Area marina Protetta Secche della Meloria 

Il 6 Aprile 2010 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale che determina 
l'istituzione della Area Marina Protetta Secche della Meloria la cui gestione è stata affidata al Parco 
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Ente Parco MSRM). 

L’area ha una superficie di 9.372 ettari sul mare ed è situata a 3 miglia della costa livornese, 
estendendosi fino a circa 12 Km al largo. Le Secche, celeberrime per la storica battaglia navale, 
conosciuta come la battaglia della Meloria. Le Secche sono state luogo di numerosi naufragi ed in 
queste acque giacciono i relitti di numerose navi militari e civili che fanno delle Secche un sito 
archeologico sottomarino di primaria importanza. 

Gli habitat di questa Area Marina Protetta sono caratterizzati da un'alternanza di zone rocciose con 
il caratteristico fondale a catini e le praterie a Posidonia, rappresentando un ecosistema marino 
mediterraneo unico nella sua superficie, dove è possibile ammirare numerose specie di pesci oltre 
ad una variegata vegetazione marina. La prateria di Posidonia è da considerare una fabbrica di 



ossigeno e costituisce un'importante cintura naturale contro l'azione erosiva del moto ondoso. Tra 
le comunità animali che si possono osservare in questo ambiente troviamo: crostacei, granchi, vermi, 
briozoi, polpi, molluschi nudibranchi, tunicati, meduse, attinie, coralli, stelle marine e molte specie di 
pesci (triglie, saraghi, murene, cernie, scorfani, pesce ago, cavallucci marini). 

La Struttura e personale dell’ente 

Il Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli è formato dalla dalle rappresentanze delle 7 
amministrazioni interessate (5 Comuni e 2 Province). È costituito da 

• Organi amministrativi (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Assemblea Consortile, 

Collegio dei Revisori); 
• Organi tecnico-consultivi (Comitato Scientifico, Commissione Agricoltura, Comitato degli 

Utenti, ecc.); 
• Personale dipendente (impiegati, tecnici, operatori di vigilanza, operai); 

Complessivamente sono risultati in servizio al 31 dicembre 2019 presso l’Ente Parco 42 dipendenti 
più un direttore facente funzione, inquadrati tramite il CCNL Funzione Locale, secondo i profili di 
seguito descritti:  

1  Direttore (facente funzione il direttore del Parco regionale della Maremma);  

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 - guardaparco, categoria C1 (Area Vigilanza);  

3  Collaboratori amministrativi, categoria B3 (1 Area Amministrativa, 1 Area 
Conservazione, 1 Servizio Finanze);  

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).  

Con legge regionale n°24 del 17 marzo 2000 la Regione Toscana ha affidato al Parco Migliarino San 
Rossore Massaciuccoli 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. 



Struttura organizzativa 2019 

 
 
 
 



Obbiettivi dell’Ente parco 
Sono stati assegnati 9 obbiettivi riferibili a tre obiettivi strategici, dei quali 7 relativi all’Ambito 
strategico “Una P.A. trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione e contenimento 
della spesa”, 1 relativo a “Dinamismo e competitività dell'economia toscana” ed 1 relativo a “Il 
patrimonio Culturale come opportunità di buona rendita”. 

Dalla rilevazione elaborata dal settore regionale lo stato di attuazione tenendo conto 
dell’aggiornamento richiesto relativamente al progetto 2.1 per le fasi 1, 2 e 3 risulta pari a 81,02 %, 
doppio rispetto a quello dell’anno 2018 nel quale il valore relativo alla performance di struttura era 
risultato pari a 39,40 %. A seguire sono riportate le schede dei singoli obiettivi assegnati all’ente parco. 



  

I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

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 

 - 100,00%  - 

Obiettivo 
condiviso con la 
Direzione 
regionale 
Ambiente ed 
energia e comune 
a tutti e tre i 
Parchi 
Si veda il 
cronoprogramma 
MSRM 1 

Direttore  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

Attuazione 

Fonte dati 

100,00% 

E' stata predisposta la documentazione per l'avvio della procedura di approvazione del nuovo Piano Integrato. Adottato dal 
Consiglio direttivo con delibera n. 51 del 24 luglio 2019, è stato sottoposto a valutazione delle strutture regionali. Sono state 
apportate le modifiche richieste nelle riunioni e trasmesso il documento alla Regione Toscana che, dopo il passaggio in Comitato 
di Direzione, ha approvato la documentazione e avviato il procedimento con delibera GRT n. 1488 del 2 dicembre 2019. Le 
richieste di trasmissione di comunicazione previste nella delibera sono state effettuate  entro il 31 dicembre (punto 4.a del 
dispositivo con nota 13311 del 31.12.2019 - punto 4.b del dispositivo con nota 13312 del 31.12.2019). Sono stati affidati incarichi 
per VIncA determinazione 45 del 22/03/2019 - VAS determinazione 46 del 22/02/2019 e incarico per generale Masterplan con 
determinazione n. 698 del 20 dicembre 2019 
Fase 1                   20,00 %                          Fase 3                   20,00 %                         Fase 5                 20,00% 
Fase 2                   20,00 %                          Fase 4                   20,00 % 

 

 

 

 

100 % Direzione 

 
  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

1.2 
Redazione della 

bozza di articolato 
dello Statuto tipo 

5,00% 
Proposta di una prima bozza 

di articolato condiviso 
secondo il cronoprogramma 

 - 100,00%  - 

Obiettivo 
condiviso con la 
Direzione 
regionale 
Ambiente ed 
energia e comune 
a tutti e tre i 
Parchi.  
Si veda il 
cronoprogramma 
MSRM 2 

Direttore  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

100,00% 

Risultano concluse tutte le fasi del cronoprogramma MSRM 2. E' stata trasmessa la bozza al settore competente. Il lavoro specifico 
del parco MSRM finisce mentre prosegue quello congiunto con gli altri parchi e il settore regionale 
Fase 1                   20,00 %                          Fase 3                   15,00 %                         Fase 5                 20,00% 
Fase 2                   15,00 %                          Fase 4                   20,00 %                         Fase 6                 10,00% 

 
100 % Direzione 

 
  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

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 

 - 70,00% 100,00% 

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  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

100,00% 

Acquistata strumentazione per la conservazione degli atti (funzionalità protocollo). Realizzato corso di formazione Archivistica; 
risulta da realizzare il corso di Archivista esperto. Attivata la conservazione a norma attraverso la piattaforma DAX. 4 Atti 
amministrativi previsti da conservare (Denominatore dell'indicatore). Risultano concluse le procedure per la conservazione di tutti 
e 4 le tipologie di atti (Numeratore dell'indicatore): atti amministrativi, contratti, nulla osta e fatture 

 
100% Direzione 

 
  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

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 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

86,61% E' stato somministrato il questionario, registrando l'affluenza del 64,71% (33 dipendenti hanno risposto al questionario su 51 
potenziali)  

86,61% Direzione 

 
  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

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  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

Attuazione 

Fonte dati 

100,00% 

Una sola festa prevista a comune (Festa dei parchi) e realizzata. Altre feste e attività di promozione già realizzati: fiera di primavera 
di Vecchiano, agrifiera di Pontasserchio, festa del Lago di Massaciuccoli, festa di Sant’Antonio Abate (protettore animali), mostra 
internazionale canina,  giornate del FAI - Effettuate festa di Calambrone, festa di San Lussorio, Endurance, mostra abiti Fondazione 
Cerratelli, Summer School Università la Cattolica. Realizzata nei giorni 12, 13 e 14 dicembre la Festa "40 anni del Parco" 

 
 

100 % Direzione 

 
  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

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 
100,00% 100,00%  - 

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 

(RPCT) 

PQPO – trasversale 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

Attuazione misure 
sull'anticorruzione previste 

per l'anno 2019 
100,00% 100,00%  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

80,00% Adottato il piano triennale per la trasparenza e sono in corso le azioni di monitoraggio  
80% 

RPCT 
80,00% Adottato il piano triennale sull’anticorruzione e sono in corso le azioni di monitoraggio RPCT 



 

I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 1.7 

Livello di 
soddisfazione 

percepito circa il 
servizio informativo 

del Parco 

5,00% 

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 

Direttore PQPO – trasversale 

1 

Una P.A. 
trasparente e 
leggera: 
innovazione 
istituzionale, 
semplificazione 
contenimento 
della spesa 

Percentuale di gradimento 
complessiva (customer 

satisfaction) 
- 70,00% 100,00%  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

100,00% 

Predisposto il nuovo sito e pubblicato per osservazioni non in linea - Attivati canali Twitter, Facebook, Instagram, newletters dal 
sito - Sistema di rilevamento presenze al Centro visite di San Rossore, Oasi Lipu a Massaciuccoli 
Fase 1                   30,00 %                          Fase 3                   30,00 % 
Fase 2                   10,00 %                          Fase 4                   30,00 % 

 
 
 

100% 

Direzione 

82,64% Su 628 recensioni (370 della tenuta San Rossore, 250 riserva del Chiarone e 8 del centro visite la Brilla) 519 (pari al 82,64%) hanno 
avuto un risultato di eccellente o molto buono – Obiettivo raggiunto 100% Direzione 

 
  



 

I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

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 

 - 100,00%  - 
Si veda il 
cronoprogramma 
MSRM 4 

Direttore  - 

 
 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

70,86% 

Sono state verificate le tre convenzioni  per la fruizione con l'Avvocatura ritenendole valide fino a scadenza del contratto 
(novembre 2021) mentre quelle per la ospitalità hanno scadenza 2025. E' stato predisposto ed approvato il programma per la 
manutenzione dei sentieri (determinazione 708 del 31 dicembre 2019). I lavori previsti sono in corso e non conclusi causa 
maltempo degli ultimi mesi. In particolare, la sistemazione delle aree di sosta e parcheggi, nel cui contratto è confluito anche il 
posizionamento dei cartelli principali di segnalazione, è stato affidato con determinazione  470 del 19/09/2019 e i lavori consegnati 
in data 7/10/2019; lo stato di attuazione in conseguenza delle sospensioni per maltempo non è ancora concluso. In questo appalto 
è confluito l'acquisto e posizionamento dei cartelli principali che risultano quindi individuati per tipologia e posizione. Per quanto 
riguarda la segnaletica della sentieristica è stata affidata mediante convenzione al CAI con deliberazione 576 del 4 novembre 2019. 
L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29 maggio 2020. L’attuazione delle fasi previste nel PQPO2019 risulta: 
Fase 1                   11,09 %                          Fase 3                   10,02 %                         Fase 5                 20,00% 
Fase 2                     9,79 %                          Fase 4                   20,00 %  

 
 
 
 
 
 

70,86% 
Direzione 

 

NOTA: Il dato della relativo al valore conseguito dall’indicatore è stato aggiornato tenendo conto che le attività delle fasi 1, 2 e 3 si sono concluse in data 29 
maggio 2020 applicando la formula utilizzata dal settore regionale (giorni previsti/giorni impiegati *peso fase. 
Viene conseguentemente eliminata la nota che rilevava una attuazione al 40% in attesa dell’indicazione del completamento delle attività. 
   



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 

Collegamento con 

la 

Programmazione 

regionale 2019 Obiettivo 
Peso 

% 
Indicatore 

Valore 

iniziale 

Valore 

target 

2019  

Valore 

target 

2019 – 

2020 

Note 
Responsabile 

attuazione (1) 

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 

 - 100,00%  - 
Si veda il 
cronoprogramma 
MSRM 5 

Direttore  - 

 

 MONITORAGGIO 

Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio 

Percentuale 

di 

attuazione 

Fonte dati 

72,15% 

Entro il  22 marzo 2019 è stata completata la sistemazione della recinzione villa, sistemazione giardino ed impianto illuminazione 
per giornate del FAI 23 e 24 marzo 2019 nonché la sistemazione impiantistica acqua e riattivato l'impianto elettrico e 
l'isolamento/messa in sicurezza dell'impianto condizionamento (tutto con contratto di manutenzione del parco).  Sono state riattivate 
le visite con raggiungimento del Target già al 30 giugno 2019.  E' stato perfezionato l'accordo per il personale regionale che è 
entrato in servizio dal 1° agosto per un giorno alla settimana. E' stato approvato il progetto di rispristino del manto di 
impermeabilizzazione coperture e sistema di raffrescamento stanze per convegni i cui lavori sono stato aggiudicati con determina 
n. 707 del 31 dicembre 2019. E' stato predisposto il piano di valorizzazione che prevende lavori, interventi per il ripristino arredi in 
accordo con Quirinale e visite guidate da terra e con partenza dal porto di Pisa (Lega Navale), che è stato approvato con determina 
709 del 31 dicembre 2019. L’attuazione delle fasi previste nel PQPO2019 risulta: 
Fase 1                     5,58 %                          Fase 3                   20,00 %                         Fase 5                 20,00% 
Fase 2                     6,57 %                          Fase 4                   20,00 % 

 
 
 
 
 

72,15 % Direzione 

 

NOTA: In relazione al ritardo indicato dal settore regionale relativamente alla fase 1 e fase 2, si ritiene che le due fasi siano state predisposte in tempo utile per 
quanto era stato reputato necessario, ovvero la definizione degli interventi (il piano degli interventi) da inserire nel piano degli investimenti dell'anno 2020. Tale 
ritardo risulta conseguente esclusivamente alla assegnazione del personale da parte di Regione Toscana, avvenuta soltanto dal 1° agosto 2019, senza il quale il 
piano non poteva essere realizzato. Nonostante l’imprevedibile contrattempo, la definizione è avvenuta comunque ad una data che ha permesso l’inserimento nel 
piano degli investimenti 2020 -2022 adottato dal Consiglio direttivo (delibera n. 1 del 31 gennaio 2020) con indicazione di precisa dei valori di finanziamento 
necessari (Anno 2020: Manutenzione straordinaria degli infissi esterni e dei paramenti lignei della Villa del Gombo e manutenzione cancelli in legno per 58.000 
€, Manutenzione straordinaria della struttura esterna in acciaio e restauro manutentivo delle superfici in c.a. e dei paramenti murari esterni e miglioramento 
igienico funzionale degli spazi interni per 150.000 €, Miglioramento della climatizzazione della sala conferenze e degli spazi fruibili della Villa del Gombo per 
14.000 €, Ripristino degli impianti meccanici passavivande e ascensore, manutenzione straordinaria locali cucina e impianti elettrici con ripristino/sostituzione 
componenti per 40.000 € --- Anno 202: Recupero manufatto ad uso centrale termica e manutenzione straordinaria alloggio 1, 2 e 3 per € 135.000,00). Si ritiene 
conseguentemente al di là del formale rilevamento che l’obiettivo debba considerarsi raggiunto al 100%. Il valore di raggiungimento dell’obiettivo deve quindi 
intendersi 72,19% se relazionato a se stesso ma 100% se relazionato all’ambito strategico. 3 “Il patrimonio culturale come opportunità di buona rendita”. 



Contributo dell’Ente parco e della Direzione alla performance regionale 

Il contributo strategico alla attività della Regione Toscana trovava sostanza nelle direttive 
impartite all’Ente parco con delibera GRT in data 28 gennaio 2019, n. 79 e declinate nel Piano 
della Qualità della Prestazione Organizzativa 2019 su tre ambiti: 

AMBITO  STRATEGICO 1 Una P.A. trasparente e leggera: innovazione istituzionale, 
semplificazione contenimento della spesa 

AMBITO  STRATEGICO 2 Dinamismo e competitività dell'economia toscana 

AMBITO STRATEGICA 3 Il patrimonio Culturale come opportunità di “buona rendita  

Il contributo ai tre ambiti strategici è caratterizzato nel PQPO 2019 attraverso il numero obiettivi e il 
loro peso complessivo relativo, fatto 100 il peso complessivo, così come riportato in figura 

 

 
 

Utilizzando i dati del precedente paragrafo ma avendo riguardo al raggiungimento del risultato 
necessario nell’anno ai fini del contributo all’ambito strategico, si possono ottenere valori indicativi 
sul contributo medio assicurato e sul contributo totale, quest’ultimo previa normalizzazione 
rappresentabile anche mediante “radar”. 
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AMBITO  STRATEGICO 1: Una
P.A. trasparente e leggera:
innovazione istituzionale,

semplificazione contenimento
della spesa

AMBITO  STRATEGICO 2:
Dinamismo e competitività

dell'economia toscana

AMBITO  STRATEGICO 3: Il 
patrimonio Culturale come 

opportunità di “buona rendita”

AMBITI STRATEGICI:
Numerositrà obiettivi e Peso  relativo

Obiettivi



Ambito  
strategico 

Contributo 
assicurato 

Contributo previsto 

Peso 
relativo 
Ambito 

Conseguimento 
contributo 

(pesato) 

 
Normalizzazione 

AMBITO  STRATEGICO 1: Una 
P.A. trasparente e leggera: 
innovazione istituzionale, 
semplificazione contenimento della 
spesa 

 
 

97,71% 

 
 

40% 

 
 

39,09% 

 
 

97,71% 

AMBITO  STRATEGICO 2: 
Dinamismo e competitività 
dell'economia toscana 

 
70,86% 

 
40% 

 
28,34% 

 
70,84% 

AMBITO STRATEGICA 3: il 
patrimonio Culturale come 
opportunità di “buona rendita 

 
 

100,00% 

 
 

20% 

 
 

20,00% 

 
 

100,00%      
Valore medio 89,52% Risultato 87,42% 

 

 

Il valore medio ottenuto, pari al 89,52 %, rappresenta una attenzione a 360 gradi e 
generalmente alta rispetto a tutti gli ambiti strategici regionali ai quali l’Ente parco era 
stato chiamato a contribuire dalla Regione Toscana, ed esprime la rispondenza dell’ente 
alle aspettative regionali in termini di contributo strategico. 

Riferendosi invece al Conseguimento contributo per ogni ambito (prodotto dei termini 
delle prime due colonne) e sommando i tre valori ottenuti, si ottiene il risultato di 
amministrazione rispetto agli ambiti strategici, pari a 87,42 % e quindi agli Outcome 
regionali. 

 
Il Direttore 

Ing. Riccardo Gaddi 
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AMBITO  STRATEGICO 1:
Una P.A. trasparente e
leggera: innovazione

istituzionale, semplificazione
contenimento della spesa

AMBITO  STRATEGICO 2:
Dinamismo e competitività

dell'economia toscana

AMBITO  STRATEGICO 3: Il 
patrimonio Culturale come 

opportunità di “buona 
rendita”

Conseguimento Contributi previsti per gli Ambiti strategici 


