
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 
U.O.S. Vigilanza e Gestione della Fauna 

 
Determinazione dirigenziale 

 n. 21 del    10 giugno 2017 
 
 
oggetto: Relazione 2015 sulla Qualità della Prestazione della 
U.O.S. “Vigilanza e gestione della fauna” – Approvazione 
 
 
Bilancio preventivo 2017: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 
  ––––––––––– 
Totale              €     0.000,00 

 
Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di 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 COORDINATORE 

DELL’U.O.S. VIGILANZA E GESTIONE DELLA FAUNA 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n 14 del 27.12.2016 riguardante la nomina dei vari 
coordinatori degli uffici, con validità dal 01.01.2017 al 30.06.2017; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della 
Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 3, 
comma 1, lett. c) 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 n. 2 
del 27 gennaio 2015 e il Piano di lavoro 2015 della qualità della prestazione dell’U.O.S “Vigilanza e 
gestione della fauna” approvato con determinazione dirigenziale di questa U.O.S. n. 5 del 30 marzo 
2015; 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 30 in data 28 febbraio 2013 del Direttore-Attività di Parco e succ. 
mod. e integr. con la quale, 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, da poter essere utilizzare per la stesura della Relazione sulla Qualità della Prestazione 
dell’Ufficio; 
 
Vista la Relazione 2015 sulla Qualità della Prestazione della U.O.S. “Vigilanza e gestione della fauna”, 
elaborata dal sottoscritto Coordinatore, nella quale sono state misurate e valutate le performance dei 
dipendenti assegnati all’Ufficio, senza funzioni di coordinamento di strutture organizzative, secondo 
quanto previsto dalle istruzioni contenute nella sopra citata determinazioni del Direttore – Attività di 
Parco; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

a) di approvare l’allegato “A” alla presente determinazione dirigenziale, relativo alla  “Relazione 2015  
sulla Qualità della  Prestazione  della U.O.S. Vigilanza e gestione della fauna” nel quale sono state 
misurate e valutate le performance dei dipendenti preposti all’Ufficio stesso; 

 
 

determina 
 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 
responsabile di U.O. 
 
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 Responsabile U.O.S. 

Vigilanza e Gestione della Fauna 
Giovanni Speroni 

___________________________ 
GS/fv file: det_Vig_021_17 

 


