n.
Ambi
proget
to
to

tipo

Nome Obiettivo

descrizione

1

1.0

La legge regionale 30/2015 prevede
Redazione Piano Integrato del Parco ai che il Parco predisponga il nuovo
Regionale sensi dell'articolo 27 della legge regionale Piano Integrato la cui adozione ed
30/2015
approvazione rimane peraltro nella
competenza della Regione Toscana

2

1.0

Consiglio
Nuova Dotazione Organica
direttivo

3

1.0

Consiglio Gestione Risorse Umane: Piano del
direttivo Fabbisogno del Perdonale 2020-2022

4

5

6

7

1.0

1.0

1.0

1.0

Consiglio
Funzionalità ente: gare e contratti
direttivo

8

1.0

Consiglio
direttivo

9

1.0

Consiglio
direttivo

10

1.0

Consiglio
direttivo

11

1.0

Consiglio
direttivo

12

1.0

Consiglio
direttivo

13

1.0

Consiglio
direttivo

14

1.0

Consiglio
direttivo

Piano Integrato del Parco ai
sensi dell'articolo 27 della
legge regionale 30/2015

Occorre nuovamente definire la
dotazione organica dell'Ente Parco, al
Dotazione Organica 2020
fine di adeguarla ai limiti di spesa
previsti dalla disciplina normativa e alle
Al fine di attivare l'implementazione
del personale nell'ente, coerentemente Piano Triennale Fabbisogno
del personale 2020 - 2022
con la dotazione organica, occorre
predisporre il Piano triennale del

Esecuzione e stipula contratti degli
interventi previsti previsti nel piano
degli investimenti e trasmessi al settore
competente

Il servizio AIB deve essere
Consiglio
riorganizzato tenendo conto che il
Attività di Protezione: organizzazione del servizio aib
direttivo
Parco deve essere una componente del
sistema
AIBdel
cheparco
si integra
risponde
Il
territorio
deve eessere
presidiato H24 per 365 giorni l'anno.
Consiglio
Al fine di superare la limitazione di
Attività di Protezione: Regolamento Servizio di Pronta Reperibilità
presenza conseguente al numero di
direttivo
personale in servizio, occorre
articolare ed organizzare una

Consiglio Attività di Protezione: organizzazione
direttivo servizio pronta reperibilità

output

Struttura Capofila

risorse umane 2

risorse umane 3

risorse umane 4

Servizio tecnico e
Pianificazione. Area Secche
della Meloria

Servizio Organizzazione e
personale

Predisposizione atti ed
attività secondo il
cronoprogramma
inserito nel documento
di avvio del
procedimento

si / no

SOMMA gg (data
contr. – data agg. non
efficace) / SOMMA gg
contratto per
esecuzione lavori (con
la somma estesa a tutte
le gare avviate)

Al fine di garantire la
realizzazione di alcuni
Servizio Amministrativo,
obiettivi nonché per la
Fruizione e Promozione del
ordinaria funzionalità
Terriorio
dell'ente, occorre garantire le
gare e i contratti necessari.
Altro personale abilitato e
operativo

Servizio Amministrativo,
Regolamento Servizio Pronta
Servizio Organizzazione e
Fruizione e Promozione del
reperibilità
personale
Terriorio

Il territorio della tenuta di San Rossore
deve essere presidiato per la necessità
di gestione della proprietà della
programmazione servizi nella
Corpo di Vigilanza
Regione Toscana. Con emergenza
Tenuta
Covid tale nececessità è divenuta
particolarmente stringente.

L'azienda agrozootecnica deve
mantenere i livelli di produzione
ottenuti implementando e indirizzando
l'attività nell'ottica di amplimento dei
Funzionalità ente: Gestione Azienda agrozootecnica
concetti di biologico e attivando
l'allevamento anche dei vitelloni. Il
tutto basandosi su un bilancio che
permette non solo il mantenimento
Occorre definire il ciclo della
Organizzazione e Performance: ciclo della Performance
performace caratterizzando in maniera
specificia per il parco i passaggi e i
Attivazione del portale del dipendente
Attivazione del portale del dipendente
dove il dipendente può trovare
disponibili per da
il salvataggio
o la
Approvazione
parte del Consiglio

target

Approvazione della
nuova DO da parte del
Consiglio Direttivo
Approvazione del
PTFP 2020-2022 da
parte del Consiglio
Direttivo

Servizio Organizzazione e
personale

Regolamento Servizio Pronta
Corpo di Vigilanza
reperibilità

indicatore

si / no

< 0,70

31/12/2020

Approvazione
Regolamento

Delibera Consiglio
Direttivo

Numero Servizi svolti
in San Rossore/
Numero Servizi

> 60%

Proposta contabilità
analitica per azienda
agrozootecnica

31/12/2020

Introduzione contabilità
analitica azienda
agrozootecnica

Servizio Finanze e Biancio

Attuazione fasi del ciclo

Servizio Organizzazione e
personale

rispetto scadenze ciclo

si / no

Attivazione del Portale del
dipendente

Servizio Organizzazione e
personale

Attivazione del portale

si / no

Approvazione del
Direttivo del regolamento
Regolmento PO da parte del
Approvazione Regolamento PO
propedeutico all'assegnazione degli
Consiglio Direttivo
incarichi
Posizione
Organizzativa
Le
nuovediforme
di lavoro
quale lo e
Approvazione Regolamento
smart working, necessitano di una
Lavoro Agile da parte del
Approvazione Regolamento Lavoro agile
valutazione e studio che porti quanto
Consiglio Direttivo
prima
ad rivedere
individuare
le modalità
Occorre
il sistema
di di
valutazione della performance per
Organizzazione e performance: sistema
Aggiornamento sistema di
tenere conto anche delle valutazoni
di valutazione della performance
valutazione
compartamentali del personale quali la
gestione del lavoro, dei problemi, delle
Per implementare e organizzare la
sorvenglianza ed il controllo presso il
lago di massaciuccoli, si prvede la
Sorveglianza Massaciuccoli: Accordo art. 15 Legge 241/90
Piano attuativo controlli
stesura di un accordo ex art. 15 della
legge 241/90 nonché la
predisposizione di un progtamma di

Servizio Amministrativo,
Servizio tecnico e
Servizio Conservazione
Fruizione e Promozione del Pianificazione. Area Secche risorse agro-zootecniche e
Terriorio
della Meloria
forestali

Predisposizione e
approvazione
procedure operative

si / no

Servizio Amministrativo,
Servizio Organizzazione e
Fruizione e Promozione del
personale
Terriorio
Servizio Organizzazione e
personale
Servizio Organizzazione e
personale

Servizio Organizzazione e
personale

Servizio Amministrativo,
Fruizione e Promozione del Corpo di Vigilanza
Terriorio

Approvazione
Regolamento PO da
parte del Consiglio
Direttivo
Regolamento smart
working

si / no

si / no

proposta di nuovo
sistema e trasmissione
OIV Regione Toscana

si / no

Predisposizione
accordo e acquisizione
primo parere da
amministrazioni
comunali

31/12/2020

15

1.0

16

1.0

17

1.0

18

1.0

E' prioritario indirizzo del presidente e
del Consiglio direttivo implementare in
Consiglio
attività di controllo sul territorio: abbandono
maniera
rifiuti forte e precisa la sorveglianza
direttivo
e la individuazione di situazione di
abbandono dei rifiuti
inotroduzione di politiche attive nella
Consiglio
App MayDayEarth
risoluzione del problema dei rifiuti
direttivo
abbandonati
La sempre maggiore richiesta di
Implementazione attività di sorveglianza sorveglianza e controllo ha fatto
Consiglio
ambientale: incremento personale di
ritenere necessario al Consiglio
direttivo
Guardia Ambientale volontaria (GAV)
direttivo di implementare la
individuazione e la collaborazione con
La disciplina normativa in vigore
Consiglio
Regolamento pesca
impone la regolamentazione
direttivo
dell'attività di pesca
Il controllo in generale del parco deve
essere attuato nel rispetto delle
Consiglio attività di controllo sul territorio diversa
richieste del Consiglio direttivo e della
direttivo da abbandono rifiuti
Comunità del Parco. Per questo le
attività di controllo devono esere

individuazione rifiuti
abbandonati

Corpo di Vigilanza

attivazione App
MayDayEarth

Corpo di Vigilanza

Incremento presenza sul
territorio

Corpo di Vigilanza

Approvazione Regolamento
sulla pesca

Servizio Conservazione
risorse agro-zootecniche e
forestali

numero di presenze in
> 200 presente interventi
intervneti sul territorio

Delibera Consiglio
Direttivo

Corpo di Vigilanza

Numero controlli rifiuti
/ Numero controlli
(esteso solo ai turni
fuori Tenuta San
Rossore)
Avvio del
procedimento per
l'ottenimento
della Carta secondo il
cronoprogramma

si / no

1.0

Regionale CETS

21

1.0

Realizzazione delle misure di natura
organizzativa, in tema di trasparenza e
Regionale anticorruzione, definite nel Piano
Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

22

1.0

23

1.0

Consiglio
Attivazione del servizio di pronta
Regolamento servizio pronta reperibilità
direttivo
reperibilità 365 gg / anno

24

1.0

Occorre predisporre in attuazione del
Consiglio Organizzazione e Performance: contratto CCNL enti locali, il contrato
contratto decentrato
direttivo decentrato
decentrato che disciplini quanto ad
integrativo 2019 - 20121
esso dal nazionale rimandato

25

1.0

Regionale Evento congiunto Seminario/convegno

organizzazione di un evento
promozionale in collaborazione con gli svolgimento evento
altri parchi regionali

Servizio Organizzazione e
personale

26

1.0

Consiglio
Fruizione Buca del Mare
direttivo

Definzione regolamento per la
utilizzazione della spiaggia

Approvazione regolamento
di utilizzazione

Servizio Amministrativo,
Fruizione e Promozione del
Terriorio

27

2.0

Regionale

Masterplan relativo alla fruzione della
Tenuta di San Rossore

Servizio tecnico e
Nuova fruzione della Tenuta
Pianificazione. Area Secche
di San Rossore
della Meloria

28

2.0

Valorizzazione immobili Parco:
Consiglio
Attuazione elenco Annuale interventi
direttivo
Tenuta di San Rossore

Gli interventi programmati devono
trovare, contrariamente agli anni
precedenti, una completa attuazione

Realizzazione interventi

Servizio tecnico e
Pianificazione. Area Secche
della Meloria

29

2.0

Consiglio Valorizzazione immobili Parco:Villa
direttivo Medice di Coltano

Occorre dare cmpleta attuazione alle
varie Porte del parco

Realizzazione lavori

Servizio tecnico e
Pianificazione. Area Secche
della Meloria

certificato ultimazione

< 30/11/2020

Servizio tecnico e
Pianificazione. Area Secche
della Meloria

certificato ultimazione
lavori e/o progetti

31/12/2020

30

Servizio Organizzazione e
personale

Almeno 2 campagne

20

Masterplan finalizzato alla definizione
della destinazione d'uso degli
immobili della Tenuta ed alla loro
riqualificazione

attivazione della procedura
per il riconoscimento della
CETS

attivazione campagne
pulizia

1.0

La predsiposizione del Piano per la
trasparenza e prevenzione delle
Corruzione oltre ad essere
obbligatorio per legge risulta anche
obiettivo strategico della Regione
La Regione Toscana ha richiesto
l'attivazione di un sistema di
Livello di soddisfazione percepito circa il
rilevamento e valutazione del
Regionale
servizio informativo del Parco MSRM
gradimento dell'utenza che sarà
inserito nel percorso di aggiornamento

Corpo di Vigilanza

45/anno

19

La Regione Toscana ha chiesto
all'Ente Parco l'adozione della Carta
Europea del Turismo Sostenibile

controllo del territorio

Servizio Amministrativo,
Fruizione e Promozione del
Terriorio

controlli effettuati

< 0,5

si / no

Servizio Amministrativo,
Prevenzione della corruzione
Fruizione e Promozione del
e trasparenza amministrativa
Terriorio

Attuazione azioni
previste nel piano

< 31/12/2020

Nuovo sito e nuova App con Servizio Amministrativo,
Servizio tecnico e
Servizio Conservazione
Rilevamento soddisfazione Fruizione e Promozione del Pianificazione. Area Secche risorse agro-zootecniche e
utenza
Terriorio
della Meloria
forestali

Data rilascio prima
versione sistema

< 31/12/2020

approvazione
regolamento dal
Consiglio

si / no

presentazione
piattaforma alle OOSS

si / no

cronoprogramma

si / no

Delibera Consiglio
Direttivo

< 30/06/2020

Approvazione Regolamento
da parte del Consiglio
Direttivo

Consiglio
Dare completa attuazione agli
Valorizazione AMP Secche della Meloria
Realizzazione Interventi
direttivo
interventi previsti nell'elenco Annuale

Servizio Amministrativo,
Servizio Organizzazione e
Fruizione e Promozione del
personale
Terriorio

Servizio Organizzazione e
personale

Servizio Amministrativo,
Fruizione e Promozione del
Terriorio

Corpo di Vigilanza

Sviluppo di un
masterplan in base agli
indirizzi regionali
secondo il
cronoprogramma
Interventi
appaltati/interventi
previsti dal Piano degli
Investimenti per l'anno
2020 allegato al Bilancio

si / no

> 70%

Le feste del parco devono essere
arricchite con attività didattica che i
Consiglio
Didattica: Partecipazione attiva eventi del Parco
Guardiaparco, quale figura simbolica e
direttivo
rappresentativa del parco, devono
saper interpretare mettendo a
Il Ministero ha espressamente
richiesto una regolamento che
Consiglio
Accessibilità e Fruizione: Area protetta Secche
disciplini
della Meloria
la fruizione dell'area Marina
direttivo
protetta. Occorre che il disciplinare
riesca a coniugare le esigenze di
Le relazioni di censimento degli
ungulati prodotti dalla Università degli
Gestione Faunistica: Piano monitoraggio Studi di Sassari danno le indicazioni
Consiglio
e contenimento daini e cinghiali in area per la gestione della presenza di
direttivo
interna al Parco
ungulati nella Tenuta di San Rossore e
del Parco ingenerale. Il Piano
costituisce
riferimento
Lanecessitàildidocumento
riattivare ildiCentro
scaturisce da una duplice esigenza: da
una parte la richeista espressa della
Consiglio
Regione Toscana di riattivare il Centro
Gestione Faunistica: Centro di lavorazione selvaggina
direttivo
a servizio di tutto il territorio e
dall'altra la volonta della
amministrazione di riprendere temi di
filiera corta con el aziende locali. La

31

3.0

32

3.0

33

3.0

34

3.0

35

3.0

Consiglio
Gestione faunistica
direttivo

36

3.0

Regionale

Indicazioni di didattica e
Servizio Amministrativo,
modalità di partecipazione ad Fruizione e Promozione del Corpo di Vigilanza
eventi
Terriorio

Piano di gestione A. M.
Secche della Meloria

Servizio tecnico e
Pianificazione. Area Secche
della Meloria

abbattimenti selettivi

Servizio Conservazione
risorse agro-zootecniche e
forestali

Attivazione Centro di
Servizio Conservazione
Lavorazione Selvaggina
risorse agro-zootecniche e
(CLS) e affidamento gestione forestali

Corpo di Vigilanza

numero eventi
partecipati/numero
eventi effettuati

80%

Trasmissione Piano di
gestione al Ministero

< 30/09/2020

capi abbattuti

> 1000

data pubblicazione
bando di gara
concessione

< 31/12/2020

gara concessione gestione catture
animali selvatici vivi

approvazione
documentazione di gara

Servizio Conservazione
risorse agro-zootecniche e
forestali

si / no

31/12/2019

Recupero e valorizzazione della villa
La valorizzazione risulta obiettivo
presidenziale del Gombo quale
condiviso e programmato con la
emergenza architettonica e monumentale
Regione Toscana
della Regione Toscana

Valorizzazione Villa del
Gombo

Servizio tecnico e
Pianificazione. Area Secche
della Meloria

cronoprogramma

si / no

