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COPIA  

 

DETERMINAZIONE  

N. 731 DEL 22-12-2020 

 

Oggetto: CICLO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020 - ATTO DI 

RICOGNIZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 

ATTO N. 71 DEL 22-12-2020 
 

IL DIRETTORE 

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; 

Visto il DLgs 150/2009; 

Visto l'articolo 44 comma 2 della Legge Regionale n.30/2015; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n.1365 del 11.11.2019 con la quale sono state dettate da parte 
della Regione Toscana agli enti parco regionali le direttive comuni che questi dovranno seguire 
nell'annualità 2020; 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.16 del 01.04.2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Qualità della Prestazione Organizzativa relativo all'anno 2020; 

Dato atto che in conseguenza della emergenza COVID-19 si è dovuto procedere ad una rimodulazione 
degli obiettivi strategici, non tanto relativamente alla loro individuazione quanto alle attività da svolgere 
nell’anno 2020 ed alla relativa tempistica; 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.43 del 18.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Qualità della Prestazione Organizzativa relativo all'anno 2020 - Rimodulazione; 

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.1 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2020 – 2022 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa anno 2020 sono individuati in 
coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione 2020, ulteriori indirizzi, integrativi rispetto a 
quanto previsto dalla Regione Toscana per il Parco MSRM quale ente dipendente della regione stessa;  

Tenuto conto che il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa è parte del ciclo di gestione nella 
performance e, insieme alla relazione di bilancio allegata al bilancio di previsione 2020, rappresenta il 
documento cardine per la programmazione dell’attività operativa del Parco poiché, in coerenza con 
questo, viene sviluppato annualmente da parte della Direzione del parco il piano del Budget assegnato a 
strutture; 

Considerato che nel corso dell'anno 2020 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; 
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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 2020; 

Visto l'art.23 dello Statuto; 

 

DETERMINA 

 

1. di definire, a conclusione dell’attività di ricognizione compiuta, il piano degli obiettivi relativo 
all’anno 2020 per il personale, secondo il contenuto dell’allegato A, che forma parte e integrante 
del presente provvedimento; 
 

2. di trasmettere a tutto il personale dell’ente la presente determinazione completa dell’allegato; 
 

3. di mantenere a sé la responsabilità del procedimento; 
4. 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; 

5. 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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