
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

 regolare 

 non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 73 del 28 agosto 2018 
 
oggetto: Piano di lavoro 2018 sulla Qualità della Prestazione 

dell’Ufficio di Staff e dell’Ufficio di supporto agli Organi – 

approvazione 

 

 

 
 

 

 
 

 
Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
Sottoconto 000000 € 000,00 bilancio 2018  

  ––––––––––– 

totale € 000,00 
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto tramite MePA 
 

oppure, si attesta: 

l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 16, comma 4, lett. c) che individua il Direttore come 

responsabile delle procedure di appalto e di concorso; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, secondo alinea, del suo allegato VI – dal 

titolo “Efficienza, trasparenza ed ottimizzazione della produttività del lavoro” – in cui si stabilisce che i 

Piani di lavoro dei singoli Uffici sono approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile o 

Coordinatore di UU.OO., entro il primo bimestre dell’esercizio di riferimento, individuando gli obiettivi 

individuali o di gruppo da assegnare ai preposti all’Ufficio e seguendo l’impostazione e i metodi del Piano 

degli obiettivi strategici ed operativi, in coerenza con gli obiettivi definiti per l’Ente e per il Responsabile o 

Coordinatore dell’Ufficio; 

 

Visto il Piano 2018 della Qualità della Prestazione, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 

31 gennaio 2018; 
 

Vista la determinazione dirigenziale del Direttore n. 30 del 28 febbraio 2013 che ha approvato le procedure e 

il format del Piano di lavoro della Qualità della Prestazione dell’Ufficio; 

 

determina 
 

di approvare l’allegato “A” alla presente determinazione dirigenziale, contenente il Piano di lavoro 2018 

della Qualità della Prestazione, relativamente all’Ufficio di Staff e dell’Ufficio di supporto agli organi; 
 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 
 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
  AB/ab file: det_dir_073_18.doc 



Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 73 del 28 agosto 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di lavoro 2018 
 

della Qualità della Prestazione dell’Ufficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio di Staff 

Ufficio di supporto agli Organi 



L’individuazione degli Obiettivi individuali e degli indicatori specifici  
 
Il Piano di lavoro 2018 della Qualità della Prestazione per l’Ufficio di Staff e per l’Ufficio di supporto agli Organi ha il compito di individuare gli 
obiettivi individuali e gli indicatori specifici per i dipendenti assegnati a queste due struttura organizzative di precipuo riferimento operativo – 
rispettivamente – per il Direttore e per gli Organi di governo dell’Ente parco. 
Gli obiettivi assegnati sono i seguenti, in coerenza con le attività dei diversi Uffici e con gli obiettivi conferiti al Direttore attraverso la 
deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 31 gennaio 2018, che ha approvato il Piano 2018 della Qualità della Prestazione: 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI ED INDICATORI SPECIFICI 

obiettivo strategico  
di riferimento 

declinazione 
dell’obiettivo 

obiettivo 
individuale 

descrizione 
numeratore/ 
denominatore 

valore 
iniziale 
(2016) 

valori target 
indicatori 
specifici 

tempi di 
realizzazione 

e sviluppo 
esercizi 

soggetto 
assegnatario 

dinamismo e 
competitività 
dell’economia toscana 

filiera agro-alimentare di 
connessione tra 
ambiente e turismo 

eventi di 
promozione 
attraverso le 
filiere corte, 
attraverso i 
progetti “cibiamoci 
di parco” ecc. 

“cibiamoci di 
Parco 2017”: 
calendario di 
iniziative eno-
gastronomiche 
con innovazione 
degli usi 
tradizionali 

numero di 
eventi/anno 

i = 3/anno i ≥ 3/anno 

31 dicembre 
2018 
 
sviluppo 
triennio 
2018-2020 

Giovanna 
Ciari 

biodiversità, 
geodiversità e loro 
valore educativo per 
un uso durevole delle 
risorse naturali 

area parco e strutture di 
documentazione come 
laboratori didattici di 
formazione ed 
educazione ambientale 

“estate nel 
parco”: soggiorni 
ed esperienze 
residenziali di 
educazione 
ambientale 

progetto da 
realizzarsi 
attraverso le 
strutture 
certificate e le 
guide del parco 

numero di 
soggiorni 

attivati/anno 
i = 11/anno i ≥ 10/anno 

31 dicembre 
2018 
 
sviluppo 
triennio 
2018-2020 

Giovanna 
Ciari 

il valore e la 
vocazione nazionale/ 
internazionale del 
parco 

riconoscibilità dell’ente e 
crescita dell’appeal verso 
il territorio protetto 

incremento 
dell’interesse 
potenziale dei 
visitatori stranieri 

verifica 
quantitativa degli 
accessi a siti e 
pagine web 
direttamente 
collegate 
all’attività svolta 

accessi di visitatori 
di lingua straniera 

al sito 
apuaneducazione.it 

* 100 / accessi 
totali di visitatori 
allo stesso sito 
web specifico 

5.500 
265 

= 20,75% 
i ≥ 20,00% 

31 dicembre 
2018 
 
sviluppo 
triennio 
2018-2020 

Giovanna 
Ciari (80%) 

una buona 
comunicazione per 
spiegare la 
complessità delle 
sfide e il perché dei 
limiti 

presenza qualificata e 
ricorrente sugli organi di 
comunicazione 
tradizionali 

l’immagine e le 
comunicazione 
istituzionale 
dell’ente diffusa 
sui quotidiani a 
diffusione locale 

verifica 
quantitativa dei 
comunicati 
stampa prodotti 
ed inviati ai media 
locali 

numero comunicati 
stampa pubblicati / 

anno 
non esiste i ≥ 40 /anno 

31 dicembre 
2018 
 
sviluppo 
triennio 
2018-2020 

Lara Venè 

 


