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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 403 DEL 25-07-2021 

 

Oggetto: Ciclo della Performance - Approvazione Piano degli Obiettivi 2021 

 

ATTO N. 31 DEL 25-07-2021 
 

IL DIRETTORE 

Richiamate  

 la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "Istituzione del parco naturale di Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli";  

 la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi 

regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Soppressione dei 

relativi consorzi"; 

 la Legge regionale 19 marzo2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, 

alla l.r. 24/2000 e dalla l.r. 10/2010";  

 la legge 8 aprile 1999 n.87 che ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San 

Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale 

con vincolo di inalienabilità;  

Considerato che l’ente risulta titolare delle seguenti funzioni delegate: 

 legge regionale 17 marzo 2000 n. 24 “Disposizioni per la gestione della  Tenuta di San 

Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza”: delega delle funzioni di gestione 

della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;  

 gestore dell’Area Marina  protetta Secche della Meloria con decreto 21 ottobre 2009 del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare d'intesa con il  Ministro 

dell’Economia e delle Finanze;  

Visto lo Statuto dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con deliberazione  

del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 10; 

Visto il provvedimento del Presidente n.19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato direttore dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto 

dell’inizio del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019 nonché il Provvedimento del 

Presidente dell'Ente Parco n. 12 del 25.09.2019 di nomina quale direttore dell'Area marina protetta  

Secche della Meloria ai sensi dell'art. 5 del D.M.18.04.2014; 

Richiamo l'articolo 9 comma 2 D.lgs. 150/2009 e l'articolo 44 comma 2 della Legge Regionale 

n.30/2015; 
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Vista la delibera della Giunta Regionale n. DGRT n. 1323 del 26 ottobre 2020 con la quale sono 

state dettate da parte della Regione Toscana agli enti parco regionali le direttive comuni che questi 

dovranno seguire nell'annualità 2021; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

 N.57 in data 20 febbraio 2021 con la quale si dispone la nuova organizzazione dell’ente parco;  

 N. 58 in data 21febbraio 2021 con la quale si dispone la correzione di meri errori materiali 

nella documentazione relativa alla nuova organizzazione dell’ente parco;  

 N. 177 in data12 marzo 2021 di “Monitoraggio attuazione nuova struttura organizzativa ente  

parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – Primo aggiornamento”; 

con le quali, tra l’altro, sono assegnate le risorse umane ai vari uffici individuando anche i 

responsabili;  

Richiamate la determinazione n. 85 del 6 marzo 2021 con la quale sono istituite due posizioni 

organizzative rispettivamente “Coordinamento Funzioni Generali” e “Coordinamento Funzioni 

Specifiche” con complessità appartenente alla fascia 20 – 30  

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.16 del 15 aprile 2021 con la quale è stato approvato il 

Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa relativo all'anno 2021; 

Richiamata la propria determinazione n. 217 del 26 aprile 2021 “Bilancio economico previsionale 

2021 – assegnazione budget economico e budget degli investimenti agli uffici; 

Considerato che nel corso dell'anno sono stati attribuiti al personale dipendente dell'Ente Parco 

obiettivi specifici, con riferimento sia al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nel 

Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa, che finalizzati a realizzare quanto previsto 

negli indirizzi della Regione Toscana e del Consiglio Direttivo;  

Ritenuto necessario riunire in un unico documento gli obiettivi attribuiti ai dipendenti 

dell'Ente Parco, al fine di identificare in maniera completa l'ambito nel quale si svolgerà l'attività di 

misurazione e valutazione della performance per l'anno 2021; 

Visto l'art.23 dello Statuto; 

DETERMINA 

1. di approvare il piano degli obiettivi per il personale relativo all'anno 2021 costituito dal 

Piano degli Obiettivi (Allegato A) e la relativa relazione di accompagnamento (allegato 

B); 

2. di confermare per la realizzazione dei suddetti obiettivi l’assegnazione di risorse umane 

prevista nella determinazione n. 177 in data 12 marzo 2021 e l’assegnazione finanziaria 

prevista nella determinazione n. 217 del 26 aprile 2021; 

3. di dare atto che i responsabili degli Uffici procederanno  

 alla attribuzione delle percentuali di applicazione del personale assegnato agli uffici 

secondo le indicazioni contenute nella relazione; 
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 al monitoraggio degli obiettivi al 30 settembre 2021 e trasmissione alla direzione e 

ufficio Governance, con possibilità di apportare modifiche purché non sostanziali al 

suddetto piano, nonché al monitoraggio finale e trasmissione alla direzione e ufficio 

Governance, al 15 gennaio 2022; 

4. di trasmettere a tutto il personale dell’ente la presente determinazione ed allegati alla stessa 

precisando che gli obiettivi contenuti nel suddetto piano risultano assegnati al personale 

appartenete agli Uffici sia appartenente che comandato all’Ente Parco Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli; 

5. di mantenere a sé la responsabilità del procedimento; 

6. 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: 

 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione; 

 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

7. di dare atto che 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. 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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