
OIV della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana 

Validazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione 2019 dell’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli 

 

 

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti 

della Regione Toscana, al fine di provvedere a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 28 decies del D.P.G.R. 

n. 33/R/2010 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1), ha preso visione: 

 della Relazione sulla Qualità della Prestazione (RQP) 2019 dell’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli – approvata con delibera del Consiglio Direttivo dell’ente n. 57 del 30/11/2020; 

 degli esiti del monitoraggio finale 2019 sul conseguimento degli obiettivi strategici di cui ai Piani della Qualità 

della Prestazione Organizzativa della Giunta Regionale e degli enti dipendenti (si veda, in proposito, il proprio 

parere in merito rilasciato, ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 28 duodecies del DPGR 24/03/2010 n. 33/R, in 

data 24/02/2020); 

 del grado di conseguimento degli obiettivi individuali dei vertici amministrativi degli enti dipendenti (di cui 

all'apposita proposta di valutazione adottata dal presente Organismo, ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 

duodecies del DPGR 24/03/2010 n. 33/R); 

 dei riepiloghi degli esiti dei processi di valutazione 2019 relativi al personale della Giunta Regionale e degli enti 

dipendenti; 

 dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle relazioni redatte, per il 2019, 

dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale e degli enti 

dipendenti recanti i risultati dell'attività svolta dai medesimi (stante il disposto del comma 8 bis dell’articolo 1 

della L. n. 190/2012, come introdotto dal D.lgs. n. 97/2016). 

 

L'OIV, effettuate le opportune verifiche ed analisi anche avvalendosi del supporto della competente struttura della 

Giunta Regionale a ciò deputata, ritiene coerente la Relazione sulla Qualità della Prestazione dell’Ente Parco 

Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli rispetto a quanto previsto dal ciclo di Programmazione, 

Monitoraggio e Valutazione adottato, procedendo, pertanto, alla sua validazione ai sensi della normativa su 

richiamata. 
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