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Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n.22 del 10 Giugno 2017 dell’U.O.S. “Vigilanza e
gestione della fauna”

Piano di lavoro 2017
sulla Qualità della Prestazione dell’Ufficio

U.O.S. “Vigilanza e gestione della fauna”
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1. Introduzione

Il presente Piano di lavoro della Qualità della Prestazione dell’Ufficio definisce gli
obiettivi individuali e i rispettivi indicatori specifici per i preposti all’Ufficio, in modo da
consentire la misurazione prima e la valutazione dei comportamenti organizzativi e dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prestazionali. Gli obiettivi e gli indicatori sono
stati assegnati in parte a singoli individui e in parte a più soggetti (specificando
l’apporto dei singoli preposti), in base alle specifiche mansioni assegnate e nel rispetto
dei criteri generali fissati dall’Ente Parco.
Il Piano di lavoro 2017 della Qualità della Prestazione per l’U.O. “Vigilanza e gestione
fauna” ha il compito di individuare gli obiettivi individuali e gli indicatori specifici per i
dipendenti assegnati a questo Ufficio oltre il Coordinatore della stessa U.O.S. In
esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva n. 2 del 27 gennaio 2017, il
Piano di lavoro prende atto dell’obiettivo individuale e degli indicatori specifici
compartecipati tra Coordinatori e preposti agli Uffici, qui sotto declinato
specificamente per la categoria dei preposti agli Uffici, senza responsabilità di
coordinamento attribuendogli il numero di almeno 3 obiettivi individuali.
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Piano di lavoro 2017

OBIETTIVI INDIVIDUALI ED INDICATORI SPECIFICI

obiettivo strategico
di riferimento

declinazione
dell’obiettivo obiettivo individuale descrizione numeratore/

denominatore
valore
iniziale

valori target
indicatori
specifici

tempi di
realizzazione

e sviluppo
esercizi

soggetto
assegnatario

titolo
obiettivo descrizione sintetica

formula di calcolo
descritta per esteso

con parole

00000
00000

= 00000
i ≥ = ≤ ……

31 dicembre
2017

sviluppo
triennio

2017-2019

nome e
cognome del
dipendente

attività di controllo
presso i siti di cava per

verificare gli interventi di
ripristino e/o la presenza

di rifiuti derivanti da
attività estrattiva

sopralluoghi nei siti di
cava, con particolare
attenzione agli aspetti

connessi all’abbandono
di rifiuti a norma delle

leggi vigenti.

media del numero di
controlli di questo tipo
effettuati nel triennio

precedente

3/anno i ≥4

31 dicembre
2017

sviluppo
triennio 2017-

2019

Raffaelli Nicola
50%

Viviani Fabio
50%

coesione territoriale ed
attrattività: qualità delle
città, del territorio e del

paesaggio

tutela e controllo per una
migliore qualità del
territorio e del paesaggio tutela e controllo di aree

sensibili del Parco e
dell’area contigua di

cava

vigilanza in area parco
ed in area contigua per

reprimere violazioni
rilevate

sanzioni
amministrative

riscosse*100/sanzioni
amministrative media
triennio precedente

€ 734.220
6249,22
=117,49

i ≥120,00%

31 dicembre
2017

sviluppo
triennio 2017-

2019

Giovanni
Andrea Bertola

30%,
Viviani Fabio

30%,
 Nicola Raffaelli

30%
Daniela Vannoni

10%
una P.A. trasparente e
leggera: innovazione

istituzionale,
semplificazione,

contenimento della spesa

semplificazione,snellimento
e velocizzazione
dell’azione amministrativa

riduzione tempi medi di
rilascio autorizzazioni
attraversamento armi

predisposizione nuove
autorizzazioni in tempi

più rapidi

totale giorni istruttoria
al netto di ritardi non
dipendenti da questa

U.O./ numero
autorizzazioni

nessuno i ≥70gg 31 dicembre
2017

Giovanni
Andrea Bertola

90%
Daniela Vannoni

10%

biodiversità geodiversità e
loro valore educativo per

un uso durevole delle
risorse naturali

monitoraggio ed indagini
conoscitive su specie
Habitat e geositi.

censimento annuale
popolazione muflone

incremento dei
partecipanti esterni ai

censimenti   del muflone

numero partecipanti
esterni*100/media del

biennio precedente

4.500
29,5

= 152,54%
i ≥100,00% 31 dicembre

2017

Giovanni
Andrea Bertola

30%
Raffaelli Nicola

30%
Viviani Fabio

30%
Daniela Vannoni

10%

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

accessi visitatori di
lingua straniera al

sito web
apuanebiopark.it

accessi di visitatori
di lingua straniera

al sito web
specifico dell’ufficio

* 100/ accessi
totali di visitatori

allo stesso sito web
specifico

46.600
803

= 58,03%

(dato 2015)

i ≥ 20,00% 31 dicembre
2017

Giovanni
Andrea Bertola

25%
Raffaelli Nicola

25%
Viviani Fabio

25%
Daniela Vannoni

25%


