TABELLA A OBIETTIVI DIRETTORE EPNV ANNO 2017
Gli obiettivi si considerano raggiunti se il Direttore avrà compiuto tutte le attività di sua competenza e limitatamente alle sue funzioni, anche se il risultato finale non si concretizzerà perché di competenza
di altri soggetti o per imprevisti, inadempienze, ritardi o cause ascrivibili a terzi soggetti/enti/ecc coinvolti nel processo di realizzazione delle attività. Di ciò bisognerà darne motivazione.

N.

OBIETTIVO (coerenza con
Piano Performance,
Bilancio previsione 2017
ed altri
documenti/normative di
riferimento)

INDICATORE DI PRESTAZIONE
PESO
70 punti Come già stabilito dall’Organismo di
OBIETTIVO
Valutazione la scala per la valutazione è la
seguente: obiettivo raggiunto, obiettivo
parzialmente raggiunto, obiettivo non raggiunto,
obiettivo non valutabile. L’OIV ha assegnato agli
obiettivi raggiunti un peso pari all'unità, agli
obiettivi parzialmente raggiunti un peso di 0,5 ed
agli obiettivi non raggiunti o non valutabili un
peso pari a 0.

INDICATORI COMPETENZE E CAPACITA’
ORGANIZZATIVE 30 punti (il risultato finale si
otterrà dalla media delle aliquote di tutti gli
obiettivi e secondo quanto indicato nel sistema di
valutazione performance)
Secondo i parametri di cui alla nota O.I.V. prot.
Ingresso n. 687 del 02.03.15

RISULTATI E CRITICITA’

1

Riattivazione Impianto
Videosorveglianza per la
repressione dei
fenomeni relativi allo
sversamento abusivo
rifiuti nelle aree del
Parco

Avvio delle attività, istituzione tavoli con le
forze dell’ordine ed espletamento
procedure amministrative

20

-precisione e qualità delle prestazioni svolte
-capacità professionali e manageriali
-capacità di proporre soluzioni innovative
-capacità di gestire risorse umane
-capacità di problem solving
-capacità di valutazione del personale
dipendente

Con Determina n. 192 dell’01.08.2017 l’Ente
Parco
ha
formalmente
aderito
alla
Convenzione
Consip
Sistemi
di
Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 3:
Campania” il cui soggetto aggiudicatario è
Fastweb S.p.A. La Giunta Esecutiva dell’Ente
Parco, con Delibera n. 2 del 19.12.2017, ha
preso atto del progetto tecnico presentato da
Fastweb S.p.A. agli atti dell’Ente Parco al prot.
ingr. n. 5533 del 18.12.2017. Con Determina
dirigenziale n. 23 del 18.01.2018 è stato,
pertanto, assunto l’impegno di spesa per il
ripristino e l’implementazione del sistema della
videosorveglianza ed è stato effettuato l’ordine
d’acquisto diretto prot. n. 275 del 19.01.2018
sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.

2

Sentieristica

Avvio delle attività di riqualificazione e
manutenzione ordinaria finalizzate al
miglioramento della fruizione del territorio

20

-precisione e qualità delle prestazioni svolte
-capacità professionali e manageriali
-capacità di proporre soluzioni innovative
-capacità di gestire risorse umane
-capacità di problem solving
-capacità di valutazione del personale
dipendente

Sono state attuate tutte le necessarie
collaborazioni per la realizzazione di interventi
di manutenzione dei sentieri e aree di fruizione,
prevenzione antincendio in conformità al Piano
AIB dell’Ente Parco, gestione forestale
sostenibile, gestione naturalistica in conformità
con il Piano del Parco con:
a) Reparto Carabinieri per la Biodiversità
di Caserta dell’Arma per la cogestione della R.F.P. “Tirone Alto-
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Vesuvio”, in forza della Convenzione
Rep. EPNV n. 43 del 16.12.2013;
b) Città Metropolitana di Napoli. In
particolare con Delibera n. 36 del
17.11.2017 è stato approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco lo
Schema di Convenzione avente ad
oggetto la valorizzazione e la
fruizione turistica del territorio
vesuviano. La stessa è stata
formalmente sottoscritta dalle parti in
data 16.02.2018.
c) A seguito dei vasti incendi dell’estate
2017,
con
Deliberazione
del
Consiglio Direttivo n. 35 del
30.10.2017 è stata approvata la
Convenzione tra Ente Parco e
Sogesid S.p.A., società in house
providing del Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare,
avente ad oggetto il supporto tecnico
– specialistico per la realizzazione di
interventi urgenti finalizzati alla
prevenzione dei rischi, la difesa del
suolo,
la
manutenzione
delle
infrastrutture
verdi,
nonché
la
fruizione turistica in sicurezza del
territorio del Parco Nazionale del
Vesuvio. La Convenzione stipulata in
data 31.10.2017 ed assunta al
Repertorio dell’Ente Parco al n. 19
del 02.11.2017. I componenti del
Servizio Tecnico sono, pertanto,
impegnati, congiuntamente al gruppo
di lavoro della Sogesid S.p.A. nella
prima fase di attività del Piano
Operativo di Dettaglio in uno alla
Convenzione
che
prevede
la
ricognizione ed analisi degli effetti
degli incendi estivi sulle condizioni di
rischio idrogeologico nel territorio
interessato dalla rete sentieristica
nonché la ricognizione del Parco
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progetti dell’Ente Parco
all’infrastruttura verde.

relativo

d) E’ proseguita l’attuazione del Piano di
monitoraggio su indicatori target
scelti e negli ambiti territoriali a
maggiore impatto sia per quantità di
presenze
turistiche
che
per
distribuzione temporale nell’arco
dell’anno (aree di risalita e sosta al
Cratere del Vesuvio) nell’ambito
dell’Azione di Sistema “Impatto
antropico da pressione turistica nelle
aree
protette:
interferenze
su
territorio e biodiversità” finanziata
dalla Direttiva Conservazione della
Biodiversità n. 15956 del 27.07.2016
del Ministero dell’Ambiente ed in
Convenzione con l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”
Dipartimento di Agraria, Dipartimento
di Biologia e Dipartimento di Scienze
Sociali.
2. E’ proseguita l’attività di monitoraggio della
rete dei sentieri a cura degli uffici dell’Ente,
volta ad individuare le criticità e le priorità di
intervento necessari a garantire la fruizione dei
visitatori in piena sicurezza.
3.Con Determina a contrarre n. 113 del
13.05.2017 è stata avviata sul Mercato
Economico della Pubblica Amministrazione la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) per la fornitura degli
allestimenti per la rete dei sentieri. La
procedura è stata aggiudicata con Determina
n. 178 del 26.06.2017 ed il Contratto è stato
stipulato sul Mercato Elettronico della P.A. con
prot. n. 3639 del 09.08.2017. La consegna è
avvenuta nei giorni 6 e 9 settembre 2017.
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3

Sito web- comunicazione
e promozione del pnv.

espletamento della gara per la
realizzazione del nuovo sito, gestione social
network, azioni specifiche per la
realizzazione di eventi e fiere

15

-precisione e qualità delle prestazioni svolte
-capacità professionali e manageriali
-capacità di proporre soluzioni innovative
-capacità di gestire risorse umane
-capacità di problem solving
-capacità di valutazione del personale
dipendente

1.Con Determina a contrarre n. 334 del
27.12.2017 è stata avviata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione la
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), per l’acquisizione del servizio di
ristrutturazione e revisione del sito web
istituzionale
dell’Ente
Parco
ed
implementazione con i Social Network. La
procedura è stata aggiudicata con Determina
n. 40 del 25.01.2028 ed il Contratto è stato
stipulato sul Mercato Elettronico della P.A. con
prot. n. 579 del 06/02/2018. Il gruppo di lavoro
ha tenuto un primo incontro con il soggetto
incaricato cui è seguita la sottoscrizione del
verbale di avvio del servizio prot. n. 703 del
15.02.2018.
2. Sono state svolte le Attività di Backup &
Restore e impostazione Policy sul Firewall per
Sicurezza Informatica e le attività di
conservazione
sostitutiva
del
registro
giornaliero del protocollo informatico con l’
impostazione dei nuovi referenti su Namirial; E’
stato realizzato sia l’adeguamento tecnico del
Server del Protocollo Informatico per la
gestione delle PEC tramite il relativo Software
in alternativa al Client Outlook sia il
perfezionamento del Software Protocollo
Informatico per la Fascicolazione e Chiusura
multipla delle pratiche;
Con determinazione n. 226 del 18/09/2017
sono stati avviati i servizi di connettività in fibra
ottica con la TIM, il contratto è stato
repertoriato il 22/09/2017 rep. N. 16.
E’ stato redatto il capitolato per rinnovamento
delle Postazioni informatiche dell’Ente, del
Server e relative Periferiche.
E’ stata avviata l’istruttoria tecnica per
introdurre i Sistemi software per i pagamenti
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elettronici della PA, per il Disaster Recovery e
Continuità Operativa e per la digitalizzazione e
conservazione di ogni tipologia di documenti
informatici dell’Ente.
3.Sono stati realizzati comunicati stampa e
conferenze in merito ai seguenti eventi:
-Presentazione Colazione Vesuviana.
-Presentazione Presidenti Consorzi
Tutela Pomodorino e Vini.
-Corsa podistica SKYMARATHON.
-Festa dell'Albero 2017.
-Puliamo il Mondo 2017.
-Mostra sulla Biodiversità.
-Borsa internazionale del turismo
archeologico di Paestum.
-Dissesto idrogeologico.
-Pomigliano Jazz.
-OFF: Ottaviano Food Festival.
-Vesuvinum 2017 “Premiazione spumanti
campani”.
-Mercatini al Castello.
-Vesuvio Mountain Bike.
-Consegna nuovi autobus per il servizio
BUSVIA.
-Convegno sulla proposta di riforma della
Legge 394/91 “Il Parco del Vesuvio, terra
di bellezza e legalità”
- Emergenza incendi nel Parco Nazionale
del Vesuvio .
-Riapertura della sede dell’Ente Parco
nazionale del Vesuvio in seguito ai lavori
di
riqualificazione
e
realizzazione
dell’illuminazione esterna del Palazzo
Mediceo di Ottaviano.
-Auguri 2017. Comunicazione.
-Visita del Ministro dell’Ambiente 5
dicembre 2017;
4. E’ stato approvato il Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e Piano Triennale
Trasparenza 2017/2019 con delibera di
Consiglio Direttivo n. 8 del 05/04/2017. La
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prima giornata sulla trasparenza del 2017 si è
tenuta il 19/12/2017 durante una seduta di
consiglio direttivo.
Il direttore f.f. e in qualità di coordinatore e di
responsabile della trasparenza e della
prevenzione alla corruzione con il supporto dei
dipendenti ha attivato nel 2017 tutte le misure
di prevenzione della corruzione descritte nel
piano triennale 2017-2019 adottato dall'Ente
Parco.
Il PTPC e PTTI sono stati adottati interamente
e si è proceduto all'aggiornamento degli stessi
con Delibera Presidenziale n. 2 del
31.01.2018. I fattori che ne hanno supportato
l'azione sono il rispetto degli obblighi della
trasparenza e gli incontri periodici con il
personale. In considerazione delle ridotte
dimensioni dell'Ente e della dotazione organica
esigua in contrapposizione alla complessità del
territorio da gestire non si sono evidenziati
fattori che hanno ostacolato l'azione del RCP.
5. L’accesso alle informazioni da parte
dell’utenza è avvenuto sia attraverso la
quotidiana attività di front office degli uffici sia
attraverso l’interfaccia telefonica del centralino.
In aumento è l’accesso dell’utenza alle
informazioni pubblicate sul sito grazie
all’aggiornamento della sezione
amministrazione trasparente e dell’albo
pretorio in-line.
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4

Regolamento di
organizzazione Interna

Predisporre il testo di aggiornamento
rispetto all’evoluzione legislativa e da
sottoporre all’approvazione del Consiglio
Direttivo e revisori dei conti

15

precisione e qualità delle prestazioni svolte
-capacità professionali e manageriali
-capacità di proporre soluzioni innovative
-capacità di gestire risorse umane
-capacità di problem solving
-capacità di valutazione del personale
dipendente

Nel primo trimestre del 2017 dopo numerosi
incontri tra Direzione, Presidenza e Uffici è
stato redatto il regolamento di riorganizzazione
degli uffici e servizi dell’Ente Parco nazionale
del Vesuvio .
Il Regolamento è stato portato all’attenzione
del Consiglio Direttivo in data 05 aprile 2017 ed
approvato nella medesima seduta con
deliberazione n.10/2017.
Come previsto dalla normativa vigente il
regolamento è stato inoltrato agli organi di
competenza per il controllo e l’approvazione
tuttora in corso .

TOTALE OBIETTIVI n. 4

