Allegato 3 – Stato attuazione Piano operativo 2021
Area strategica A: Funzionamento del Parco
Obiettivo strategico A1: Organizzazione e gestione delle risorse umane
Codice

Piano operativo

A1a

Revisioni organizzative

A1b

Reclutamento, mobilità,
gestione risorse umane

A1c

Formazione personale
dipendente

A1d

Dotazioni,
equipaggiamento e
controlli
Sicurezza sul lavoro e
benessere organizzativo
dei dipendenti

A1e

Output

Tempi Rif.A1

Indicatori

Target
iniziale

Target
finale

2021

2022

2023

Revisione degli aspetti organizzativi generali (Dotazione
organica, servizi ed uffici, regolamentazione).
Perfezionamento stati giuridici.
Assunzione personale nei limiti delle disposizioni vigenti
e secondo procedure di legge. Gestione ordinaria del
personale in servizio e dei volontari del servizio civile.

X

X

X

N° riorganizzazioni

X

X

X

100

90

80

180

Garantire la formazione finalizzata alla crescita
professionale per l'assolvimento delle funzioni
assegnate ai dipendenti.
Equipaggiamento e dotazioni necessari ai guarda parco
ed al personale per l'espletamento ordinario del
servizio.
Adeguamento comportamenti, apparecchiature e
strutture alle norme in materia di sicurezza,
predisposizione di procedure per la rilevazione, la
prevenzione e la lotta alle discriminazioni.
Miglioramento benessere organizzativo dipendenti

X

X

X

% dipendenti sottoposti a
visite mediche
N° dati per la misurazione
e la valutazione della
performance individuale
dei dipendenti elaborati
% dipendenti formati in
servizio

80

80

X

X

X

% guardie equipaggiate
sul totale

95

100

X

X

X

N° riunioni formazione
sicurezza

3

3

Target
iniziale

Target
finale

80

100

1

1

Obiettivo strategico A2: Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Codice

Piano operativo

A2a Programmazione e gestione
economico-finanziaria, dei
lavori pubblici, del ciclo di
performance e del Sistema
di Gestione Ambientale

Output
Gestione adempimenti relativi ai bilanci ed alla gestione
contabile, compreso il recupero di entrate proprie.
Programmazione dei lavori pubblici. Programmazione,
gestione e rendicontazione del ciclo della performance.
Attuazione e mantenimento di Sistema di Gestione

Tempi Rif. A2

2021

2022

2023

X

X

X

Indicatore
% obiettivi
operativi/individuali
completamente raggiunti
% comunicazioni all’anagrafe

80

100
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A2b Appalti, forniture e servizi

A2c Gestione tecnicoamministrativa del
patrimonio e delle strutture
in gestione all'Ente
A2d

A2e

Attività giuridicoamministrativa a servizio
degli Organi e dei Servizi

Funzionamento uffici

Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e Reg. CE
761/2001 (EMAS).
Gestione appalti, forniture, servizi, locazioni, affidamento
in gestione di strutture a terzi e relativi adempimenti.
Gestione amministrativa dei beni mobili ed immobili
dell'Ente e loro inventariamento. Gestione tecnica
permanente patrimonio immobiliare, accatastamenti e
agibilità. Stime per locazioni, acquisizioni o cessioni.
Adempimenti in materia di certificazioni di legge.
Supporto ai servizi e agli organi. Attività giuridico-legale
(pareri, circolari, controllo atti…) in appoggio.

Attività degli uffici centrali di supporto generale e di
servizio al pubblico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

delle prestazioni ex art. 53
d.lgs 165/2001 emesse
N° appalti forniture e servizi
complessivamente inseriti
nel programma biennale
2021/2022
N. trimestrali consumo
carburante automezzi
N° accatastamenti presidi in
quota
% efficacia controllo (n. atti
CD approvati
Ministero*100/n. atti
controllati)
% positivo riscontro a
richieste organi e servizi
interni ed esterni ente (CD,
Revisori, OIV, Corte Conti,
Ministeri)
Rapidità evasione pratiche
(% evasione entro 30 gg)

3

11

4

0

1

0

90

90

100

100

90

100

Target
iniziale

Target
finale

1

1

Obiettivo strategico A3: Riconoscimento e rapporti esterni
Codice

Piano operativo

A3a Azioni per una maggiore
visibilità internazionale

Output

Diploma Europeo delle aree protette e Green list:
adeguamento della gestione dell'Ente alle prescrizioni
indicate dal Consiglio d'Europa.
A3b Partenariati, scambi di
Partecipazione alla definizione delle strategie ed alla
esperienze ed azioni comuni gestione della Rete delle Aree Protette Alpine.
con altre aree protette e
Rafforzamento del partenariato con il Parc National de la
soggetti operanti negli
Vanoise e attuazione di progetti comuni nell'ambito del
ambiti di interesse dell'Ente Protocollo di buon vicinato. Pubbliche relazioni e scambi di

Tempi rif. A3

Indicatore

2021

2022

2023

X

X

X

N° relazioni Diploma Europeo

X

X

X

N° incontri a livello
internazionale

1

1
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esperienze con altri Enti ed aree protette naturali italiane
ed europee. Valutazione per la partecipazione alla Carta
Europea Turismo Sostenibile. Azioni congiunte con il Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per il centenario dei
due Parchi

Area strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico B1: Conservazione
Codice

Piano operativo

B1a

Monitoraggio delle
componenti ambientali

B1b

Interventi di
conservazione attiva a
scopo di miglioramento
della biodiversità e degli
ecosistemi. Gestione di
problematiche sanitarie
di fauna e flora.

Output
Monitoraggio delle componenti ambientali (fauna e
flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio),
dei beni materiali e del patrimonio culturale, anche in
relazione ai cambiamenti climatici e ad usi ed
interferenze antropici, secondo quanto previsto da
Piano del Parco e Piano di gestione del SIC.
Interventi di controllo delle specie alloctone e di
limitazione di quelle autoctone con dinamiche di
popolazione che compromettano gli equilibri
ecosistemici. Ripristino della biodiversità degli
ecosistemi e della connettività ecologica; integrazione
delle attività antropiche con la conservazione e la
gestione delle risorse naturali, ripristino di aree
degradate e del paesaggio. Gestione sostenibile della
mobilità. Gestione eco-patologica fauna e flora
selvatiche

Tempi rif. B1

Indice

2021

2022

2023

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato
6

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato
6

Target
iniziale

Target
finale

90

100

Target
iniziale

Target
finale

90

100

Obiettivo strategico B2: ricerca scientifica applicata alla conservazione

Codice

B2a

Piano operativo
Progetti di monitoraggio
e di ricerca scientifica su
flora, fauna ed habitat
dell’area Protetta

Output
Sviluppo della ricerca scientifica su temi prioritari
attinenti l'ecologia animale e vegetale con particolare
riguardo alle specie ed habitat presenti nel parco ed
aree adiacenti, secondo i temi prioritari indicati nel

Tempi rif. B2

2021

2022

2023

X

X

X

Indicatore
% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato
6

90

100
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Piano pluriennale economico e sociale (monitoraggi di
medio e lungo termine della evoluzione delle comunità
biotiche, inventario e monitoraggio della biodiversità,
studio delle dinamiche delle popolazioni animali,
ricerche a lungo termine sulla life-history delle principali
specie animali e sulle interazioni fra le componenti
biotiche e abiotiche degli ecosistemi Alpini, conoscenze
sullo stato sanitario delle popolazioni animali,
dinamiche evolutive delle serie di vegetazione,
proiezione delle realtà biologiche del Parco nelle
prospettive di climate change, ricerche applicate alla
conservazione della biodiversità negli ambienti
montani).

Obiettivo strategico B3: pianificazione e sorveglianza ambientale

Piano operativo

Output

2021

2022

2023

B3a

Pianificazione e rilascio di
nulla osta ed
autorizzazioni per la
realizzazione di interventi
ed opere

X

X

X

% azioni attuate e realizzate nell’anno
2021 rispetto alle attività descritte
nell’allegato 6

B3b

Progettazione ed
interventi straordinari

Tutela dei valori naturali, ambientali, storici,
culturali, antropologici e tradizionali
attraverso la gestione dei processi pianificatori
di legge (piano, regolamento, piano di
gestione SIC/ZPS e piano anti-incendi) e dei
relativi aspetti autorizzativi. Messa in atto, ai
fini gestionali, di un sistema informativo
territoriale informatizzato (SIT-GIS). Azioni di
indirizzo per la progettazione, il recupero e la
valorizzazione dei patrimoni locali.
Redazione di studi di fattibilità e progettazione
di strutture destinate agli usi del Parco.

X

X

X

B3c

Manutenzione delle
strutture del Parco e della
rete sentieristica

X

X

X

B3d

Antibracconaggio,

Attività permanente di mantenimento e
miglioramento del patrimonio immobiliare,
dei sentieri e dei manufatti: manutenzioni
ordinarie e straordinarie, adeguamenti alle
normative di settore, verifiche di legge,
sicurezza dei locali e degli impianti.
Attività di vigilanza, di informazione e

X

X

X

Codice

Tempi Rif. B3

Indicatore

Target
iniziale

Target
finale

% azioni attuate e realizzate nell’anno
2021 rispetto alle attività descritte
nell’allegato 6
% azioni attuate e realizzate nell’anno
2021 rispetto alle attività descritte
nell’allegato 6

90

100

90

100

% azioni attuate e realizzate nell’anno

90

100

90

100
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informazione e controlli
sul comportamento dei
fruitori, interventi
attinenti la protezione
civile

spiegazione ai visitatori, di controllo e
repressione del bracconaggio, dei reati e degli
illeciti ambientali. Attività in caso di incendi,
soccorso e protezione civile.

2021 rispetto alle attività descritte
nell’allegato 6

Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale
Obiettivo strategico C1: Informazione turistica- ambientale
Codice

Piano operativo

C1a

Punti informativi

C1b

Comunicazione
esterna

Output
Realizzazione e gestione di punti e sentieri
informativi, anche in collaborazione con le comunità
locali, per veicolare una migliore informazione sul
parco, la sua offerta e le sue attività; segnaletica
turistica
Gestione della comunicazione esterna dell’Ente.
Produzione materiale informativo per il pubblico
riguardante temi conservazionistici, indirizzo dei
comportamenti, sostegno e conoscenza del parco,
servizi turistici, iniziative e progetti.

Tempi rif. C1

Indicatore

2021

2022

2023

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

Target
iniziale

Target
finale

90

100

Target
iniziale

Target
finale

90

100

Obiettivo strategico C2: Sensibilizzazione ambientale
Codice

Piano operativo

C2a

Centri visitatori

C2b

Visite guidate e
attività di
sensibilizzazione

C2c

Materiale di

Output
Realizzazione, gestione e manutenzione dei centri
visitatori, intesi come centri di servizio, attrazione e
sensibilizzazione dei visitatori su temi attinenti la
conservazione e la tutela ambientale.
Accompagnamenti sul territorio ed attività (lezioni,
conferenze, animazioni ecc.) per l'illustrazione di
aspetti e temi attinenti la conservazione e la tutela
dei beni naturali, culturali ed ambientali.
Realizzazione e veicolazione di materiali per la

Tempi rif. C2

Indicatore

2021

2022

2023

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

90

100

X

X

X

% azioni attuate e realizzate

90

100

90

100
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sensibilizzazione

sensibilizzazione su temi attinenti la conservazione e
la tutela dei beni naturali, culturali ed ambientali.

nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

Obiettivo strategico C3: Divulgazione naturalistica e scientifica
Piano operativo
C3a

Pubblicazioni
scientifiche

C3b

Convegni e
conferenze

C3c

Formazione
scientifica

Output

Tempi rif. C3

Indicatore

Target
iniziale

Target
finale

2021

2022

2023

Redazione di studi scientifici, pubblicazione del
Journal of Mountain Ecology, implementazione siti
scientifici e del Gruppo Stambecco Europa, loro
divulgazione.
Organizzazione e partecipazione convegni su specie
protette, biodiversità e conservazione, aspetti
culturali.

X

X

X

% azioni attuate rispetto a quelle
previste

X

X

X

% lavori presentati alla comunità
scientifica rispetto a quelli
prodotti

50

50

Attività di formazione scientifica: corsi di formazione
per laureati, stage e formazione post-laurea, scuole
estive di specializzazione

X

X

X

% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

90

100

Target
iniziale

Target
finale

90

90

Obiettivo strategico C4: Educazione ambientale

Codice

C4a

Piano operativo
Progetti di
educazione
ambientale

Output
Trasmissione all'esterno di comportamenti positivi
per la conservazione del patrimonio ambientale
(naturale, storico e culturale) attraverso
l’educazione alla natura, allo sviluppo sostenibile,
alla cittadinanza attiva:
Gestione Centri Educazione Ambientale e attività a
carattere educativo.

Tempi rif. C4

2021

2022

2023

X

X

X

Indicatore
% risposte positive rispetto al
totale delle schede rilevate

60

0 (dato
non
rilevato
causa
emergenza
Covid)
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Codice

Piano operativo

D1a

Marchio di qualità
del parco

D1b

Eventi e
manifestazioni di
promozione

Area strategica D: Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Obiettivo strategico D1: Marketing territoriale
Output
Tempi rif. D1
Indicatore
Attribuzione marchio di qualità del Parco e
progettazione-attuazione di azioni di qualità diffusa
per i settori turistico, enogastronomico e
dell'artigianato: formazione, promozione, istruttorie e
controlli.
Organizzazione di manifestazioni per la conoscenza e
valorizzazione dell’area protetta e inerenti le
caratteristiche storico-culturali ed ambientali dell'area
protetta in grado di potenziare l'offerta e la
promozione del parco fuori dal territorio.

2021

2022

2023

X

X

X

N° eventi organizzati per attività
di promozione

X

X

X

% soddisfazione dei partecipanti
rilevata da questionari

Target
iniziale

Target
finale

60

99

Target
iniziale

Target
finale

1

1

Obiettivo strategico D2: Finanziamenti

Codice

D2a

Piano operativo
Contributi a comuni
e stakeholders

Output
Gestione contributi a Comuni e stakeholders per
l’attuazione di politiche sostenibili ed in grado di
contribuire alla crescita della qualità di vita e lavoro
delle comunità locali

Tempi rif. D2

2021

2022

2023

X

X

X

Indicatore
% azioni attuate e realizzate
nell’anno 2021 rispetto alle
attività descritte nell’allegato 6

90

100

