
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N° 7 del 27.10.2022 

 
OGGETTO: Obbiettivi Piano della Performance 2022  

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 16.3.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati ex lege, redatto secondo gli schemi ex  D.Lgs. 

n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 16.3.2022 sono state approvate “le linee 

strategiche per piano generale di organizzazione dell’ente” che definiscono i nuovi assetti 

organizzativi dell’ente in funzione dell’esecuzione delle strategie di governance;   

RILEVATO che:  

• nella medesima seduta, il Consiglio Direttivo ha individuato gli obiettivi di staff e gli 

obiettivi individuali per il Piano Performance 2022 come descritto nel verbale del 

Consiglio; 

• gli obiettivi individuati dal C.D. afferiscono a tutte le 4 figure professionali dipendenti 

dell’Ente, e riguardano sia attività di staff sia attività individuali, sul raggiungimento delle 

quali verrà applicato il sistema di valutazione; 

DATO ATTO che:  

• come obiettivo generale in capo all’attività di staff, è stato previsto il trasloco presso la 

nuova sede dell’Ente Parco in Fiorenzuola di Focara, nonché tutti gli adempimenti 

necessari a rendere la sede ottimale per il buon funzionamento dell’Ente e renderla 

altresì più attrattiva per i numerosi visitatori; 

• gli obiettivi individuali in questione, riguardano elementi fondamentali per il 

conseguimento dei risultati e delle strategie prefissate dall’organismo di governo 

dell’Ente, nella fattispecie: il supporto alla Direzione per gli adempimenti in materia di 

trasparenza ed anticorruzione di spettanza della P.O. Affari Generali sig. Claudio 

Marchesi; la gestione e rendicontazione di progetti a valere su fondi UE, nel caso 

specifico il progetto Sentiero delle Passioni cofinanziato dal FLAG Marche Nord 

(FEAMP), che richiede una particolare applicazione per la collazione dei documenti 

finanziari di spettanza del dott. Francesco Gennari; le attività di educazione ambientale 

per le quali si richiede altresì ampia flessibilità di orario poiché sono gestite in orari extra 

lavorativi di spettanza del sig. Laurent Sonet; la manutenzione dei sentieri e delle 

proprietà dell’Ente, che prevedono condizioni di lavoro con impiego di strumentazione 

particolare, di spettanza del sig. Gianluca Stroppini; 

• tali obiettivi risultano in re ipsa strategici, poiché complementari alle attività di ordinaria 

amministrazione; 

 

 



RILEVATO che tali obiettivi riportati nel verbale della seduta sopracitata, sono stati comunicati 

sia ai dipendenti sia alla RSU dell’Ente Parco;   

PREMESSO che tali obiettivi costituiranno l’elemento di base per addivenire alla fase di 

contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali; 

Tutto ciò premesso:    

DECRETA 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di prendere atto che gli indirizzi programmatici dell’Ente Parco, stabiliscono quali 

obiettivi fondamentali, quelli citati in premessa; 

3) Di demandare alla Direzione l’elaborazione degli atti ed attività necessarie; 

4) Di rendere immediatamente esecutivo l’atto ai sensi della normativa vigente; 

5) Di precisare che in conformità a quanto previsto all’art. 6, comma 2, dello Statuto 

di questo Ente Parco, il presente atto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio 

Direttivo nel corso della prima seduta utile; 

6) Di dichiarare il presente atto urgente e indifferibile, nonché immediatamente 

eseguibile;   

7) Di rappresentare che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli 

stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario 

entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.  

 

IL PRESIDENTE DELL’ ENTE PARCO 

        F.to Avv. Stefano Mariani 

 

 


