Allegato 3 – Tabella obiettivi specifici 2022-2024 e dettaglio obiettivi operativi 2022

PNAT

AMBITO STRATEGICO n. 1 - ATTIVARE POLITICHE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’
obiettivo specifico
triennale 2022-2024

obiettivo specifico 2022

dettaglio obiettivo operativo
2022

Ob. 1.1. - Attivare strumenti
ed iniziative inclusive allo
scopo di coinvolgere i diversi
stakeholder pubblici e privati e
far crescere la consapevolezza
delle valenze ambientali e
storico-culturali funzionali alla
gestione e alla valorizzazione
del territorio

Attuare politiche di gestione
e di valorizzazione del
territorio attraverso la
condivisione con il tessuto
socio-economico locale

Ob. 1.1.1. – Dare piena
applicazione ai principi della
Carta Europea del Turismo
Sostenibile (CETS) attraverso
l’implementazione della Fase 1 e
lo sviluppo delle azioni previste
nella Fase 2 con il
coinvolgimento degli operatori
economici e dei diversi
stakeholder che operano nel
comprensorio dell’area protetta.

Ob. 1.2. - Implementare le
strutture e le azioni per la
fruizione sostenibile del
territorio

Rendicontare l'operato
dell'Ente Parco attraverso
attività di comunicazione e
coinvolgimento dei diversi
stakeholder

Ob. 1.1.2. – Redigere specifica
analisi e valutazione delle
relazioni con i diversi
stakeholder pubblici e privati
come strumento di supporto alle
azioni di rendicontazione delle
attività dell’Ente Parco

Rafforzare la rete delle
strutture
informative/divulgative

Ob. 1.2.1. – Riqualificare gli spazi
espositivi all’interno della
struttura adibita a Punto
Informativo InfoPark presso le
dune di Lacona, Capoliveri

Migliorare la fruizione
consapevole e sostenibile del
territorio

Ob. 1.2.2. – Implementare il
piano generale di manutenzione
della rete sentieristica del Parco
ed aggiornare le mappe
scaricabili degli itinerari
escursionistici

indicatore

target

n. stakeholder coinvolti

n. 90

n. azioni
attuate/implementate
nel Piano di Azione CETS

n. 60

n. di stakeholder
mappati

n. 40

mappa degli stakeholder

entro il 31
luglio 2022

n. accessi alla struttura

n. 700

n. nuovi sentieri inseriti
nella cartografia
digitalizzata

n. 15

n. chilometri con nuova
segnaletica

n. 30

AMBITO STRATEGICO n. 2 - MODERNIZZARE E MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE L’ORGANIZZAZIONE
obiettivo specifico
triennale 2021-2023
Ob. 2.1. - Predisporre azioni
per favorire il processo di
transizione al digitale
finalizzata a favorire la
trasparenza e la prevenzione
della corruzione e con
particolare riferimento alla
riduzione dei tempi
procedimentali
coerentemente con la
normativa in tema di
semplificazione dell’azione
amministrativa

obiettivo specifico 2021

dettaglio obiettivo operativo
2021

Implementare i processi di
riorganizzazione finalizzati
alla realizzazione di
un’amministrazione digitale e
aperta, nonché di servizi
facilmente utilizzabili e di
qualità, attraverso una
maggiore efficienza ed
economicità

Ob. 2.1.1. – Attuare azioni
improntate ad una
implementazione della
digitalizzazione e della
semplificazione delle procedure
amministrative e del sistema di
erogazione dei servizi

Garantire la qualità e la
trasparenza dell’attività
amministrativa, migliorare la
qualità dei servizi ai cittadini
ed alle imprese; procedere
alla costante e progressiva
semplificazione dei processi

Ob. 2.1.2. – Predisporre ed
approvare il Piano Integrato di
Attività e Organizzazione
(P.I.A.O.)

indicatore

target

grado di copertura degli
uffici coinvolti

70%

approvazione entro il
30 aprile 2022

rispetto del
termine

Ob. 2.2. - Migliorare
l'organizzazione operativa
interna.

Implementare le azioni
finalizzate alla valorizzazione
delle risorse interne all’Ente
Parco

Ob. 2.2.1. – Predisporre il
Regolamento per gli incentivi per
funzioni tecniche in attuazione
dell’art. 113 del D.lgs. n.
50/2016, come modificato
dall’art. 76 del D.lgs 19 aprile
2017, n. 56

Rafforzare le competenze
individuali dei singoli
dipendenti, con particolare
riferimento alla
digitalizzazione, allo scopo di
migliorare la qualità dei
servizi e la performance
complessiva
dell’amministrazione

Ob. 2.2.2. – Predisporre
adeguate azioni formative per
favorire l’incremento delle
competenze digitali del
personale impegnato nelle
diverse fasi gestionali

approvazione entro il
30 dicembre 2022

rispetto del
termine

n. dipendenti coinvolti
nelle azioni formative

n. 12

grado di copertura degli
uffici coinvolti

60%

AMBITO STRATEGICO n. 3 - DARE ATTUAZIONE AI PROGRAMMI PER PERSEGUIRE LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’
E DELLA GEODIVERSITA'
obiettivo specifico
triennale 2021-2023

obiettivo specifico 2021

Ob. 3.1. - Implementare gli
strumenti regolamentari e
gestionali del Parco Nazionale
ai fini di una più efficace
azione di divulgazione e di
tutela

Aggiornare gli strumenti
divulgativi e promozionali del
Parco

Ob. 3.2. - Implementare i
progetti per la conoscenza, la
conservazione e la
valorizzazione della
biodiversità e della
geodiversità nel comprensorio
del Parco Nazionale

dettaglio obiettivo operativo
2021
Ob. 3.1.1. – Rinnovare la
cartellonistica e il materiale
promozionale/divulgativo per
implementare la visibilità e la
conoscenza del Parco a favore
della comunità locale e dei
visitatori

Implementare gli strumenti
di pianificazione dei siti della
Rete Natura 2000

Ob. 3.1.2. - Predisporre la
documentazione tecnica
finalizzata all'approvazione dei
Piani di Gestione della ZSC/ZPS
Monte Capanne e promontorio
dell'Enfola e della ZSC/ZPS Elba
orientale

Migliorare lo status
conservazionistico di specie e
habitat

Ob. 3.3.1. – Attuazione progetto
per il monitoraggio della Foca
monaca nelle isole
dell’Arcipelago Toscano (Blue
Marine Foundation)

Implementare le azioni per la
tutela della biodiversità

Ob. 3.3.2. – Organizzare l’avvio
delle azioni di monitoraggio della
vegetazione nelle isole di
Capraia, Giannutri, Montecristo
e Pianosa

indicatore

target

n. nuovi cartelli

n. 10

n. nuovi materiali
divulgativi (brochure,
volumi, quaderni
tematici, sito web, ecc.)

n. 4

adozione/approvazione
di competenza dell’Ente
Parco entro il 31
dicembre 2022

rispetto del
termine

avvio collaborazione con
ISPRA

entro mese
di maggio

n. report intermedi

n. 2

n. report interni

n. 4

n. comunicazioni a scopo
divulgativo per
implementare sito web

n. 4

