
- ENTE PARCO REGIONALE VENETO DELTA DEL PO -  
 

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 

 
 
Premessa 
 
L’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, 
con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Un successivo decreto ministeriale 
di prossima pubblicazione prevede invece modalità semplificate per l’adozione del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione da parte delle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.  
Il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima 
semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.  
 

 

 

DENOMINAZIONE ENTE DESCRIZIONE SINTETICA 
DELLE ATTIVITA’ 

  

    

1.  
Ente Parco Regionale 
Veneto Delta del Po 
Via Marconi, 6 45012 
Ariano nel Polesine – 
sede operativa Porto 
Viro P.zza Matteotti, 1 
c.f. 90008170293 

Nel rispetto dei principi 
dettati dalla legge 
394/91 , l’Ente Parco 
garantisce la 
conservazione e la 
valorizzazione delle aree 
protette perseguendo 
l’obiettivo della 
semplificazione, del 
miglioramento 
dell’efficienza delle 
procedure 
programmatorie e 
gestionali sempre con il 
fine della conservazione 
e della tutela 
dell’ambiente naturale. 

  

2. sezione 2      



Valore pubblico, 
performance e 
anticorruzione  

2.1 valore pubblico Favorire uno sviluppo 
turistico sostenibile;  
digitalizzazione: 
incrementare le 
piattaforme in uso per la 
promozione turistica del 
Delta e la gestione della 
permanenza del turista; 
gestione delle app; 
potenziare l’accessibilità 
ai diversamente abili 
delle aree a parco; 

  

2.2 Performance - programmazione, 
pianificazione tutela 
ambientale, sviluppo 
sostenibile; 
- attività istituzionali, 
amministrative e 
contabili; 
- collaborazioni 
istituzionali; 

Obiettivi strategici:  
a) intermodalità ciclabili: 
potenziare il sistema di 
mobilità lenta – ciclabili; 
b) cammini – 
potenziamento offerta 
storico-culturale e 
museale; 
c) potenziamento 
percorsi turistico-
naturalistici ed 
escursionistici e del 
sistema di visita ed 
accoglienza. 
GOLETTA VERDE: 
completamento del 
restauro della 
imbarcazione ed inizio 
attività con le Scuole ed 
Enti convenzionati.  
LIFE Natura: 
studio e monitoraggio 
anguille, studio lagune e 
scavo canali, gestione 
SIC Marino tartarughe e 
delfini) 

Obiettivi strategici: 
Tracciabilità atti 
amministrativi, 
contrattuali e contabili, 
costante monitoraggio 
degli aspetti finanziari; 
ottimizzazione 
dell’organizzazione del 
personale (vista la 
carenza di organico) 
relativamente alle 
procedure e all’attività 
amministrativa. 
 
Collaborazioni 
istituzionali: 
collaborazioni con 
Università e Centri di 
ricerca (Università) 

2.3 Rischi corruttivi e 
trasparenza 

- contesto esterno: 
esistenza di 2 parchi (il 
Veneto e l’Emiliano-
Romagnolo), 
stakeholder  
(associazioni, Enti 
Pubblici e Privati, ecc…) 

  



- contesto interno: 
organico in servizio n. 8 
dipendenti; 
- mappatura processi: 
piattaforma informatica 
che traccia i 
procedimenti degli uffici 
- identificazione rischi 
corruttivi: 
principalmente contratti 
pubblici, procedure di 
gara, gestione delle 
entrate e delle spese 
- trattamento del rischio: 
rispetto delle normative 
previste 
- monitoraggio: in via 
continuativa da parte 
della Presidenza e del 
Revisore Unico 

3. sezione 3   
Organizzazione e 
capitale umano  

   

3.1 struttura 
organizzativa 

Struttura organizzativa 
attuale (dotazione 20 
dipendenti – in servizio 
8): 

- Uff.amm.vo 
(1D/7; 1/B8) 

- Uff.prom.ne 
(1D/7; 1C/2) 

- Uff.rag.ria 
(1D/5;1/C4) 

- Uff.tecnico 
(1D/4) 

- Uff. Gestione 
progetti 
comunitari (1 
D/4) 

È stato bandito una 
selezione per il posto di 
Direttore del Parco, i cui 
termini di presentazione 
delle domande sono 
scaduti. 
Dovrà essere nominata 
la Commissione per 
l’esame delle domande 
pervenute. Per il 
corrente anno, vista la 
limitata capacità 
assunzionale, non 
potranno essere 
effettuate altre 
assunzioni. 

 

3.2 organizzazione del 
lavoro agile 

- Regolamento per lo 
svolgimento del lavoro 
agile (decreto Presidente 
n. 192 del 19/12/2020) 

Alla data odierna nessun 
dipendente ha richiesto 
di svolgere lavoro in 
modalità agile e/o 
telelavoro. 

 

3.3 piano triennale dei 
fabbisogni di personale 

Deliberazione n. 39 del 
7/06/2022 – 
attualmente all’esame 
della Regione Veneto 

2022: nessuna 
assunzione – previsione 
solamente 

Assunzione vincolate al 
rispetto di criteri 
finanziari stringenti – 
possibilità di ulteriori 



dell’assunzione del 
Direttore; 
2023: assunzione cat. 
C/1; 
2024: nessuna 
assunzione. 

assunzioni a seguito di 
eventuali 
pensionamenti. Capacità 
assunzionale limitata. 

3.3.1  3.2 formazione del 
personale 

Iniziative spot ad 
iniziativa dei singoli 
dipendenti negli 
argomenti di interesse 

Giornate formative su 
singoli temi  

 

4. monitoraggio Costante da parte del 
Presidente, stante 
l’assenza del Direttore. 

Ulteriori controlli sono 
imposti dalla normativa 
vigente e dalla vigenza 
delle scadenze previste 
dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 

 

    

 

 

Si riportano, per completezza, i piani già approvati dall’Ente: 

 

 

PIANO ANTICORRUZIONE 

Anno 2022 - 2024 

 

 

1. PRESENTAZIONE 
 

La prevenzione della corruzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità sono considerate due fra i più 

importanti ostacoli allo sviluppo territoriale, all’efficienza ed all’efficacia dell’azione amministrativa nonché 

al corretto funzionamento delle istituzioni. 

 Le norme succedutesi negli anni, hanno disegnato un quadro organico di strumenti e soggetti volto a 

rafforzare l’effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo. 

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nelle sue indicazioni evidenzia che il Piano Anticorruzione di 

ciascuna Amministrazione Pubblica deve essere caratterizzato da quattro elementi: 

1. Analisi del contesto interno ed esterno; 
2. Mappatura dei processi da effettuare sull’attività svolta; 
3. Processo di valutazione del rischio; 



4. Trattamento del rischio con misure concrete, sostenibili e verificabili. 
 

Pertanto, tutte le attività, inteso come complesso di processi/procedimenti svolti, devono essere 

analizzate ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. 

Va comunque subito evidenziato che il contesto in cui opera il Parco, si caratterizza per essere a basso 

o trascurabile rischio corruttivo. 

 

Il presente Piano viene sottoposto alle possibili valutazioni dei portatori di interesse tramite pubblicazione 

sul sito web istituzionale e potrà essere rivisto a seguito di osservazioni significative e pertinenti. 

 

 

 

2.PREMESSE 

 

2.1 a) analisi del contesto esterno 

Il Po, il fiume più lungo d'Italia, con i suoi 650 chilometri, attraversa la pianura Padana fino all'Adriatico, 

dove sfocia a delta, dando vita ad una delle più vaste zone umide europee e del Mediterraneo. 

Proteso nel mare come un triangolo con l'asse sul ramo centrale del Po di Venezia, esattamente sul 

45° parallelo che è lo stesso di Torino e con i lati a nord lungo l'Adige e a sud lungo il Po di Goro, il 

Delta del Po è la porzione di territorio più giovane d'Italia. Infatti, quella caratteristica sporgenza della 

parte alta dello Stivale italiano ha iniziato a formarsi poco meno di 400 anni fa ed è in continua 

evoluzione. 

 

Le principali caratteristiche: 

• Il Delta del Po Veneto si estende per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune. 
• L'estensione delle aree protette del Parco è di 120 chilometri quadrati. 
• 9 i comuni interessati, tutti in provincia di Rovigo. Sono: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, 

Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po. 
• Sono oltre 73 mila gli abitanti dell'intera area del Delta. 

Il Delta del Po costituisce un magnifico esempio di biodiversità in cui da secoli l’acqua è 

l’assoluta protagonista. Due parchi tutelano questo meraviglioso comprensorio naturalistico, che si 

estende su una superficie complessiva di oltre 66.000 ettari, coprendo due regioni: Veneto ed Emilia-

Romagna. Un labirinto di possibilità paesaggistiche e opportunità turistiche e culturali che include da 

una parte, a nord del grande fiume Po, il Parco Regionale del Veneto, dall’altra, verso meridione, il 

Parco Regionale dell’Emilia-Romagna in un susseguirsi di varietà di ambienti. 

https://www.parcodeltapo.org/comuni.php


Visitare il Parco del Delta significa avere la possibilità di confrontarsi e instaurare un contatto diretto 

con la natura, la cultura, le tradizioni locali e le specialità gastronomiche di una terra dalle 

caratteristiche uniche.  

 

2 1 b) analisi del contesto interno 

 

L’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po è stato istituito con legge regionale n. 36 del 1997 e, 

successivamente, è intervenuta la legge regionale n. 23 del 2018 che ha riorganizzato la governance del 

parco, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento e dell’efficienza delle procedure 

programmatorie e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell’ambiente naturale. 

 

L’Ente Parco, ente strumentale della Regione del Veneto, è amministrato e gestito, tramite i suoi organi: 

a) la Comunità del parco; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Revisore dei conti; 

e) la Consulta del Parco; 

f) il Comitato tecnico-scientifico. 

 

Il Direttore, con la legge regionale n. 23/2018, non è più inserito tra gli organi dell’Ente, ed allo stesso, 

unico dirigente, compete, con autonomi poteri di spesa, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 

 

Per attuare le disposizioni normative richiamate, alla propria missione e agli obiettivi istituzionali, l’Ente 

si è dotato di una configurazione organizzativa composta da specifici uffici operativi che sono i seguenti: 

 

- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio Pianificazione e Promozione 
- Ufficio Gestione e rendicontazione progetti comunitari 
- Ufficio Ragioneria  
- Ufficio Tecnico 

 

La dotazione organica dell’Ente, a tutt’oggi, è così articolata: 

 

Servizio Dotazione 
del servizio 

Ufficio Dotazione 
prevista 

Dotazione 
coperta 

  Direzione 1 0 

Affari generali 
economico finanziari 

 

8 Ufficio amministrativo   2 



  Ufficio ragioneria  2 

     

Pianificazione 
promozione e 
programmi comunitari 

6 Ufficio 
pianificazione/promozione 

 2 

  Ufficio 
gestione/rendicontazione 
progetti comunitari 

 1 

     

Tecnico ambientale e 
attuazione degli 
interventi 

6 Ufficio tecnico  1 

 

 

La dotazione organica prevista, con deliberazione del 2008, è di 20 unità oltre al Direttore. Di questa al 

31 dicembre 2021 ne risultano coperte 8, con anche l’assenza del Direttore. 

 

2.2 I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione – mappatura e analisi del rischio 

 

Sulla base delle indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione, l’Ente Parco adotta ogni anno un 

piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio. Il PTCP rappresenta quindi il documento fondamentale per la definizione delle 

strategie di prevenzione interna. 

 

Sono state individuate alcune aree di rischio comuni e obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni. 

Tali aree sono le seguenti: 

 

• Acquisizione e gestione del personale 

• Contratti pubblici 

• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
 

 

Con determinazione n. 12/2015, l’Anac ha provveduto ad individuare ulteriori aree di rischio rispetto a 

quelle definite obbligatorie nel piano nazionale anticorruzione che, per le loro caratteristiche, sono 

definite generali in quanto applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni.  

Tali ulteriori aree risultano essere le seguenti: 

 



• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

• Incarichi e nomine  

• Affari legali e contenzioso  

• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
 

3.IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PIANO 

 

3.1 Gli uffici coinvolti per la redazione ed attuazione del Piano. Il responsabile anticorruzione  

 

Il presente programma è stato redatto dagli uffici dell'Ente e validato dal Presidente dell'Ente stesso. 

Va ricordato che l'elaborazione di tutti i Piani strategici introdotti dalla recente normativa  scontano le 

difficoltà legate alla assenza di un Direttore, nonché alla perdurante carenza di personale di ruolo in 

organico all'Ente stesso, che vede attualmente operare al suo interno solo 8 unità di personale 

sulle 20 previste. Le misure previste dal Piano Nazionale anticorruzione da adottarsi da parte delle 

PP.AA. sono state implementate, quindi, dall'Ente Parco, come verranno di seguito esposte, laddove la 

situazione organizzativa attuale dell'Ente medesimo lo consente. 

Per quanto riguarda il monitoraggio esterno e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di 

trasparenza, l'Ente Parco in quanto Ente strumentale della Regione del Veneto, ricorrerà, analogamente 

a quanto previsto per la validazione del Piano della Performance ed il sistema di valutazione, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) regionale. 

Il responsabile dell'attuazione del presente piano viene individuato nella figura del Presidente in carica 

pro tempore, del Direttore (unica figura dirigenziale eventualmente presente) e/o del Commissario 

Straordinario in ipotesi di Commissariamento dell’Ente. 

 

“Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica del Delta del Po” 

Tale progetto è ricompreso nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Per il Delta del Po è un’occasione preziosa per fare investimenti 

importanti capaci di rendere l’area ancora più ospitale ed attrattiva nell’ottica di un turismo lento e attento 

all’ambiente. Per la governance del progetto integrato, è stata attivata una cabina di regia costituita dalle 

regioni Veneto ed Emilia-Romagna e dai due parchi regionali interessati. È stato condiviso un documento 

con il programma strategico. 

 

In quest’ottica, viste le rilevanti risorse impiegate, assume importanza il presente piano ed il pieno 

rispetto della normativa in vigore.  

 

 

 



3.2 il percorso di prevenzione 

 

L’Ente ha provveduto alla individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa 

nei termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio come basso, medio od alto.  

Per l’individuazione delle attività a più alto rischio si è provveduto ad individuare i procedimenti o i 

processi che comportano un più alto rischio corruzione/illegittimità/illegalità. 

Per tale catalogazione si è fatto riferimento all’allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione “tabella di 

valutazione del rischio” a cui si rinvia. 

Per i procedimenti/processi ad alto rischio corruzione, in ottemperanza alla metodologia prevista 

all’interno del Piano Nazionale anticorruzione, nel presente piano sono stati considerati per il triennio di 

vigenza del presente Piano tutti quei processi/procedimenti che sono stati valutati a rischio medio o alto 

in considerazione: a) della probabilità media/alta che il rischio illegittimità/illegalità dell’azione 

amministrativa si realizzi; b) delle ripercussioni sull’Ente Parco di azioni amministrative non conformi alla 

legge, causa di fattispecie corruttive o comunque di pronunciamenti giudiziari a carico dell’ente stesso e 

che si sono realizzati nell’ultimo quinquennio.  

 

La prevenzione della corruzione deve avvenire attraverso misure obbligatorie previste per legge e 

attraverso eventuali misure facoltative, la cui attivazione potrebbe rendersi opportuna in considerazione 

della particolare situazione di contesto che sarà monitorata in progress. In particolare, quanto alle 

individuazioni di eventuali nuove aree a rischio di corruzione, previa verifica e valutazione delle 

mappature dei processi/procedimenti, l’Ente provvederà a rimodulare il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione, attraverso l’introduzione di eventuali ulteriori misure di prevenzione.  

 

Va considerato, poi, come, attesa la natura dell'Ente Parco quale Ente strumentale della Regione del 

Veneto, l'Ente si richiama alle misure generali previste dal Piano Triennale Anticorruzione della 

Amministrazione regionale. I principali atti adottati dall'Ente sono sottoposti al regime della 

autorizzazione preventiva da parte della medesima Regione del Veneto a seguito della legge 

regionale n. 42/2018 che ha integrato e modificato la legge regionale n. 53/93 (vigilanza e controllo sugli 

enti amministrativi regionali). 

 

Per quanto concerne, infine, i lavori pubblici di cui l'Ente Parco risulta stazione appaltante, 

trattandosi di lavori eseguiti a seguito di finanziamenti ottenuti dalla Regione del Veneto a valere 

sugli strumenti della programmazione dei fondi comunitari, in merito ad essi si applica lo 

stringente regime del controllo e della rendicontazione previsti dai singoli programmi comunitari, 

oltre alla normativa nazionale sugli appalti. 

 

 

 



4 LE AREE DI RISCHIO 

 

4.1 Le categorie generali di rischio delle attività dell'Ente 

 

AREE DI RISCHIO  PROCESSI 

 

Acquisizione e progressione 
 del personale 

Reclutamento 
Progressioni di carriera 
Conferimento di incarichi di collaborazione 
 

 
 

 

 

 

Affidamento di lavori, servizi e 

forniture  
 

 
Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per 

l’affidamento  

Requisiti di qualificazione  

Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti  

Revoca del bando  

Redazione del cronoprogramma  

Varianti in corso di esecuzione del contratto  

Subappalto  

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del contratto 
 

 
 

 

Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di 

 

 

Provvedimenti di tipo autorizzativo (incluse 

figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 

permessi a costruire)  



effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario  
 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive 

in luogo di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale)  
 

 
provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per 

il destinatario  
 

 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati  
 

 

 

 

4.2. I Singoli rischi specifici 

Per ogni area di rischio, si procede ora all'analisi dei singoli rischi specifici: 

AREE DI RISCHIO PROCESSI RISCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione e 
progressione del 
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclutamento 

 
Previsione di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti 

idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari.  

 

Abuso nei processi di stabilizzazione 

finalizzato al reclutamento di candidati 

particolari.  

 

Irregolare composizione della 

commissione di concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati particolari.  

Inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione, quali, a 

titolo esemplificativo, la cogenza della 

regola dell'anonimato nel caso di prova 

scritta e la predeterminazione dei criteri 



di valutazione delle prove allo scopo di 

reclutare candidati particolari.  

 

 
 

 Progressioni di 
carriera 

 
Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendenti/candidati 

particolari.  
 

 Consulenze e 
collaborazioni 

 
Motivazione generica e tautologica circa 

la sussistenza dei presupposti di legge 

per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari.  
 

 
 

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento  

 

 

Restrizione del mercato nella definizione 

delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nel disciplinare di prodotti 

che favoriscano una determinata impresa. 

   

 
 

Individuazione 

dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento  

Elusione delle regole di affidamento degli 

appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento 

delle concessioni al fine di agevolare un 

particolare soggetto.  

Affidamento di Lavori, 
Servizi e Forniture 

Requisiti di 

qualificazione 

Definizione dei requisiti di accesso alla 

gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-

economici dei concorrenti al fine di 

favorire un’impresa (es.: clausole dei 

bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione) 

 Requisiti di 

aggiudicazione  

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire un’impresa. 



 Valutazione delle 

offerte  

Mancato rispetto dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara cui la commissione 

giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla valutazione 

degli elaborati progettuali.  

 Verifica 

dell’eventuale 

anomalia delle 

offerte 

Mancato rispetto dei criteri di 

individuazione e di verifica delle offerte 

anormalmente basse, anche sotto il profilo 

procedurale. 

Affidamento di Lavori, 
Servizi e Forniture 

Procedure 

negoziate  

Utilizzo della procedura negoziata al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al fine di 

favorire un’impresa.  

 Affidamenti diretti  Abuso dell’affidamento diretto al di fuori 

dei casi previsti dalla legge al fine di 

favorire un’impresa.  

 Revoca del bando  Abuso del provvedimento di revoca del 

bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario.  

 Redazione del 

cronoprogramma  

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione 

dei lavori, affinché possa essere 

rimodulato il cronoprogramma in funzione 

dell'andamento reale della realizzazione 

dell'opera.  

 

 Varianti in corso 

di esecuzione del 

contratto  

Ammissione di varianti in corso di 

esecuzione del contratto per consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni.  

 Subappalto  Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come 

modalità per distribuire i vantaggi 



dell’accordo a tutti i partecipanti allo 

stesso.  

 Utilizzo di rimedi 

di risoluzione 

delle controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

contratto  

Condizionamenti nelle decisioni assunte 

all'esito delle procedure di accordo 

bonario, derivabili dalla presenza della 

parte privata all'interno della 

Commissione 

 
 

 

Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei 

destinatari privi di 

effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario  
 

 

Attività di 

controllo di 

dichiarazioni 

sostitutive in 

luogo di 

autorizzazioni (ad 

esempio in 

materia edilizia o 

commerciale)  
 

 

Corresponsione di tangenti per 

ottenere omissioni di controllo e 

“corsie preferenziali” nella 

trattazione delle proprie pratiche.  

Richiesta e/o accettazione 

impropria di regali, compensi o 

altre utilità in connessione con 

l'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati  
 

 
 

Provvedimenti di 

tipo concessorio 

(incluse figure 

simili quali: 

deleghe, 

ammissioni) 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di 

controllo (ad es. controlli 

finalizzati all’accertamento del 

possesso di requisiti).  
 

 
Provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei 

destinatari con  

effetto economico 

diretto ed immediato 

per il destinatario  
 

Concessione di 

sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, ausili 

finanziari, 

attribuzione di 

vantaggi 

economici di 

qualunque 

genere a 

persone, enti 

pubblici e privati  
 

 

Uso di falsa documentazione per 

agevolare taluni soggetti 

nell’accesso a fondi comunitari.  

Rilascio di pareri con pagamento 

di contributi inferiori al dovuto al 

fine di agevolare determinati 

soggetti.  
 

 

 



 

 

 

5.LE SINGOLE AREE DI RISCHIO E LE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARSI 
 
5.A 

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEGLI INCARICHI 

ESTERNI  

 

Va premesso che le procedure di assunzione del personale mediante procedure concorsuali e le 

progressioni orizzontali di carriera devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione del Veneto 

– Direzione Turismo, Ente controllante e vigilante. In ogni caso le possibilità di assunzione sono limitate 

dal massimale di spesa determinato come media del periodo 2011/2013 che per questo Ente è prossimo 

alla saturazione. 

I comportamenti che possono determinare l'illecito e i relativi rischi sono da considerarsi bassi.  

 

Tutte le operazioni selettive e di sviluppo professionale, nonché tutte le procedure per l’affidamento degli 

incarichi professionali ex art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 ed ex Dlgs 50/2016, debbono essere gestite 

collegialmente. Ai componenti della commissione ed al segretario verbalizzante si applica il principio 

della rotazione, ad eccezione del presidente.  

L’ambito del rischio incarichi e consulenze riguarda tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura, 

ingegneria e faunistici, nonché le varie convenzioni per il presidio dei servizi di competenza, nonché gli 

incarichi ai legali per la resistenza in giudizio, gli incarichi di consulenza, di collaborazione e professionali 

a qualsiasi titolo. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l’illecito riguardano in modo 

particolare il potenziale mancato rispetto del criterio della rotazione e una sovrastima dei costi 

preventivati, nonché il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. In sinergia con quanto già 

realizzato nell’ambito della trasparenza, è attivato il sistema di trasmissione delle informazioni al sito web 

dell’amministrazione ed è pienamente attuato il diritto di accesso civico di cui al d.lgs.vo 33/2013. In tale 

ambito il rischio è da ritenersi Alto  

 

Misure Preventive Del Rischio  

 

• Nell’ambito del conferimento degli incarichi di cui all’art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001 ed in 
applicazione del D.lgs 50/2016, a prescindere dalla professionalità in oggetto, alle procedure 
selettive di evidenza pubblica deve essere data massima diffusione attraverso le forme di 
pubblicazione vigenti, anche in ottemperanza di quanto sancito dal D.lgs 33/2013.  

• Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione di competenza del 
Direttore, unica figura dirigenziale dell’Ente (peraltro tutt’ora posizione vacante).  



• Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell’assenza di professionalità 
interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nella deliberazione/decreto che da avvio 
alla procedura della contrattazione.  

• Nell’atto di affidamento dell’incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell’eventuale 
preventivo presentato dal professionista.  

• Rotazione periodica del responsabile del procedimento. La misura viene attuata laddove 
possibile, in considerazione della presenza in servizio di  5  unità di categoria D. peraltro di 
professionalità diverse, cosa che impedisce una vera rotazione in quanto, per esempio, all’unica 
professionalità economica non possono essere attribuite le funzioni dell’ufficio tecnico e 
viceversa.  

• Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. Massima attenzione viene data al 
rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 53 d.lgs 165/2001, ma non si ravvisa la 
necessità di predisporre un apposito regolamento, stante l'esiguo numero di personale in servizio. 
In ogni caso si farà riferimento alla disciplina dettata dalla Regione del Veneto con riferimento 
all'attività extra ufficio del proprio personale, inquadrato contrattualmente nello stesso comparto 
Regioni Autonomie Locali, in cui è inserito il personale in servizio presso l'Ente Parco. 

• Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell’atto finale: sarà implementata 
laddove possibile, in considerazione dell'esiguo numero di personale in servizio. anche mediante 
una dichiarazione da parte dell’incaricato della insussistenza del conflitto di interessi.   

•  
5.B 

 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

 

L'Ente Parco figura sia quale stazione appaltante in merito a procedure di affidamento lavori pubblici 

finanziate tramite il ricorso alla programmazione comunitaria, sia procede autonomamente 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture, appaltati ricorrendo a finanziamenti ordinari regionali ovvero 

a risorse proprie. 

In un ambito quale quello degli appalti pubblici i comportamenti che possono determinare l’illecito sono 

ormai ben conosciuti e rilevanti. 

In tale ambito il rischio è da ritenersi. Alto  

 

Misure di prevenzione dei rischi 

 

• La determinazione a contrarre, adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di 
lavori, servizi e forniture, così come impone il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per gli 
articoli ancora vigenti. 
La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione di 

approvazione degli atti medesimi:  

Acquisito il codice CIG, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura 

di affidamento.  

Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L n. 136/2010.  



L’apertura delle buste, sia quella contenente la documentazione amministrativa che quella 

contenente l’offerta economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve 

avvenire collegialmente, in presenza di n. 2 dipendenti o altra forma prevista dal codice contratti.  

L’offerta economica e l’offerta tecnica debbono essere siglate da tutti i membri della commissione, 

al momento della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate.  

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla 

valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Consequenzialmente, del 

luogo, della data e dell’ora dell’inizio delle operazioni di apertura delle buste, deve essere data 

notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato tramite pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’ente.  

Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva, deve dare atto 

dell’avvenuta pubblicazione della procedura medesima secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

50/2016, così come si devono, altresì, elencare tutte le pubblicazioni effettuate, a seconda che si 

tratti di procedura comunitaria ovvero intracomunitaria.  

Nella determinazione di aggiudicazione definitiva si deve, inoltre, ricostruire il complessivo iter 

amministrativo che ha preceduto l’affidamento, attestandone la sua legittimità.  

Prima dell’affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture devono essere posti in essere i 

controlli dovuti. 

Nell’atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell’avvenuta verifica in 

fase di controlli.  

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del 

procedimento per eventuali controlli.  

Elaborazione dei bandi. Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa 

elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare alcuni 

requisiti piuttosto che altri può aprire o chiudere la partecipazione alle gare a determinate 

imprese.  

È il caso dei cd. bandi-fotografia, ovvero dei bandi “ritagliati” sulle caratteristiche specifiche di 

un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire ex ante 

la platea dei potenziali concorrenti. Dietro l’elaborazione di una lex specialis siffatta può ben 

celarsi un accordo occulto tra l’amministrazione appaltante e l’imprenditore interessato 

all’esecuzione della commessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo 

fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di 

concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi “pilotati” possono ravvisarsi nella 

previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella fissazione di termini 

eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di dettaglio estremo. 

Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire 

l’adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici.  

L’Amministrazione provvederà altresì ad implementare, già a partire dal triennio di vigenza del 

presente Piano, il rispetto dei protocolli di legalità siglati dalla Regione del Veneto, con tutti 

i partecipanti a gare di evidenza pubblica.  



I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 

condizionante la partecipazione ad una gara pubblica di appalto.  

Per la procedura negoziata, il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento 

amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra 

privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità 

dell’amministrazione che il fenomeno corruttivo può in particolare introdursi  

L’appalto in economia deve essere sempre preceduto dalla determinazione a contrarre, nella 

quale devono essere ben precisate le motivazioni della scelta, che l’oggetto è ricompreso 

nell’elenco di quelli che si possono affidare in economia, e che il valore è ricompreso nella soglia 

di valore degli affidamenti in economia.  

Principio di rotazione: quando ad un operatore economico viene aggiudicata una procedura, il 

medesimo soggetto non può più essere invitato per almeno due mesi dalla data di aggiudicazione 

definitiva.  

Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, 

così come innanzi declinato.  

 

In tutte le procedure di affidamento vanno inoltre rispettate in via generale le seguenti misure preventive: 

 

• Ricorso a Consip e al MEPA o ad analoga centrale di acquisizione della Regione del Veneto:  

• Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell’atto finale.  La misura viene 
implementata laddove possibile, in considerazione della presenza in servizio di 5 unità di 
categoria D. Si è fatto ricorso a nomina di RUP esterni dipendenti dell'Amministrazione regionale 
o altra direzione regionale. 

• Rotazione periodica del responsabile del procedimento. La misura viene attuata laddove 
possibile, in considerazione della presenza in servizio di 5 unità di categoria D ma con 
professionalità molto diverse. Si è fatto ricorso a nomina di RUP esterni dipendenti 
dell'Amministrazione regionale o altro Ente pubblico.   

• Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale. 
 

 

5.C 

AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 

TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI  

 

Le disposizioni ad oggi vigenti in tema di Astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio 

dei rapporti tra l’Ente Parco ed i soggetti esterni mirano a valorizzare la finalità della prevenzione dei 

fenomeni corruttivi e/o di illegittimità e/o illegalità dell’azione amministrativa attraverso: a) l’astensione 

dalla partecipazione alla decisione “amministrativa” di soggetti in conflitto anche potenziali di interessi.  



Pertanto il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.  

La L.190/2012 stabilisce la necessità, tramite il Piano anticorruzione, di monitorare i rapporti tra l’Ente 

Parco ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 

eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.  

In tale ambito diventa di fondamentale importanza il presidio ed il monitoraggio dei tempi procedimentali: 

difatti la stessa legge 190/2012 in merito alla tempistica procedimentale considera l’inerzia 

dell’amministrazione come sintomo di corruzione e/o illegalità diffusa, imponendo a tal fine che ogni 

amministrazione pubblica rafforzi i propri obblighi in ambito di monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali per la conclusione dei procedimenti, eliminando tempestivamente le anomalie riscontrate, 

nella consapevolezza che il ritardo del provvedimento amministrativo è anche potenziale causa di danno 

erariale.  

In base alle disposizioni del Dlgs.33/2013 le PA sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio sul 

sito web istituzionale  

 

Misure Preventive Del Rischio  

 

• Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall’Ente Parco 

• Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto finale (Direttore, 
peraltro, tutt’ora posizione vacante). 

• Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del 
procedimento e del direttore o funzionario firmatario dell’atto su espresso atto di delega di funzioni 
circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla 
L.190/2012.  

• Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo 
della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non 
giustificato. La misura tende a evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei 
procedimenti, che in alcuni casi può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. 
Si rammenta, a tal fine, che l’art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, prevede che l’organo di 
governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nell’adozione dei provvedimenti: soggetto 
individuato nel Direttore amministrativo di altro Ente Parco.  

• Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun 
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli 
effetti del comma 9-ter.  

• Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente 
integra i presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni 
ordinamentali.  
Considerato il contesto istituzionale dell’Ente Parco e considerato che non esiste una figura 

dirigenziale in servizio nei casi in cui l’atto finale sia produttivo di effetti all’esterno, in applicazione 



di specifica delega di funzioni ex art.17 D.lgs. 165/2001, l’atto è adottato da un funzionario il potere 

sostitutivo rimane in capo al Direttore/Presidente (in caso di assenza), nel caso invece venga 

adottato dal Direttore il potere sostitutivo, sulla base di specifica convenzione tra enti Parco, sarà 

svolto da altro Direttore di Ente Parco. A tal proposito si specifica che a seguito della emanazione 

della L.r. 23/2018, ai sensi dell’art.10, l’incarico di Direttore è conferito a un soggetto in possesso 

di diploma di laurea, anche triennale, ed adeguata esperienza. 

• Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La 
misura prevede, in applicazione del d.lgs. 33/2013, che i soggetti considerati dalla normativa 
rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità 
dell’incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell’Ente Parco delle relative 
attestazioni.  

.  

5.D 

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI  

 

In questo ambito vengono ricompresi sia le attività non aventi effetto economico diretto ed immediato per 

il destinatario, che il sistema della concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi 

patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati. In tale ultimo aspetto il comportamento che può 

determinare l’illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell’istruttoria e dalla 

illegittima erogazione dei benefici, anche a causa della insussistenza di criteri oggettivi, determinando, 

pertanto, una irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico. Si 

evidenzia che il comportamento che può essere causa di illegittimità deriva anche dal fatto che, 

considerato il ridotto numero dei dipendenti, le relative commissioni di “valutazione” sono nella maggior 

parte dei casi costituite dagli stessi soggetti. A tal proposito si dovrà operare nella costituzione delle 

commissioni di valutazione con riferimento alle competenze dei soggetti designati e favorendo la 

turnazione. 

Le attività dell'Ente che si sostanzino in sussidi o sovvenzioni a favore di soggetti pubblici/privati 

aventi effetto economico diretto, è assolutamente minima se non del tutto assente. In tale ambito 

il rischio corruttivo/illegittimità e/o illegalità dell’azione amministrativa è considerato basso  

Quanto alla attività ampliativa non avente effetto economico, essa costituisce una parte importante 

dell'attività dell'Ente che rilascia: 

• pareri, ai sensi dell’art.18 della legge regionale istitutiva dei Parchi Legge regionale 16 agosto 
1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) “NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE 
NATURALI REGIONALI” Art. 18 - (Attività edilizie) 

 

Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o 

autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dello organo esecutivo dell’ente gestore 

del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei 

progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell’ente gestore va considerata come parere 

favorevole. Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, 

in quella istitutiva del parco o riserva regionale nonché nel piano ambientale di cui all’art. 9. Il 



parere favorevole può essere condizionato alla osservanza di particolari previsioni, atte a 

garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire. 

 

• Inoltre, esercita, su delega della Regione del Veneto, giusta l’art.146 comma 6 
del Codice dei Beni culturali la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, nell’ambito del 
procedimento previsto dal succitato articolo D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
 

•  
Il procedimento relativo al rilascio del nulla osta e autorizzazioni paesaggistiche è organizzato dal 

parco mediante sottoposizione alla commissione tecnica dell’ente di tutte le istruttorie tecniche, 

comportando il fatto di perseguire un maggiore livello di verifica sull’istruttoria dell’ufficio. Tale 

passaggio garantisce di ridurre il rischio di errata ponderazione e valutazione tecnica in quanto la 

validazione avviene da parte di sei specifiche professionalità. L' attività sopra descritta presenta un 

carattere molto vincolato e comporta, semmai, l'esercizio di una minima discrezionalità tecnica, restando 

escluso l'esercizio di una discrezionalità amministrativa pura o di merito. Il rischio rilevante in essa 

rinvenibile può essere classificato come medio e in tale ambito si ritiene congruo ricorrere alle misure 

di prevenzione introdotte e descritte sub. 5.C 

 

 

5 E 

Altre misure 

Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il Regolamento recante "Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, il quale dispone, all'art. 1, che le previsioni in esso contenute sono integrate 
e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi 
dell'articolo 54, comma 5, del citato D.lgs. n. 165/2001. Il codice è immediatamente applicabile 
al personale dipendente dell'Ente, a cui è stata consegnata copia dello stesso.  

Nel codice di comportamento assumono particolare rilievo in funzione anticorruzione i seguenti 
obblighi posti in capo al dipendente: 

- conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione 

amministrativa; 

- svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare 

della posizione o dei poteri di cui è titolare; 

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di 

conflitto di interessi;  

- non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;  

- non chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità; 



- non accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati 

occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini. In 

ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non 

chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per 

compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da 

decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato 

a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto; 

- non accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o 

altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

Riveste particolare importanza la tutela del dipendente che denuncia gli illeciti, introdotta dalla 

legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di wistleblowing. Ciò avviene attraverso: 

la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti degli informatori, la sottrazione 

della denuncia al diritto di accesso. La ragione dell’anonimato è quella di evitare che il 

dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze 

pregiudizievoli. La segnalazione anonima è presa in considerazione se adeguatamente 

circostanziata ed idonea a far emergere fatti relativi a contesti determinati. Nel caso in cui il 

segnalante si sia identificato, l’identità di questi non può essere rivelata da chi ha ricevuto la 

segnalazione. 

6 COLLEGAMENTO CON GLI ALTRI CICLI DELLA PERFORMANCES E DELLA TRASPARENZA 

 

Il sopra descritto programma triennale anticorruzione si collega strettamente con il Piano performance, 

pubblicato sul sito internet dell'Ente www.parcodeltapo.org  e a cui si fa integrale rinvio. Di seguito si 

tratta invece dell’argomento trasparenza. 

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’Ente per prevenire la 

corruzione e, più in generale, per favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni. 

La home page del sito istituzionale dell’Ente www.parcodeltapo.org riporta la sezione Amministrazione 

Trasparente. In tal modo è garantito il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed 

immediatamente senza necessità di autenticazione ed identificazione e di conoscere e di fruire delle 

informazioni in esso riportate. 

Le categorie di dati pubblicati tendono a favorire un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica 

amministrazione. 

Accesso civico 

La nuova forma di accesso contenuta nel D.lgs. 97/2016 prevede che chiunque, indipendentemente dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere ai dati detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti indicati tassativamente dalla legge. 

Si tratta dunque di un regime di accesso più ampio di quello previsto originariamente dal d.lgs.vo n. 

33/2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici 

http://www.infoparcosile.it/
http://www.parcodeltapo.org/


obblighi di comunicazione, ma anche ai dati per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che 

l’Ente deve quindi fornire al richiedente (home page – amministrazione trasparente – altri contenuti – 

accesso civico). 

La richiesta di accesso civico è gratuita e può essere indirizzata al Presidente all’indirizzo 

info@parcodeltapo.org indicando l'indirizzo e-mail per la risposta e una descrizione sintetica della 

richiesta. 

 

Trasparenza e protezione dei dati personali 

L’Ente si impegna a garantire il contemperamento tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati 

personali al fine di realizzare un punto di bilanciamento tra i diversi valori espressi. 

Pertanto, i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

indicate dalla legge, in ossequio alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

L’obbligo di pubblicazione dei dati mira a garantire una conoscenza dell’azione dell’Ente, allo scopo di 

instaurare una consapevole partecipazione della collettività e degli stakeholder all’attività dell’Ente. 

La banca dati è consultabile sul sito istituzionale sia in Albo on Line sia in Amministrazione 

Trasparente, nelle varie articolazioni. 

Le attestazioni sulla pubblicazione di informazioni e dati da parte dell’Organismo Unico di Valutazione, 

vengono pubblicate in Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi – Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe. 

CONCLUSIONI. 

Si ribadisce, in conclusione, come l’Ente Parco è un Ente di minime dimensioni organizzative e di 

ben definite e tipiche attività svolte, che gestisce un bilancio per lo più formato da finanziamenti da 

parte del soggetto controllante, cioè la Regione del Veneto 

L'adozione dei piani rientranti nel ciclo della Performance ha dovuto necessariamente tenere conto di 

questi aspetti ed in particolare della carenza di personale dell'Ente, che rende particolarmente gravoso il 

tempestivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative recenti adottate in materia per una 

Amministrazione così strutturata. 
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PIANO DELLA PERFORMANCE – Periodo 2022/2024 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 

Precisazioni emergenza COVID 19 (sars cov-2). NON adozione del P.O.L.A. (Piano Organizzativo 

Lavoro Agile) 

 

L’emergenza sanitaria derivante dall’imperversare dell’epidemia Sars Cov2 continua tutt’ora. 

Vengono mantenute pertanto tutte le indicazioni previste dai vari DPCM quali ad es. distanziamento, 

numero limitato di persone (con divieto assoluto di qualsivoglia assembramento), ecc… 

All’ingresso della sede, vengono controllati i Green Pass come da indicazioni governative. 

La perdurante situazione di pandemia rimodula, anche dal punto di vista formale, gli indicatori ed i target 

indicati, intendendosi questi ultimi da effettuarsi sempre nel rispetto delle norme anti-covid. 

L’Amministrazione ritiene di non adottare il P.O.L.A. (Piano Organizzativo Lavoro Agile) in quanto 

atto programmatico che definisce obiettivi organizzativi legati alla revisione dei modelli di organizzazione 

del lavoro, richiedente l’individuazione di specifici obiettivi, con correlati indicatori e target di breve, 

medio e lungo periodo. 

Comunque l’Amministrazione assicura che il lavoro agile si applicherà ad almeno il 30% dei 

dipendenti, come previsto dall’art. 14 comma 1 della legge 124/2015, qualora ne fosse fatta richiesta, 

senza indicazione delle attività che possono essere svolte e delle modalità con le quali svolgerlo. 

 

Cos’è. 

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione introdotto e disciplinato dal Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 così come modificato dal D.Lgs.vo 25 maggio 2017 n. 74. La finalità 

di detto strumento è di rendere trasparenti gli obiettivi che l’Ente si è prefissato per il prossimo triennio, 

in coerenza con le risorse assegnate, garantendo ampia diffusione sull’andamento gestionale 

dell’amministrazione. 

Il Piano è stato elaborato in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 10 del D.Lgs.vo n. 150; sono state 

seguite come linee guida, le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con la delibera n. 112/2010. 

La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità 

(individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) apporta attraverso la propria azione 



al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i 

quali l’organizzazione è stata costituita. Essa si suddivide in: 

• individuale: esprime il contributo fornito da un individuo al raggiungimento degli obiettivi, in 

termini di risultati ottenuti e di comportamenti manifestati; 

• organizzativa: esprime il risultato che un’intera organizzazione consegue ai fini del 

raggiungimento di determinati obiettivi; 

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il 

mandato istituzionale, la missione e la visione. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi, da 

conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Centro di responsabilità di spesa. Struttura che ha specifiche responsabilità di spesa nell’ambito del 

bilancio dell’Ente. Attualmente unico centro di responsabilità di spesa è il Presidente, dal momento che 

manca il Direttore. 

Gli stakeholder (o portatori di interessi). Individuo o gruppo di individui che possono influenzare o 

essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione. In quanto tali sono 

interessati a ricevere delle informazioni sulle attività e sui risultati dell’Amministrazione. 

A titolo di esempio non esaustivo, si possono individuare le seguenti macro-categorie di stakeholder: 

• cittadini, utenti dei servizi e beneficiari delle attività dell’amministrazione, in forma singola o 

associata; 

• organizzazioni sindacali; 

• fornitori di beni e servizi; 

• imprese destinatarie dei servizi resi dall’amministrazione; 

• altre amministrazioni; 

• media e organi di informazione; 

• utenti interni alla stessa amministrazione. 

 

Obiettivo strategico e operativo. È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di 

raggiungere. È espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere misurabile, quantificabile e, 

possibilmente, condiviso. 

• obiettivo strategico: fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e richiedono uno sforzo 

di pianificazione di medio periodo. 

• obiettivo specifico: di breve periodo, riguardano l’orizzonte strategico di singoli esercizi.  



 

 

 

Analisi del contesto esterno: 

 

L’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, ente pubblico, dotato di personalità giuridica, è stato istituito con 

legge regionale 8 settembre 1997 n. 36 allo scopo di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri 

naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela 

delle attività economiche tipiche dell’area e concorrere al miglioramento della qualità di vita delle comunità locali. 

 

La superficie complessiva del parco è di circa 786 Km quadrati, di cui 160 di valli e lagune. Completamente al di 

sotto del livello del mare (da 1 a 4 metri), fatta eccezione per argini, scanni e dune fossili, è interessato da una rete 

di 600 km. di canali e 34 idrovore. 

Il territorio è compreso tra la foce dell’Adige a nord e il Po di Goro a sud; 6 i rami principali della foce: Po di Levante, 

Po di Maistra, Po di Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca o Donzella, Po di Goro.  

Nove sono i comuni del parco: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Viro, Porto Tolle, 

Rosolina, Taglio di Po. La popolazione del delta è di oltre 73 mila abitanti e sono circa 10 mila le imprese per lo più 

artigiane che operano sul territorio. Il Parco pertanto è molto più che una riserva naturale, è anche un’area ad 

elevata densità di popolazione con caratteristiche di integrazione uomo-ambiente. Di tutto ciò l’Ente Parco tiene 

conto individuando i propri obiettivi di “sviluppo sostenibile”. 

 

Cenni storici: le origini sono per lo più legate all’evoluzione geologica del Delta e alle alterne vicende tra Venezia 

e Ferrara. Nel 1600 con il Taglio di Porto Viro ad opera dei veneziani che deviarono il ramo principale del Po a sud, 

nacque il delta moderno, lenta opera di sedimentazione tuttora in corso. In tutti i comuni si trovano resti etruschi 

e romani, anche di pregio notevole, chiese, ville e archeologie industriali. Importante è il Museo Archeologico 

Nazionale di Adria. 

 

 

Contesto istituzionale:  

 

L’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po è impegnato sin dalla fondazione nelle attività di progettazione in 

cooperazione sia con le realtà locali, sia con il Parco del Delta del Po emiliano, con la Regione Veneto e come lead 

parner in molti programmi comunitari. 



Attualmente l’attività è concentrata in progetti di cooperazione Interreg Italia Croazia riguardanti attività di 

ricerca, di monitoraggio ambientale, di conservazione e salvaguardia degli habitat naturale, di sviluppo di un 

turismo sostenibile. 

L’Ente parco dal 2015 è stato ufficialmente inserito nella rete mondiale delle Riserve di Bosfera del Programma 

Man and Biosphere dell’Unesco e nel 2017 ha organizzato il primo forum mondiale dei Giovani delle Biosfere. 

L’Ente Parco ha sviluppato inoltre progetti con le scuole di educazione ambientale: ultimo in ordine di tempo una 

collaborazione con Legambiente “A scuola di biodiversità a bordo della storica Goletta Verde”. 

Nei prossimi anni, inoltre, l’Ente Parco sarà impegnato, in collaborazione con il Parco Emiliano, nell’utilizzo delle 

rilevanti risorse derivanti dal PNRR. 

  

 

 

Contesto socio-economico: 

 

Le categorie di cittadini con i quali l’Ente Parco viene a contatto e che sono in grado, direttamente o 

indirettamente, di influire sullo sviluppo delle sue politiche sono molteplici. 

 

Innanzitutto le categorie economiche quali:  

• operatori del settore turistico, che riconoscono nel parco, un ruolo fondamentale nella promozione del 
territorio, in quanto il turismo prevede la realizzazione di strutture ricettive, di impianti per il turismo 
tradizionale, di infrastrutture; 

• operatori del settore agricolo. Vedono ancora un certo vincolo all’esercizio delle loro attività. Sussistono 
peraltro numerose opportunità di una maggiore collaborazione tra l’Ente e questi operatori soprattutto 
con riguardo alla qualificazione della tipicità dei prodotti; 

• operatori dell’artigianato e dei servizi. Per gli operatori dell’artigianato si tratta di valorizzare prodotti 
tipici dell’artigianato artistico locale e di aiutare, con adeguati mezzi di promozione e sostegno, 
nell’ambito delle risorse assegnate, gli operatori dei servizi, legati alla valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio. 

 

Sono da citare anche i cittadini utenti dei servizi di competenza dell’Ente: 

 

questi cittadini si attendono celerità e trasparenza nel procedimento istruttorio e di formazione degli atti.   

 

Infine, i visitatori dei servizi di accoglienza, dei punti informativi messi a disposizione dell’Ente Parco.  

Le aspettative di questi utenti, vanno ovviamente verso la presenza di servizi qualificati.  



 

Punti di forza:  

• la presenza sul territorio di centri visita (Giardino Botanico Litoraneo di Rosolina, Centro Visitatori di Porto 
Viro), gestiti direttamente dal Parco attraverso il personale di una cooperativa. Il Giardino Botanico di 
Rosolina garantisce anche una modesta entrata economica per l’Ente. 

• la capacità di proporre progettualità europee e nazionali consente all'ente di poter attingere a forme di 
finanziamento, extra bilancio regionale, necessarie allo studio e promozione dell'area nonché al 
rafforzamento della struttura. 

• Il riconoscimento, nell'anno 2015, a Riserva di Biosfera MAB UNESCO ha posto il territorio del parco al 
centro di un interesse internazionale in termini scientifici e promozionali. 

 

Punti di debolezza:  

 

• la negativa evoluzione della congiuntura economica di questi ultimi anni insieme con le esigenze di 
risparmio da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, imposte dalle leggi in vigore, hanno prodotto 
tagli “lineari” sui bilanci pubblici; 

• di conseguenza, i tagli dei trasferimenti di fondi da parte della Regione Veneto impediranno qualsiasi 
programmazione di acquisizione di risorse umane (con l’eccezione del ripristino del turn over) e pertanto 
si dovrà necessariamente far fronte alle complesse attività con forme di lavoro flessibile finanziato da 
progetti comunitari. Questo significa, da una parte acquisizione di figure di alta specializzazione, 
dall’altra la necessità di una costante professionalizzazione e responsabilizzazione del personale, 
promuovendo la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, la migliore individuazione di 
sistemi di valutazione della produttività e del conseguente riconoscimento.  
 

L’AMMINISTRAZIONE 

Cosa facciamo: 

 

I principi ispiratori della legge regionale n. 36/97 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 

23/2018, ribadiscono il ruolo primario esercitato dalle aree protette nella conservazione delle diversità 

biologiche, nel migliorare la vita delle popolazioni e nell’integrazione fra uomo e ambiente naturale. Il parco 

serve da un lato alla salvaguardia degli equilibri ecologici, dall’altro all’incentivazione controllata delle 

iniziative di sviluppo sostenibile. 

La legge regionale n. 23/2018 all’art. 2 comma 1 testualmente recita “la gestione dei parchi regionali è 

affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale ed amministrativa 

nel rispettivo territorio, denominato Ente Parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.” 

La giunta regionale inoltre definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi regionali, coordina 

le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di 

settore, della gestione e della comunicazione.  



 

Gestione del Parco 

 

Con legge regionale 26 giugno 2018 n. 23, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge 6 

dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, vengono dettate norme per la riorganizzazione e la 

razionalizzazione dei parchi regionali. In particolare le nuove disposizioni per la gestione ed il funzionamento dei 

parchi perseguono l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento e dell’efficienza delle procedure 

programmatorie e gestionali, sempre al fine ella conservazione e della tutela dell’ambiente naturale.  

 

A seguito dell’entrata in vigore di questa legge vengono nominati: 

 

• Consulta del Parco – decreto Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 2.02.2021; 

• Presidente del Parco e Consiglio Direttivo decreto Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 
9.04.2021. 

E’ stato pubblicato in questi giorni, inoltre, l’avviso pubblico per l’individuazione dei membri del Comitato 

Tecnico Scientifico, organo dell’Ente diretto a garantire l’apporto del mondo scientifico all’attività gestionale dei 

Parchi, con funzioni consultive. 

 

 

Oltre a ciò, l’Ente è tutt’ora sprovvisto dell’importante figura del Direttore. 

 

RISORSE UMANE 

 

La dotazione organica delle risorse umane dell’Ente Parco è stata stabilita ancora nel 2008 con deliberazione 

consiliare n. 20 del 18/12/2008; dalla tabella sottostante si evince il confronto fra previsioni e realtà con 

riferimento al personale in servizio al 31/12/2021. Per quanto attiene al Direttore, l’Ente ne risulta (al 

31.12.2021) tutt’ora sprovvisto. 

L’età media del personale è particolarmente elevata (58 anni). Tutto ciò costituisce dal punto di vista 

organizzativo un problema a cui si dovrà porre rimedio nei mesi prossimi, anche in considerazione della mancanza 

della figura del Direttore, importante ruolo in un Ente Strumentale della Regione. 

 

 



Categorie Organico originario  Dipendenti in servizio 

Dirigenti 0 0 

Categoria D 8 5 

Categoria C 6 2 

Categoria B 6 1 

 

TOTALE 

 

 

 

20 

 

8 

 

 

ORGANIGRAMMA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1 GENNAIO 2022 

 

      

RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE 

 

UFFICIO TECNICO 

 

P.O. ( C ) 

 

CAT. D 

 

UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

 

P.O. (C) 

 

CAT. D 

 

UFFICIO 

RAGIONERIA 

 

P.O. (C) 

 

CAT.D 

 

UFFICIO 

RENDICONTAZIONE 

PROGETTI 

 

P.O. (C) 

 

CAT.D 

 

UFFICIO 

PROMOZIONE 

COMUNICAZIONE 

MAB – OGD 

P.O. (A) 

 

CAT.D 

  

COLLABORATORECAT. 

B 

 

ASSISTENTE 

CAT. C 

  

ASSISTENTE 

CAT. C 

 

 



Il presente piano, redatto ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a)  del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 

150, individua delle aree strategiche di intervento per i prossimi tre anni, e per ciascuna area strategica 

definisce alcuni risultati generali attesi da raggiungere. 

 

 

 

 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 

AREA INTERVENTO OBIETTIVI STRATEGICI 

Area Strategica 1 – Programmazione, pianificazione 

tutela ambientale, sviluppo sostenibile 

 

 

PNRR (Piano Nazionale Resistenza Resilienza) – 

progetto integrato (Regione Veneto ed Emilia 

Romagna) per il potenziamento dell’attrattività 

turistica delle aree del Parco del Delta del Po (2022-

2026): 

A. Intermodalità ciclabili – potenziare il 
sistema di mobilità lenta del Delta del Po per 
il collegamento turistico e di fruizione 
culturale ed ambientale; 

B. Cammini e potenziamento dell’offerta 
storico-culturale e museale e rete fluviale 
per la fruizione dell’area del Delta del Po – 
riserva di biosfera MAB UNESCO; 

C. Percorsi natura ed escursionistici: 
potenziamento dei percorsi turistico-
naturalistici ed escursionistici e del sistema 
di visita ed accoglienza; 

 

GOLETTA VERDE (nave Catholica), completamento 

del restauro della imbarcazione ed inizio delle 

attività con le scuole e gli Enti Convenzionati. 

 

RINATURAZIONE DELTA DEL PO riqualificazione di 

lanche e rami abbandonati, riforestazione diffusa 

naturalistica, contenimento di specie vegetali 

alloctone invasive. 



 

 

Attuazione degli obiettivi tracciati dalla  Carta 

Europea del Turismo Sostenibile, strumento 

metodologico per una migliore gestione delle aree 

protette e per lo sviluppo del turismo sostenibile. 

 

Programma Interreg – Italia Croazia: 

a) tutela lagune (studio e monitoraggio) 

b) monitoraggi ambientali (progetto Ecoss, ricerca e 

monitoraggio ecologico e oceanografico) 

c) prevenzione rischi da inquinamento (progetto 

PEPSEA – aumentare il livello di protezione delle 

zone costiere dall’inquinamento; preservare la 

biodiversità) scadenza al 30.06.2022 

 

Life – Natura (studio e monitoraggio anguille; studio 

lagune e scavi canali nelle lagune; gestione SIC 

Marino tartarughe e delfini) 

 

Programma Value – scadenza al 30.06.2022 

(promozione del patrimonio storico-archeologico) 

 

 

 

Area strategica 2 – Attività contabili - 

amministrative ed istituzionali 

Tracciabilità degli atti amministrativi, contrattuali e 

contabili nonché costante monitoraggio degli 

aspetti finanziari legati allo sviluppo dei progetti 

comunitari nonché del PNRR. 

 

Ottimizzazione dell’organizzazione del personale 

relativamente alle procedure e attività 

amministrativa. 

 



Semplificazione tecnica e procedimentale. 

 

 

Area strategica 3 – collaborazioni istituzionali – 

comunicazione istituzionale 

 

Collaborazioni con Università e Centri di Ricerca 

(UNIPD – biomedicina comparata; UNIPD-TESAF; 

IUAV; Ca’ Foscari; Unife; Unibo; Cnr/Ismar) 

Continuità nel rapporto con gli altri Enti Istituzionali 

Pubblici e Privati. 

 

 

 Comunicazione: promozione del prodotto turistico; 

destagionalizzazione prodotto turistico; 

valorizzazione delle eccellenze del territorio; 

creazione di reti di strutture. 

 

 

Preso atto degli obiettivi strategici di cui sopra, le loro declinazioni nei termini di efficienza, economicità e 

qualità risulta nel seguente schema: 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

EFFICIENZA ECONOMICITA' QUALITA' 

   

Tracciabilità degli atti 

amministrativi – 

riorganizzazione 

Contenimento dei costi di 

gestione 

Gestione e utilizzo dei fondi 

comunitari 

Sviluppo della digitalizzazione Ottimizzazione del personale 

relativamente alle procedure ed 

attività amministrative 

 

Miglioramento comunicazione 

Semplificazione delle procedure 

e dematerializzazione 

Gestione efficiente delle 

procedure amministrative 

Miglioramento lavoro svolto 

   

 



Al fine di valutare la performance dell’Amministrazione verrà considerata la percentuale, su base 100, di 

realizzazione degli obiettivi sopra citati. 

Considerato il ridotto numero di dipendenti, 8 unità, la valutazione risulta pertanto facilitata anche dal 

contatto diretto con i singoli uffici e dipendenti. 

 

Monitoraggio e misurazione in corso. 

 

Il monitoraggio è realizzato in maniera continuativa dal Presidente dell’Ente, mancando il Direttore, 

coadiuvato dalla struttura organizzativa.  

In corso d’anno sono proposti eventuali interventi correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli 

obiettivi e delle linee di indirizzo dell’amministrazione e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.  

Il monitoraggio e la misurazione in corso d’anno dell’andamento della performance, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori, si realizza attraverso il seguente strumento: 

 

• la valutazione individuale dei dipendenti (comprese le PO) è effettuata dal Presidente, sulla scorta del 
sistema di valutazione, comprese note interne, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 
 

Rendicontazione dei risultati. 

 

Ogni anno deve essere adottato dal Consiglio Direttivo/Presidente una Relazione sulla Performance, con i 

risultati dell’Ente ed individuali, evidenziandone gli scostamenti, così come previsto dalla lettera b) dell’art. 

10 comma 1 del D. Lgs 150/2009 La rendicontazione dei risultati attraverso la Relazione sulla Performance è 

finalizzata alla presentazione degli obiettivi conseguiti agli organi di indirizzo politico amministrativo, nonché 

ai competenti organi esterni, ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi. La Relazione sulla Performance 

viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. 

 

 

AREA STRATEGICA 1 – PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Dalla analisi dei punti di forza e di debolezza, emerge la grande potenzialità ambientale e turistica del 

Delta del Po e ne conseguono le seguenti considerazioni: 

 



• occorre far conoscere il territorio, stimolare l’imprenditoria alla realizzazione di progetti. Diffondere 
l’immagine del Parco del Delta significa ricercare la presenza turistica nell’ottica di un mercato in 
crescita. 

• Connotare maggiormente il territorio per la presenza del Delta del Po, quale fattore distintivo della 
Provincia. Rafforzare la segnaletica, l’informazione e l’assistenza al turista, con riferimento all’area 
protetta; 

• Sviluppare il turismo sostenibile nel Delta, occorre, nei prossimi anni, approfittando delle 
opportunità del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, rilanciare il territorio aumentando 
l’attrattività turistica e migliorando la distribuzione dei flussi turistici, contribuendo allo sviluppo 
delle aree del Parco del Delta attraverso una serie di interventi che agiscano lungo le seguenti linee 
di azione: 
 

A. Intermodalità ciclabili: potenziare il sistema di mobilità lenta del Delta del Po per il collegamento turistico 
e di fruizione culturale ed ambientale; 

B. Cammini e potenziamento del’offerta storico-culturale e museale: infrastrutturazione dei cammini e delle 
ciclovie in collegamento con il sistema museale e rete fluviale per la fruizione dell’area del Delta del Po – 
riserva di biosfera MAB UNESCO; 

C. Percorsi natura ed escursionistici: potenziamento dei percorsi turistico-naturalistici ed escursionistici e del 
sistema di visita ed accoglienza; 
 

• Potenziare il c.d. turismo lento,  

• Promuovere l’utilizzo del marchio, non solo con riguardo alla produzione di beni agricoli, ittici e/o 
artigianali e attività commerciali, ma anche all’erogazione di servizi  turistici. 

• Promozione della Carta per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), strumento 
metodologico e di certificazione, che permette una migliore gestione delle Aree Protette per lo 
sviluppo del turismo sostenibile. L’obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il 
continuo miglioramento della gestione del turismo a favore dell’ambiente, della popolazione locale, 
delle imprese e dei visitatori; 

• Attivazione percorso condiviso per le attività di concertazione territoriale MAB – UNESCO; 

• Attuare la semplificazione delle procedure tecnico amministrative; 

• Dotarsi di forme di collaborazione per l’efficace azione di vigilanza del territorio. 

• Attuare e realizzare le azioni previste dal riconoscimento all'Ente dello stato di Organizzazione di 
gestione della destinazione turistica “Po e il suo Delta” da parte della Regione Veneto così come 
previsto dalla L.R. n. 11/2013. 

 

 

Da questa serie di considerazioni si pongono i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo strategico 1) Occorre arrivare alla definitiva approvazione del Piano Ambientale (non ancora 

attuata dalla Regione Veneto dopo ormai 10 anni dalla adozione da parte dell’Ente Parco) e Regolamento 

secondo i seguenti criteri: 

 



• le scelte relativamente all’aggiornamento dei confini del parco ex art.58 della L-R.45/2017, sulla base dei 
confronti con i portatori di interesse, devono essere anche proposte dalle rispettive Amministrazioni 
Comunali in sintonia con i PRG (tutti adeguati alle norme del Piano d’Area) ed alle strategie di sviluppo 
previste dai PAT adottati o in fase di elaborazione; 

• all’interno delle aree a parco è possibile realizzare strutture, purché compatibili, descritte in apposite 
schede progettuali, parte integrante del piano ambientale; 

• il Piano ambientale non potrà porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale rispetto a quelli 
già previsti nel piano d’area; 

• attivazione di tavoli di concertazione con i portatori di interesse economici e istituzionali. 

• Prosecuzione dell’ attività di concertazione dell’azione MAB – UNESCO. 
 

 

Obiettivo strategico 2) semplificazione tecnica e procedimentale: 

 

2. Nel triennio 2022-2024, la trasparenza amministrativa delle fasi del procedimento sarà 
implementata con l’uso di specifici supporti informatici. Sarà data attuazione alle procedure 
informatizzate di tracciabilità delle pratiche sia di carattere tecnico che amministrativo. 

3. Verranno riconfermate ed attivate forme di collaborazione per consentire la realizzazione di 
progettualità sia interne che esterne per l’attuazione dei programmi e progetti anche 
infrastrutturali; 

4. Prosecuzione degli accordi di collaborazione per attività di prevenzione e vigilanza abusi. 
 

Obiettivo strategico 3) attivare progettualità Europea, Nazionale per la realizzazione degli interventi: 

 

Nel triennio 2022 - 2024 è essenziale operare per la proposta di progetti da finanziare in sede comunitaria 

attraverso la predisposizione di schede che spesso richiedono professionalità molto elevate. Verranno attivate 

forme di collaborazione per consentire la realizzazione di progettualità sia interne che esterne per l’attuazione 

dei programmi e progetti anche infrastrutturali. L'Ente Parco è stato riconosciuto dalla Regione del Veneto 

quale Organizzazione della Gestione della Destinazione turistica “Po e il suo Delta” così come previsto dalla 

Legge Regionale 11/2013. Pertanto la gestione del tavolo di concertazione del turismo nell'area della Provincia 

di Rovigo dovrà essere coordinato dall'Ente Parco ed in particolare dal Presidente, e dal Responsabile Ufficio 

Promozione – pianificazione. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

 

 

Area Strategica 1 – Programmazione, pianificazione ambientale, sviluppo sostenibile – Responsabile Ufficio MAB – OGD  Marco 

Gottardi Responsabili operativi Specialisti fascia D – PO – altri soggetti coinvolti dipendenti fascia C e B. 

OBIETTIVO  

STRATEGICO 

OBIETTIVO  AZIONI INDICATORI TARGET 

     

1. Approvazione Piano 

Ambientale con 

aggiornamento 

perimetrazione e 

regolamento 

attivazione tavoli di  

concertazione con 

portatori di interesse 

Incontri con portatori di interessi Numero incontri con 

portatori di interessi 

da min 1 max 3 

 

Bozza 

documento di 

regolamento e 

traccia nuovi 

confini 

   Relazioni di 

supporto 

all’istruttoria 

regionale per il piano 

del parco in 

Consiglio regionale 

 

da min 1 a max 2 

     

2. semplificazione 

tecnica e 

procedimentale 

Accessibilità e 

tracciabilità agli 

utenti delle pratiche 

ed autorizzazioni e 

nulla osta. Vigilanza 

in forma coordinata 

con altri enti. 

Progettualità. 

• Elaborazione di 
proposta di 
convenzione per la 
collaborazione in 
attività di prevenzione 
e vigilanza abusi. 

• procedimenti tecnico 
amministrativi di 
semplificazione e 
digitalizzazione che 
consentano di favorire 
una maggiore 
comprensione, da 
parte dell’utenza, 
delle procedure 
autorizzative. 

• Attivazione forme di 
collaborazione per 
consentire la 
realizzazione di 
progettualità 
manutentive ed 
infrastrutturali; 

• Attivazione moduli 
domanda per 

• Moduli 
standardizzati 
per richieste 
autorizzazioni e 
nulla osta; 

• N° pratiche 
istruite e 
concluse 

 

 

• Incontri con 
tecnici ed 
operatori per 
azioni 
informative e di 
prevenzione 
errori 
procedurali 

 

 

 

da min 1 

a max 3 

 

 

 

 

da min 1 

a max 5 

 

 

 

 

da min 1 max 3 



autorizzazioni e 
relative indicazioni per 
programma gestione 
tracciabilità del 
processo 
autorizzativo. 

 

3. attivazione 

progettualità Europea, 

Nazionale 

Organizzare task 

force costituita da 

personale interno e 

da esperti esterni per 

la produzione di 

progetti da candidare 

su programmi 

europei e nazionali 

• Elaborazione di 
proposte progettuali 
da candidare per 
finanziamenti; 

• Procedimenti tecnico 
amministrativi di 
realizzazione progetti 
finanziati e da 
candidare; 

• Attivazione forme di 
collaborazione, bandi 
e convenzioni per 
consentire la 
realizzazione di 
progettualità. 

• Proposte 
progettuali su 
schede e 
formulari; 

• Numero 
incontri con 
partner; 

 

- Incontri di monitoraggio 

amministrativo e tecnico 

per la realizzazione del 

progetto 

 

min 1 max 3 

 

 

 

 

da min 1 max 2 

 

 

 

da min 1 max 4 

 

AREA STRATEGICA 2 – ATTIVITÀ CONTABILI - AMMINISTRATIVE ED ISTITUZIONALI 

 

L’Ente ha in comodato gratuito il Centro Visitatori a Porto Viro, struttura che è diventata anche sede operativa 

dell'Ente. All’Ente spetta, inoltre, la gestione del Giardino Botanico Litoraneo del Veneto (Rosolina Mare), 

Golena Ca’ Pisani, Museo del Miele di Ca' Cappellino di Porto Viro, Museo della Corte di Cappello di Porto Viro. 

In un prossimo futuro si aggiungeranno altri siti di interesse turistico e culturale (ecomuseo, piste ciclabili, 

aree di sosta camper, attracchi, ecc…).  

È essenziale operare per la gestione economica amministrativa dei finanziamenti in sede comunitaria 

attraverso la corretta utilizzazione delle risorse e delle procedure contabili. A questo scopo è indispensabile 

organizzare una costante azione di coordinamento interno e collaborazione con esperti esterni con il compito 

di monitorare costantemente la spesa in sintonia con i regolamenti dei singoli programmi. 

L’organizzazione delle risorse umane, anche se di ridotta entità, prevederà la necessità di flessibilità e 

plurifunzionalità. 

 Obiettivo strategico 1) Occorre arrivare ad una compiuta tracciabilità degli atti amministrativi, contrattuali e 

contabili nonché al costante monitoraggio degli aspetti finanziari legati allo sviluppo dei progetti comunitari. 

La impostazione di bilancio a seguito delle nuove norme impone un maggiore sforzo di monitoraggio delle 

spese con formazione del personale interessato. 

 

Obiettivo strategico 2) Ottimizzazione dell’organizzazione del personale relativamente alle procedure e 

attività amministrativa. 



 

 

Area Strategica 2 – Attività contabili – amministrative ed istituzionali  –Responsabili operativi Specialisti 

fascia D – PO – altri soggetti coinvolti dipendenti fascia C e B. 

 

 

OBIETTIVO  

STRATEGICO 

OBIETTIVO  AZIONI INDICATORI TARGET 

     

2. tracciabilità degli 

obiettivi 

amministrativi, 

contrattuali e contabili 

nonché al costante 

monitoraggio degli 

aspetti finanziari 

legati allo sviluppo dei 

progetti comunitari. 

 • tracciabilità atti 
amministrativi, 
gestione PEC, firma 
digitale, punti 
istruttori MEPA; 

• razionalizzazione 
proc.ti amm.vi, 
contratti anche 
digitali, procedure 
amministrative di 
esproprio e relative 
pubblicazioni; 

• attivazione forme di 
collaborazione, 
bandi e convenzioni 
per consentire la 
realizzazione di 
progettualità; 

• processo di 
controllo di gestione 
delle spese generali 
dell’Ente controllo 
contabile spese 
progetti comunitari.  

• n° di  bandi, 
accordi di 
programma per 
realizzazione 
progetti; 

 

 

• n° rapporti 
contabili di 
rendicontazione 
progetti 
comunitari e 
nazionali. 

 

 

 

 

da min 1 

a max 3 

 

 

 

da min 1 

a max 4 

     

 

 

AREA STRATEGICA 3 – COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 

 

Il Parco dovrà operare per inserirsi ancor più nei circuiti di sviluppo tecnico, scientifico e promozionale, 

collaborando con gli altri parchi che presentano problematiche similari. 



Il Parco dovrà continuare nella collaborazione con il Consorzio di Bonifica del Delta del Po, con la Fondazione 

Ca’ Vendramin, con le istituzioni universitarie che presentano competenze specifiche in merito agli aspetti 

naturale e scientifici, ambientali, archeologici e di tutela della biodiversità. 

Le Università dovranno diventare interlocutori privilegiati per l’elaborazione di progetti che aspirino ad 

ottenere finanziamenti pubblici, siano essi regionali, nazionali o comunitari.  

 

Obiettivo strategico 1) Occorre dare continuità al rapporto con il Parco della Regione Emilia Romagna e la 

Riserva di Biosfera MAB UNESCO, anche in previsione dell’attuazione del PNRR. 

 

 

Area Strategica 3 – Collaborazioni istituzionali  – Responsabile Ufficio MAB – OGD  Marco Gottardi 

Responsabili operativi Specialisti fascia D – PO – altri soggetti coinvolti dipendenti fascia C e B. 

 

 

OBIETTIVO  

STRATEGICO 

OBIETTIVO  AZIONI INDICATORI TARGET 

     

1. Continuità nel 

rapporto con il Parco 

della Regione Emilia 

Romagna attraverso il 

Comitato Interregionale 

dei due Parchi. 

 • Attività di 
programmazione e 
pianificazione 
congiunta su 
territori confinanti 
Po di Goro; 

• Valorizzazione e 
promozione del 
processo di 
interregionalità 
anche attraverso 
forme di 
comunicazione 
congiunta della 
realtà territoriale 
del Delta del Po; 

• Processo di 
controllo di gestione 
delle spese generali 
dell’ente e controllo 
contabile spese 
progetti comunitari; 

• N° incontri 
operativi per 
definizione 
strategie 
interregionali; 

 

 

• Schede 
progettuali e 
proposte di 
integrazioni di 
attività di 
monitoraggio 
delle due aree 
attraverso 
unificazione 
indicatori 
ambientali 
riportati in report 
e schede. 

 

 

min 2 max 

4 

 

 

 

 

 

 

da min 1 a max 

2 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio. 

 

Il Piano delle performance viene elaborato in coerenza con quanto contenuto nel documento programmatico 

dell’Ente (bilancio di previsione 2022), approvato e in corso, in cui spiccano le risorse derivanti dal PNRR. 

Si precisa che l’attuazione del presente piano è condizionato altresì dalla disponibilità del personale in servizio 

che attualmente consta di sole n. 8 unità (di cui 1 part-time verticale h. 25 su 36) a fronte di una dotazione 

organica di 20.  

Relativamente all'unificazione dei parchi del Delta del Po, pur essendo riportata negli obiettivi, non presenta 

uno specifico stanziamento in bilancio. Tale eventualità sarà eventualmente inserita a seguito delle 

deliberazioni delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna e dell’intesa con lo Stato, in tal senso la prospettiva 

appare non probabile a breve scadenza. 

Anche relativamente ai progetti europei candidati i relativi impegni di spesa vengono approvati a seguito della 

comunicazione di approvazione da parte della Commissione Europea o dell’organo deputato. Pertanto sia gli 

obiettivi di rendicontazione che di attività durante il periodo di riferimento sono direttamente dipendenti dal 

numero di progetti che nel corso del 2022 o successivamente saranno approvati.  

 

COERENZA CON IL PIANO ANTICORRUZIONE  

 

Il sopra descritto programma triennale si collegherà con l’emanando Piano anticorruzione e il programma 

Triennale Trasparenza in corso di adozione. 

Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato adottato il Regolamento recante "Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone, 

all'art. 1, che le previsioni in esso contenute sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati 

dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato D.Lgs. n. 165/2001. Il codice è 

immediatamente applicabile al personale dipendente dell'Ente, a cui è stata consegnata, a suo tempo, copia 

dello stesso. Il rispetto del codice di comportamento e la qualità del servizio secondo gli obiettivi sopra 

riportati sono elemento di raccordo fondamentale fra i vari piani approvati dall’Ente. 



Si ribadisce, in conclusione, come L’Ente Parco sia un ente di minime dimensioni organizzative e di ben definite 

e tipiche attività svolte, che gestisce un bilancio per lo più formato da finanziamenti da parte del soggetto 

controllante (Regione Veneto). 

L'adozione dei piani rientranti nel ciclo della Performance hanno dovuto necessariamente tenere conto di 

questi aspetti ed in particolare della carenza di personale in organico all'Ente, che rende particolarmente 

gravoso il tempestivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative recenti adottate in materia per 

una Amministrazione così strutturata. 

 


