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Generalità sul ciclo della performance dell’ente parco 

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. 

Il ciclo di gestione della Performance si sviluppa per il Parco con fasi identiche a quelle previste per la Regione 
Toscana e 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. 
 
Obbiettivi dell’Ente parco 
Gli ambiti strategici di riferimento per l’ente parco sono stati individuati nel PQPO 2020 in accordo 
con gli atti di programmazione e risultano: 

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

2. Dinamismo e competitività dell'economia toscana. 

Al primo ambito strategico fanno riferimento 5 obiettivi mentre al secondo 2 obiettivi. Per ciascun 
obiettivo oltre alla descrizione il PQPO 2020 prevede il peso dell’obiettivo, l’indicatore, il valore 
inziale dello stesso, il valore di target per l’anno 2020 e per il successivo biennio. 

Nella presente relazione per ciascun obiettivo è riportato il valore dell’indicatore ottenuto, nonché il 
risultato generale dell’ente parco rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dalla 
Regione Toscana all’ente parco. 



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
Collegamento 

con la 
Programmazione 

regionale 2020 Obiettivo 
Peso 
% 

Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore 
target 
2020 – 
2022 

Note 
Responsabile 

attuazione 
(1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 

leggera: 
innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento 

della spesa 

1.2 

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 

 - 100,00% 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 
PERCENTUALI DI 
CONSEGUIMENTO 

Valore conseguito 
dall'indicatore 

Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

 - La rilevazione è in corso di svolgimento Direzione non valutabile non valutabile 

 

  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI Collegamento 
con la 

Programmazi
one regionale 

2020 
Obiettivo 

Peso 
% 

Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore 
target 
2020 – 
2022 

Note 
Responsabile 
attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 

leggera: 
innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento 

della spesa 
1.
3 

Realizzazione delle 
misure di natura 
organizzativa, in 

tema di trasparenza 
e anticorruzione, 
definite nel Piano 
Triennale per la 

Prevenzione della 
Corruzione e della 

Trasparenza 
2020/2022 

5,00
% 

Attuazione misure 
sulla trasparenza 

previste per l'anno 
2020 

100,00% 
dato 
2018 

100,00% 100,00% 

Nell'ambito del PTPCT 
2020/2022 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 

2020 

100,00% 
dato 
2018 

100,00% 100,00% 

 

MONITORAGGIO 
PERCENTUALI DI 
CONSEGUIMENTO 

Valore conseguito 
dall'indicatore 

Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

100,00% Effettuate le attività previste dal Piano della Trasparenza RPCT 100,00% 
100,00% 

100,00% Effettuate le attività previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione RPCT 100,00% 

 

  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
Collegamento con 

la 
Programmazione 

regionale 2020 Obiettivo Peso % Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore target 
2020 – 2022 

Note 
Responsabile 
attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 

leggera: 
innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento della 

spesa 

1.4 

Livello di 
soddisfazione 

percepito circa il 
servizio 

informativo del 
Parco 

5,00% 

Percentuale di 
gradimento 
complessiva 
(customer 

satisfaction) 

- 
>= dato 

2019 

>= dato finale 
anno 

precedente 
 - Direttore  - 

 

MONITORAGGIO 
PERCENTUALI DI 
CONSEGUIMENTO 

Valore conseguito 
dall'indicatore 

Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

77,15% 

A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare la rilevazione 
con il metodo classico della somministrazione del questionario ma mediante la 
rilevazione delle rcensioni con valutazioni "eccellente" e "molto buono".  Su 998 
recensioni (382 della tenuta San Rossore, 257 riserva del Chiarone, 8 del centro 
visite La Brilla, 170 della Lecciona e 181 di Marina di Vecchiano) 770 (pari al 
77,15%) hanno avuto un risultato di "eccellente" o "molto buono". Nel 2019, il 
dato finale conseguito dall'indicatore mediante la rilevazione delle recensioni 
positive (eccellente o molto buono) è stato pari all'82,64% 

Direzione 93,36% 93,36% 

 

  



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
Collegamento 

con la 
Programmazione 

regionale 2020 Obiettivo Peso % Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore 
target 
2020 – 
2022 

Note 
Responsabile 
attuazione (1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 

leggera: 
innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento della 

spesa 

1.5 

Promozione 
dei Parchi 

delle riserve 
regionali 

25,00% 

Organizzazione 
congiunta di un 

evento seminariale 
secondo il 

cronoprogramma 

 - 100,00%  - 

L'obiettivo, comune ai tre Parchi, 
riguarda l'organizzazione 
congiunta di un evento seminariale 
finalizzato all'individuazione di 
azioni concrete di promozione dei 
parchi e delle riserve regionali che 
insieme costituiscono il sistema 
regionale delle aree naturali 
protette. Si veda il 
cronoprogramma MSRM 1 

Direzione 

DGR n. 1365 del 
11/11/2019 - 

Documento di 
indirizzo 

2020 agli enti 
parco regionali 

 

MONITORAGGIO 
PERCENTUALI DI 
CONSEGUIMENTO 

Valore conseguito 
dall'indicatore 

Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

100,00% 
Si veda il cronoprogramma MSRM 1 di cui sono state realizzate tutte le attività nei 
tempi e modi previsti  

Direzione 100,00% 100,00% 

 

OBIETTIVO - Promozione dei Parchi delle riserve regionali 
Valore target – entro il 30/12/2020 

MONITORAGGIO 

Nr.  Descrizione fase Output Inizio 
previst

o 

Fine 
prevista 

Struttura 
Responsabil 

Peso % Fine 
effettiva 

Note di monitoraggio Fonte dati 

1 Definizione degli obiettivi e dei contenuti 
del seminario/convegno, oltre alla 
individuazione degli stakeholder, da parte 
dei Parchi e della Regione Toscana 

Atti di 
programmazione 

01/01/2
0 

30/06/20 Direttore 30,00% 18/05/20 Definizione congiunta degli obiettivi e 
dei contenuti e valutazione positiva con 
il servizio regionale competente 

documento 
elaborato 

congiuntament
e dai tre parchi 

2 Organizzazione del seminario/convegno 
congiunto nel dettaglio 

Programma del 
seminario/convegno 

01/07/2
0 

30/11/20 Direttore 50,00% 26/11/20 Pubblicazione locandina definitiva 
evento "Il lungo respiro dei parchi" 

Direzione 

3 Evento congiunto Seminario/convegno Seminario/convegno 01/12/2
0 

30/12/20 Direttore 20,00% 18/12/20 Evento congiunto regione Toscana - 
Parchi regionali - Parco Arcipelago 

Settore Tutela 
della Natura e 

del Mare 
Regione 
Toscana 

Peso complessivo delle fasi (100%) 100,00% 
   



 

 

I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
Collegamento 

con la 
Programmazione 

regionale 2020 Obiettivo 
Peso 
% 

Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore 
target 
2020 – 
2022 

Note 
Responsabile 

attuazione 
(1) 

1 

Una P.A. 
trasparente e 

leggera: 
innovazione 
istituzionale, 

semplificazione 
contenimento 

della spesa 

1.6 

Attuazione del 
piano d’azione 

della Carta 
Europea per il 

Turismo 
Sostenibile 

nelle 
aree protette 

20,00% 

Avvio del 
procedimento per 

l'ottenimento 
della Carta 
secondo il 

cronoprogramma  

 - 100,00%  - 

Obiettivo comune ai tre 
Parchi Regionale. Il Parco 
avvierà il procedimento per 
l'ottenimento della Carta 
Europea per il Turismo 
Sostenibile, al fine di 
allineare lo standard 
qualitativo offerto dai tre 
parchi regionali. Si veda il 
cronoprogramma MSRM 2 

Direzione 

DGR n. 1365 del 
11/11/2019 - 

Documento di 
indirizzo 

2020 agli enti 
parco regionali 

 

MONITORAGGIO PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO 

Valore conseguito 
dall'indicatore 

Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

100,00% Si veda il cronoprogramma MSRM 2 di cui sono state realizzate tutte le attività nei tempi e modi previsti Direzione 100,00% 100,00% 

 

OBIETTIVO - Attuazione del piano d’azione della Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle aree protette -Valore target – entro il 31/12/2020 

MONITORAGGIO 

Nr. 
fase 

Descrizione fase Output Inizio 
previsto 

Fine 
prevista 

Struttura 
Responsabile 

Peso % Fine effettiva 
(se entro il 31/12) 

Note di monitoraggio Fonte dati 

1 Attivazione del 
gruppo di 
coordinamento e 
formazione interna 

Incarico / 
convenzione 
Federparchi 

01/07/20 30/10/20 Direzione 60,00% 18/06/20 Individuato referente nella dipendente Paoli che 
rientra per l'attività in modalità lavorativa agile. 
Federparchi non ha più manifestato disponibilità 

Direzione 

2 Creazione dei 
Forum e processi 
partecipativi 

Attivazione 
del Forum 

30/09/20 31/12/20 Direzione 40,00% 15/12/20 Attivata la creazione dei Forum e processi 
partecipativi secondo la delibera CD n. 54 del 
11/11/2020 e affidamento dd n. 715/2020 

 

Peso complessivo delle fasi (100%) 100,00% 
   

 



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
Collegamento con 

la 
Programmazione 

regionale 2020 Obiettivo Peso % Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore 
target 
2020 – 
2022 

Note 
Responsabile 
attuazione (1) 

2 

Dinamismo e 
competitività 
dell'economia 

toscana 

2.1 

Masterplan finalizzato 
alla definizione della 

destinazione d'uso degli 
immobili della Tenuta 

ed alla loro 
riqualificazione 

30,00% 

Sviluppo di un 
masterplan in base 

agli indirizzi 
regionali secondo 

il 
cronoprogramma  

 - 100,00%  - 

Il Parco è chiamato a 
sviluppare un masterplan 
finalizzato alla definizione 
della destinazione d'uso degli 
immobili della Tenuta ed alla 
loro riqualificazione. Si veda il 
cronoprogramma MSRM 3 

Direttore 

DGR n. 1365 del 
11/11/2019 - 

Documento di 
indirizzo 

2020 agli enti 
parco regionali 

 

MONITORAGGIO 
PERCENTUALI DI 
CONSEGUIMENTO 

Valore conseguito 
dall'indicatore 

Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

100,00% 
Si veda il cronoprogramma MSRM 3 di cui sono state realizzate tutte le attvità nei tempi e 
modi previsti  

Direzione 100,00% 100,00% 

 

OBIETTIVO - Masterplan finalizzato alla definizione della destinazione d'uso degli immobili della Tenuta ed alla loro riqualificazione 
Valore target – entro il 31/12/2020 

MONITORAGGIO 

Nr. 
fase 

Descrizione fase Output Inizio 
previsto 

Fine 
prevista 

Struttura 
Responsabile 

Peso % Fine 
effettiva 

Note di monitoraggio Fonte dati 

1 Individuazione soggetto esterno, affidamento incarico e 
stipula contratto 

Contratto 01/01/20 30/06/20 Direzione 20,00% 29/05/20 Disciplinare firmato in data 17 febbraio 2020 
- contrattto 29 maggio 2020 

Direzione 

2 Fase A - BRIEF: analisi materiali, identificazione 
stakeholder, studio dei benefici della loro partecipazione, 
individuazione strategica obiettivi, raccolta best practice 
nell'ambito della riqualificazione dei parchi-fabbricati 
storici-attività di tutela flora e fauna 

Report 01/02/20 30/07/20 Direzione 35,00% 23/06/20 Kick off 12 marzo 2020; inizio Brief 8 aprile 
2020; consegnato Report il 23 giugno 2020 

Direzione 

3 FASE B - STRATEGIC MASTERPLAN: Sviluppo di un 
masterplan finalizzato alla definizione della destinazione 
d'uso degli immobili della Tenuta ed alla loro 
riqualificazione 

Consegna Strategic 
Master Plan a Ente 

Parco 

30/05/20 30/11/20 Direzione 35,00% 18/11/20 Il documento è stato consegnato in data 23 
giugno 2020. aperta una valutazione mediante 
numerose videoconferenze che hanno portato 
alla stesura definitiva del documento in data 
18 novembre  

Direzione 

4 Regolare esecuzione e approvazione in linea tecnica 
STRATEGIC MASTERPLAN 

Determina regolare 
esecuzione e 
trasmissione  

30/10/20 31/12/20 Direzione 10,00% 29/12/20 20/12/2020 invio documentazione con 
recepimento osservazioni procedura di 
validazione  

Determina 
743 del 

29/12/2020 
Peso complessivo delle fasi (100%) 100,00% 

 
  

 



I 
AMBITO 

STRATEGICO 
II 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
Collegamento con 

la 
Programmazione 

regionale 2020 Obiettivo Peso % Indicatore 
Valore 
iniziale 

Valore 
target 
2020 

Valore 
target 2020 

– 2022 
Note 

Responsabile 
attuazione (1) 

2 

Dinamismo e 
competitività 
dell'economia 

toscana 

2.2 

Redazione Piano 
Integrato del Parco 
ai sensi dell'articolo 

27 della legge 
regionale 30/2015 

10,00% 

Predisposizione atti ed 
attività  secondo il 
cronoprogramma 

inserito nel documento 
di avvio del 

procedimento 

- 100,00%  - 

Obiettivo condiviso con la 
Direzione regionale 
Ambiente ed energia e 
comune a tutti e tre i Parchi. 
Si veda il cronoprogramma 
MSRM crono 4 

Direttore  - 

 

MONITORAGGIO PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO 
Valore conseguito 

dall'indicatore 
Note di monitoraggio Fonte dati Indicatore Obiettivo 

100,00% 
Si veda il cronoprogramma MSRM 4 di cui sono state realizzate tutte le 
attvità nei tempi e modi previsti  

Direzione 100,00% 100,00% 

 

OBIETTIVO - Redazione Piano Integrato del Parco ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30/2015 
Valore target – entro il 31/12/2020 

MONITORAGGIO 

Nr. 
fase 

Descrizione fase Output Inizio 
previsto 

Fine 
prevista 

Struttura 
Responsabile 

Peso % Fine effettiva 
(se entro il 

31/12) 

Note di monitoraggio Fonte dati 

1 Formazione gruppo di lavoro 
comprensivo degli specialisti esperti 
nelle materie necessarie per la 
redazione del piano integrato del Parco 

Atti di 
programmazione 

01/01/20 31/08/20 Direttore 30,00% 08/04/20 Definizione ufficio di piano, comitato garanti e segreteria 
RUP - delibera consiglio 20/2020 

Direzione 

2 Verifica documentazione pervenuta a 
conclusione del form, trasmessa 
dall'ufficio del garante per 
l'informazione e la partecipazione della 
Regione Toscana (scadenza form 30 
giugno 2020) 

Redazione 
verbale con 
elenco dei 
contributi 
pervenuti   

01/07/20 30/11/20 Direttore 50,00% 19/10/20 Conclusa la fase di pubblicità su avvio procedimento. La 
campagna di comunicazione sul territorio ha dato esito 
favorevole. 624 compilazioni di form sono la misura che 
indica l’aver garantito la massima partecipazione. I vari 
form sono stati elaborati dall'Ufficio di piano e resi 
disponibili per il primo incontro partecipativo del garante 
regionale avvenuto in  data 19/10/2020  

Direzione 

3 Predisposizione documentazione 
tecnica per ricognizione stato attuale 
vigente strumento urbanistico  

Documentazione 
tecnica 

01/06/20 31/12/20 Direttore 20,00% 18/12/20 documentazione tecnica Sono stati predisposti 3 distinti 
documenti: il primo riguardante San Rossore e Vecchiano in 
data 19/10/2020, il secondo che riguarda Coltano e Marina 
di Pisa per il giorno 9/11/2020; ed il terzo per Viareggio e 
Massarosa per il giorno 23/11/2020. I documenti sono stati 
illustrati in 6 riunioni in video conferenza nonché in ulteriori 
due riunioni con gli enti (14/12/2020) e con gli operatori 
economici (18/12/2020); raccolti numerosi contributi  

Direzione/Garante 
regionale 

Peso complessivo delle fasi (100%) 100,00% 
   



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 DGR n. 1365 del 11/11/2019 - Documento di indirizzo 2020 agli enti parco regionali e declinate nel 
Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020 su due 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 

Il contributo ai due ambiti strategici è caratterizzato nel PQPO 20 attraverso il numero obiettivi e il loro peso 
complessivo relativo, fatto 100 il peso complessivo, così come riportato in tabella 

 

Ambito strategico obiettivi peso Risultato Pero 
*Risultato 

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

5 60% 99,08% 59,45% 

Dinamismo e competitività 
dell'economia toscana 

2 40% 100,00% 40,00% 

    
99,45% 

Nella stessa si evidenzia anche l’attenzione dell’ente rispetto agli ambiti strategici individuati ed assegnati 
dalla regione Toscana. L’ente infatti ottiene un risultato di amministrazione rispetto agli ambiti strategici, pari 
a 99,45 % e quindi agli Outcome regionali. 

 

Il Direttore 
Ing. Riccardo Gaddi 


