
Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 07 del 30 dicembre 2016 
U.O.C. “Affari Contabili e Personale” 
 
OGGETTO: Relazione 2015 relativa alla Qualità della Prestazione della U.O.C. Affari 

Contabili e Personale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 COORDINATORE 
DELL’U.O.C. AFFARI CONTABILI E PERSONALE 

 
Visto la Legge 11 agosto 1997 n° 65 “Istituzione dell’Ente per la 
gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del 
relativo Consorzio 
 
Vista  la determinazione dirigenziale dell’U.O. Attività di Parco 
n° 32 del 22 giugno 1998 con la quale si emanavano disposizioni 
in merito alle determinazioni dirigenziali e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 35 del 
17 febbraio 2005, pubblicata sul BURT del 16 marzo 2005, che 
approva la nuova dotazione organica dell’Ente Parco Regionale 
delle Alpi Apuane, già adottata dal Consiglio Direttivo con 
deliberazione n° 52 del 4 novembre 2003; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n° 10 del 4 
novembre 2003 con la quale veniva approvato il Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche 
ed integrazioni, 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 Coordinatori di UU.OO. valutano la 
prestazione del personale assegnato al proprio ufficio; 
 
Visto il Piano 2015 della Qualità della Prestazione di cui alla 
deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Alpi Apuane n° 2 
del 27 gennaio 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Alpi 
Apuane n° 17 del 10 dicembre 2015 con la quale venivano 
nominati i coordinatori degli Uffici e dei servizi fino al 31 
dicembre 2016; 
 
Viste le determinazioni dirigenziali n. 30 del 28 febbraio 2013 e 
n° 189 del 23 dicembre 2013 del Direttore-Attività di Parco con 
le quali, tra l’altro, sono state approvate le procedure di 
misurazione e di valutazione delle performance dei dipendenti 
assegnati ai vari Uffici, senza funzioni di coordinamento di 
strutture organizzative; 
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Il Direttore (o suo delegato) 
 

 
Vista la Relazione 2015 sulla Qualità della Prestazione dell’U.O.C. Affari Contabili e Personale, 
predisposta dal sottoscritto Coordinatore, nella quale sono state misurate e valutate le performance dei 
dipendenti senza funzioni di coordinamento di strutture organizzative, assegnati all’Ufficio, secondo 
quanto previsto dalle istruzioni contenute nella citata determinazione n. 30/2013 del Direttore – Attività 
di Parco; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’allegato “A” alla presente determinazione dirigenziale, della quale fa parte integrante e 
sostanziale, ad oggetto “Relazione 2015  sulla Qualità della  Prestazione dell’U.O.C. Affari Contabili 
e Personale” nel quale sono state misurate e valutate le performance dei dipendenti preposti all'ufficio; 

 
DETERMINA ALTRESI' 

 
che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo 
ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ 
fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana 
o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di 
legge. 

 
 
 
 

Il Coordinatore U.O.C. 
AFFARI CONTABILI E PERSONALE 

Marco Comparini 
 

 
 
 

MC/mc Relazione Qualità Ufficio 2015 UOC ACP.doc 
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Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 3 del 29 aprile 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione 2015 
 

Sulla Qualità della Prestazione dell’Ufficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.O.C. “Affari Contabili e Personale” 
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Obiettivi individuali ed indicatori specifici dei dipendenti assegnati all'U.O. Affari Contabili e 
Personale: risultati ottenuti 

Nella tabella che segue sono esplicitati i risultati ottenuti durante l’esercizio 2015 
relativamente agli indicatori specifici riferiti agli obiettivi individuali. I risultati finali di 
raggiungimento dell’obiettivo sono espressi in termini percentuali. 
Si fa presente che risultato anche superiori rispetto al valore target sono sempre espressi 
con la percentuale del 100%. 
 

 

 
 
 

Valutazione degli obiettivi di prestazione dei dipendenti assegnati: 
 

dipendente 
cat. 
pos

. 

obiettivi organizzativi 
indicatori di output 

(peso = 60%) 

obiettivi profess. e 
gestion. 

indicatori trasversali 
(peso = 20%) 

obiettivi 
individuali/grup. 

indicatori specifici 
(peso = 20%) 

valutazione risultati 
sugli obiettivi di 

prestazione 

misura % giudizio misura % giudizio misura % giudizio media 
pond. giudizio 

Luigi Panini D.4 100,0 ottimo 99,4 ottimo 100,0% ottimo 99,8% ottimo 
Celide Angeli D.3 100,0 ottimo 99,4 ottimo 100,0% ottimo 99,8% ottimo 
Cristiana 
Comparini C.2 100,0 ottimo 99,4 ottimo 100,0% ottimo 99,8% ottimo 

OBIETTIVI INDIVIDUALI ED INDICATORI SPECIFICI 

obiettivo 
strategico di 
riferimento 

declinazione 
dell'ente descrizione numeratore/ 

denominatore valore iniziale soggetto 
assegnatario 

Risultati attesi ed ottenuti 

valore indicatore 
al 31.12.2015 

% 
obiettivo 

una P.A. 
trasparente e 

leggera: 
innovazione 
istituzionale, 

semplificazion
e, 

contenimento 
della spesa 

Razionalizzazio
ne e gestione 

efficiente delle 
risorse 

economiche 

Sviluppo 
dell'attività 

commerciale 
(pubblicazio

ni) 

Incasso totale 
*100/ media del 

biennio 
precedente 

1.222,16 * 100 (b) 
_______________ 

 
1.756,53 (I) 

= 69,6 

 
Luigi Panini 

 
(35%) 

 

1.799,02 * 100 
 (b) 

_______________ 
 

(2013 = 986,16)  
(2014 = 2.246,35) 
(Totale = 3.232,51) 

Media biennale 
1.616,26 

 
= 111,31% 

 
Obiettivo raggiunto 

100% 
 

 
Cristiana 
Comparini 

 
(30%) 

 

100% 
 

 
Celide Angeli 

 
(35%) 

 

100% 
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Misurazione dei comportamenti organizzativi: 
 

dipendente cat 
pos. 

Comportamenti organizzativi totale 

impegno, 
qualità, 

precisione 
prestazione 
individuale 

complessiva 

arricchimento 
professionale 
pure a seguito 

interventi 
formativi 

capacità 
adattam. 
operativo 
a contesto, 
flessibilità, 

cambiamento 

orientamento 
utenza e 

collaborazione 
nell'ufficio e 

tra uffici 

capacità 
organizzativa  

a proporre 
soluzioni 

innovative 

ulteriore 
autonomia 
operativa e 

capacità 
assunzione 

responsabilit
à 

Σ % 

Luigi Panini D.4 3 3 3 3 2 3 17 94,4% 
Celide Angeli D.4 3 3 3 3 2 3 17 94,4% 
Cristiana 
Comparini C.2 5 5 100,0% 

 

dipendente 
cat. 
pos

. 

Comportamenti organizzativi 

punteggio 
Σ % (*) 

giudizio sintetico corrispondente 
ai risultati conseguiti nella 

misurazione dei comportamenti 
organizzativi 

Luigi Panini D.4 17 94,4% ottimo 
Celide Angeli D.4 17 94,4% ottimo 
Cristiana Comparini C.2 5 100,0% ottimo 

 
 

 
valutazione complessiva peso percentuale 

obiettivi di prestazione 75% 

comportamenti organizzativi 25% 

 
 

Tabella dei risultati percentuali della valutazione degli obiettivi di 
prestazione e dei comportamenti organizzativi 

 
 

dipendente 
cat. 
pos

. 

risultato % 
obiettivi 

prestazion
e 

(peso = ¾) 

risultato % 
comportament

i 
organizzativi 
(peso = ¼) 

media ponderata  
delle percentuali 

Valutazione complessiva 
della prestazione 

Luigi Panini D.4 99,8% 94,4% 98,4% ottimo 
Celide Angeli D.4 99,8% 94,4% 98,4% ottimo 
Cristiana Comparini C.2 99,8% 100,0% 99,8% ottimo 

 
 
 

Tabella finale: 
 

dipendente 
cat. 
pos

. 

giudizio sintetico 
corrispondente ai risultati 

conseguiti nella 
misurazione degli obiettivi 

prestazionali (peso = ¾) 

giudizio sintetico 
corrispondente ai 

risultati conseguiti nella 
misurazione dei 
comportamenti 

organizzativi  
(peso = ¼) 

Valutazione complessiva 
della prestazione 

Luigi Panini D.4 ottimo ottimo ottimo 
Celide Angeli D.4 ottimo ottimo ottimo 
Cristiana Comparini C.2 ottimo ottimo ottimo 
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