
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile 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: 


 favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

 Affari contabili e personale 
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Antonio Bartelletti 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 37 del 31 luglio 2018  
 

oggetto: Piano della Qualità della Prestazione: Obiettivi 

strategici ed operativi – anno 2018 – approvazione monitoraggio 

intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 31 del mese di luglio, alle ore dodici, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 

Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e 

le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 

novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione 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. 

 

 

 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Presidente  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed integr., in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il Regolamento di attuazione della L.R.T. 8 gennaio 2009, n. 1, di cui al Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 24 marzo 2010 n. 33/R, con particolare riferimento al Capo III bis, riferito alla 

‘Valutazione del Personale’ e così come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 14 febbraio 2011, n. 6/R;   

 

Ricordato, in particolare, che le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per l’Ente Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi dell’art. 45 del medesimo regolamento ed in virtù della norma di 

raccordo recata all’art. 70, comma 1 della L.R. 1/2009 e succ. mod. ed integr.; 

  

Richiamate: 

a) la deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 5 aprile 2016 e, in particolare, le indicazioni 

approvate per gli enti dipendenti della Regione Toscana con riferimento al ciclo annuale di 

programmazione, monitoraggio e valutazione; 

b) la deliberazione di Giunta Regionale n. 945 del 6 ottobre 2015 che stabilisce, tra l’altro, che 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolga le proprie funzioni per la Giunta Regionale, 

il Consiglio Regionale e gli enti dipendenti; 

   

Richiamato altresì il D.P.G.R. n. 15 del 10 febbraio 2016 con il quale viene nominato il nuovo O.I.V. della 

Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli Enti dipendenti della Regione Toscana; 

 

Visto l’art. 31, comma 4 e soprattutto l’allegato VI al Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di 

cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visti l’art. 21, comma 3, lettera g), nonché l’art. 37. comma 2, della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. 

ed integr.; 

 
Visto il Piano 2018 della Qualità della Prestazione, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 

del 31 gennaio 2018;  

 
Dato atto che è stato sottoposto a monitoraggio intermedio nel mese di giugno, anche per gli adempimenti 

richiesti dal ciclo della performance sotto il controllo dell’O.I.V. unico regionale, oltre ad essere stato 

discusso nella riunione con l’O.I.V. del 23 luglio u.s.; 

 

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio della presente deliberazione; 

 

delibera 
 

a) di approvare il monitoraggio intermedio al Piano 2018 della Qualità della Prestazione, che qui si 

conserva in atti, i cui risultati sono stati trasmessi all’O.I.V. il 2 luglio u.s.; 

 

b) di inviare il presente atto all’Organismo Indipendente di Valutazione, unico per la Regione e gli enti 

dipendenti, tramite l’Ufficio competente della Regione Toscana, assicurando la pubblicità in forma 

integrale della presente deliberazione mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line; 

 

c) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

___________________________ 
file: delibera _del_com_037_18 

 


