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Deliberazione n.        del 
 

STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
OGGETTO:  relazione sulla performance 2019 - 
2019  
 

 
 

_________________ 
 

 

 
_________________ 

Il Funzionario Istruttore  
(M.Camodeca) 

 

 
_________________ 

Il Direttore (E.Angelone) 
 

 
_________________ 

Il Presidente (G.Peduto) 
 

 

Il presente atto è formato da 3 pagine e 1 allegato 

 
 

IL PRESIDENTE 

vista  
 
vista  
 
vista 

 
 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del 

 

visto  

consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 
adottati dal Presidente del consiglio direttiv  

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la 
Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani;  

visto egge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

 

vista ione e 

 

ritenuto di dover adottare i criteri e le modalità di valutazione della performance del Sistema 
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Sistema suddetto; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 23/07/2019 - 
2019-  

tenuto conto del
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 

considerato il Piano della Performance 2019 - 2021 del Parco dei Castelli Romani, approvato con 
deliberazione n. 22 del 19/04/2019; 

visto 104 -2021 - 
Programma Annuale di Direzione (P.A.D.) per l'anno 2019: individuazione degli obiettivi 

 

vista la 
di gestione delle Aree naturali Protette  Costituzione di un unico Organismo Indipendente di 

 
 
vista 

naturali protette della Regione Lazio, secondo il D.P.R. n.00280;  

vista la deliberazione del Presidente del Parco n. 6 dell'8/02/2019 "Adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021. Annualità 2019"; 

preso atto che il Direttore f.f. in servizio per buona parte del periodo di riferimento (1/01/2019  
30/09/2019) non ha prodot
alla cessazione dal servizio dello stesso per collocazione a  riposo (prot. regionale n. 243830 del 
28/03/2019); 

considerato to nelle proprie attività senza 
un Direttore nominato;  

vista la relazione a firma del Direttore, nominato dal 9/12/2019 (protocollo n. 4330 del 7/10/2020); 

considerato che la suddetta relazione, pur dovendosi esprimere per il periodo dei servizio del 
Direttore (9/12/2019  31/12/2019), 2019, costruita 

erifica periodica della performance, la visione 
della documentazione disponibile relativa alle azioni i colloqui con i 

 per il 2019 in assenza di relazione sulla performance per buona parte del periodo di 
riferimento; 
 
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico-
amministrativa; 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1. di prendere atto che il direttore f.f. Paolo Lupino, in servizio fino al 30/09/2019, non ha 
 

2.  
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3. di adottare la relazione allegata alla presente Deliberazione, che presenta una sintesi del 
 

4. di inviare il presente atto e relativo allegato alla Regione Lazio  Direzione Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette; 

5. di trasmettere il presente atto e relativo allegato all'Organismo Indipendente di Valutazione 
per quanto di competenza; 

6. di disporre 

del D.lgs. n. 33/2013. 

 
            Il presidente                   

                                     Gianluigi Peduto 

 
 
 

Il direttore  
Emanuela Angelone 
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Piano della Performance 2019/2021 
 

 
09/12/2019-31/12/2019 

 
 

PREMESSA 
 
La presente relazione illustra i risultati del Piano della Performance 2019/2021 per il periodo 
09/12/2019-31/12/2019, in quanto la scrivente è stata nominata Direttore il 9 dicembre 2019 
(Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303). 
Vista la brevità del periodo di attività, e considerato che tale periodo ha coinciso con la conclusione 

 tirano le somme del lavoro svolto e, di fatto, non è più possibile 
inserire modifiche e/o correttivi al Piano della Perfomance corrente, si ritiene utile riepilogare in 
questo documento il lavoro svolto nel 2019 dalla Struttura, al fine di contestualizzare le valutazioni 
esprimibili per il periodo di competenza. 
 
La decisione di redigere una sintesi per tutto il 2019 è stata presa in conseguenza del fatto che il 
Direttore precedente, in servizio dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, non ha prodotto relazione 
sulla performance per il periodo di competenza mettendo a rischio la chiusura del ciclo della 

lavoro svolto dalla Struttura, che ha continuato a perseguire gli obiettivi assegnati dando prova, in 
diverse occasioni, di autonomia personale e capacità organizzative.  
 
La presente relazione, dato il breve periodo su cui la scrivente si può esprimere direttamente, prende 
dunque atto delle relazioni prodotte dai Diri
hanno fornito tutti gli strumenti necessari, anche attraverso colloqui, alla verifica del 

approvato con 
deliberazione n. 22 del 19/04/2019. La relazione si basa, inoltre, anche sui colloqui intercorsi con il 
personale degli Uffici, in riferimento a specifiche attività svolte e per le quali è stato possibile 

stituire il dovuto riconoscimento al 
lavoro portato avanti dal Personale e di poter chiudere, nel rispetto delle indicazioni sullo 
svolgimento del ciclo della performance, le azioni ad essa collegate  per il 2019.  
 
 
INTRODUZIONE 
 
La relazione sulla perfor

precedente. Si tratta della rendicontazione sociale corrispondente alla verifica degli esiti della 
programmazione strategico-operativa, definita nel Piano triennale della performance.  

sione del corrispondente ciclo di gestione 
della performance. 
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Le finalità della Relazione sulla performance sono molteplici: 
- 
proposta di eventuali interventi correttivi; 
- trasparenza e rendicontazione sociale collegate alla presentazione analitica delle attività svolte 

ane; 
- analisi della dinamica interna di funzionamento della macchina amministrativa nonché 

 
vo dei risultati 

conseguiti, a livello organizzativo ed individuale, rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse 
assegnate. 

gli scostamenti e le cause che hanno impedito/ostacolato la realizzazione di alcune attività in modo 
da intervenire con opportune misure correttive. Mentre il Piano della performance sottende una 
dimensione pluriennale, per cui la sua elaborazione risente del principio dinamico della 

à amministrativa svolta in un arco temporale 
annuale, la cui stesura è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e 
verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.  
 

à 2019, in base alle priorità politiche ed agli indirizzi impartiti 

articolata in Aree di intervento, con il Piano della performance 2019-2021, adottato con 
deliberazione del 22 del 19/04/2019 sono 
stati definiti in maniera organica sia gli obiettivi strategici triennali sia gli obiettivi operativi annuali 
(organizzativi ed individuali), con i corrispondenti indicatori e valori target.  
 
 
Informazioni per i Cittadini e per i portatori di interesse 
 

Allo scopo di tutelare l' integrità delle 
caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai 
fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale ed 
allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate" (art. 1, L. R. 13 Gennaio 1984, n. 
2) e per questo deve fare rispettare le norme, deve svolgere ricerca sul patrimonio naturale per 
acquisire elementi utili alla buona gestione, e deve favorire lo sviluppo sostenibile del territorio. 

ttamente con i cittadini che si rivolgono 

ed educazione ambientale.  

erritorio 
cercando di aumentarne la biodiversità: i Parchi sono vere riserve ambientali create dalla Natura e 
gestite dall'uomo, caratterizzati da  variegati scenari paesaggistici, abitati da una moltitudine di 
specie animali e vegetali. I Parchi svolgono una duplice funzione: preservano la Natura e 
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contribuiscono a mantenere vive le identità locali, agendo da mediatori fra le necessità di tutela e 
quelle legate alle esigenze espresse dalla comunità locale, legate indissolubilmente all'evoluzione 
dei tempi. 

Il Parco regionale dei Castelli Romani ha alle spalle una storia di grande consapevolezza, sensibilità, 
lungimiranza e senso civico: furono proprio gli abitanti dei Castelli Romani a raccogliere le firme per 
chiedere l'istituzione di un'Area protetta che difendesse il patrimonio ambientale della zona dei Colli 
Albani. 

E proprio grazie ai suoi abitanti, il Parco dei Castelli Romani fu infine istituito, con la Legge 
naturali e 

territoriale e allo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. 

A distanza di sette anni arriva la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle Aree protette, che 

garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del Paese 
quadro normativo comune a tutti i Parchi nazionali, introduce una precisa classificazione delle aree 

i nazionali. 

alla legge quadro. La Regione Lazio si è conformata alla normativa con Legge Regionale n. 29 del 6 
 

Le finalità che la Regione Lazio persegue attraverso l'istituzione delle aree protette sono dettate 
all'articolo 2 della L. 29/97: garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree 
protette nonché il recupero e il restauro ambientale dei siti degradati. 

 

Il territorio dei Castelli Romani 

Il Parco regionale dei Castelli Romani si estende su 15mila ettari e include nel proprio perimetro, 
integralmente o in parte, il territorio di 15 Comuni: Albano Laziale; Ariccia; Castel Gandolfo; 
Frascati; Genzano di Roma; Grottaferrata; Lanuvio; Lariano; Marino; Monte Compatri; Monte Porzio 
Catone; Nemi; Rocca di Papa; Rocca Priora; Velletri. 

della 

comune. 
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(diventati 2 dal 1 ottobre 2019). 

 

GLI OBIETTIVI DEL 2019 

Con -2021 - 
Programma Annuale di Direzione (P.A.D.) per l'anno 2019: individuazione degli obiettivi 
organizzativi/operativi assegnati ai d

 

Tali documenti sono stati redatti coerentemente con gli obiettivi programmatici già enunciati nella 
relazione del Presidente al -2021 Parco 

 

Il  Piano della Performance 2019 2021  è stato redatto alla luce del Programma triennale della 
Trasparenza e Integrità e in coerenza con il Piano della  prevenzione della  corruzione 2019 2021,  

 

9 dal 
Presidente al Direttore sono stati i seguenti: 

 

 

OS.2 Conservazione della Natura 

 

oltura sociale 

 

Il Presidente ha assegnato al Direttore anche i seguenti obiettivi funzionali: 
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OS.5 Ottimizzazione delle attività 
 
OS.6 Manutenzione straordinaria sedi, infrastrutture e valorizzazione dei luoghi di interesse. 

 

Con il Programma Annuale di Direzione gli obiettivi strategici e funzionali sono stati assegnati ai 
Dirigenti e alle rispettive strutture, come da tabella a seguire: 

sigla Titolo Obiettivi Pes
o 

Aree/Servizi 
Staff Vigil. Amm. Amb. Tec. 

OS.1.  9      
OS.1.a Prevenzione 2      
OS.1.b Rimozione 3      
OS.1.c. Repressione 2      
OS.1.d Gestione 2      
OS.2. Protezione della Natura 5      
OS.2.a. Piano di Gestione del Cinghiale 1      
OS.2.b Piano del Parco e Pianificazione 2      
OS.2.c. Gestione delle ZSC della rete Natura 2000 1      
OS.2.d Promozione della Forestazione Urbana 1      

OS.3. Sostenibile 11      

OS.3.a. Tutela delle risorse naturali ed Economia circolare 3      
OS.3.b Cambiamenti climatici 3      
OS.3.c. Strategia ambientale infrastrutture tele comunicazione 3      
OS.3.d Collaborazione con Enti, adesione Patto dei Sindaci 2      
OS.4. Promozione del Turismo Lento 7      
OS.4.a. Cammino Naturale dei Parchi 2      
OS.4.b Grande anello ciclabile dei Castelli Romani 2      
OS.4.c. Rete sentieristica 2      
OS.4.d Rete di iniziative per il turismo lento 1      
OS.5 Ottimizzazione delle Attività 11      
OS.5.a. Informatizzazione procedure 3      

OS.5.b Adeguamento del sito istituzionale e campagna 
promozionale social dei Castelli Romani 3      

OS.5.c. Attivazione di canali di finanziamento 2      
OS.5.d Cartellonistica del Parco 1      
OS.5.e. Accreditamento del Parco come Ente formatore 2      

OS.6. Manutenzione Straordinaria sedi, infrastrutture e 
valorizzazione luoghi di interesse 7      

OS.6.a. Adeguamento RADON 4      
OS.6.b Fondo Ambientale Italiano 1      

                                                           
P 
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OS.6.c. Area regionale Monte Porzio Catone 2      

  50      
 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

dono dei rifiuti 

territorio. Anche se la competenza territoriale della rimozione dei rifiuti è dei Comuni, il fenomeno 
 rappresenta un gravissimo danno ambientale. Per questo 

che 
 

della ricerca delle aree soggette ad abbandono di rif

 

educazione ambientale e sviluppo della cultura ambientale, attraverso i programmi di educazione per 

continua a considerare fondamentale la creazione di legami fra Persone e Natura, perché la tutela 

la miglior forma di tutela, la più duratura nel tempo. 
 

OS.2 Conservazione della Natura 

Nell'ambito della principale missione dell'Ente,oltre alle attività ordinarie svolte per la protezione e la 
tutela dell'ambiente, si è proseguito il lavoro sul Piano di gestione delle ZSC assegnate al Parco, gli 
Uffici han
promozione della Forestazione Urbana. 
 

2019 è stato impegnato nella redazione della Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi con 

motivato positivo circa il lavoro svolto (BURL n. 49 del 18/06/2019).   
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Per quanto concerne la promozione della riforestazione urbana, il Parco dei Castelli Romani ha 

- mpagna di azione 

-
una rete diffusa di vivai dove 
(10x10x25), alberi ed arbusti autoctoni dei Castelli Romani, dando la possibilità ai singoli cittadini, 
alle associazioni, alle scuole, di partecipare direttamente a questa attività di tutela e conservazione 
della flora e della fauna, in un contesto operativo collettivo, volto a potenziare la capacità  delle 

è stata distrutta o danneggiata, concentrandosi sulle specie di piante ed arbusti caratteristici degli 
habitat delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) inserite nella rete europe  

boschetto di Villa Barattolo (Rocca di Papa), sede istituzionale del Parco. 
 
 

viluppo sostenibile 

Un ruolo attivo dell'Ente sullo sviluppo sostenibile dell'Area Naturale è possibile ed è necessario 
individuare tutte le opportunità affinché vengano promosse tecniche di produzione e di gestione delle 
risorse compatibili con la tutela dell'ambiente anche rispetto alle grandi sfide globali. Tra le azioni 

di iniziative che, da oltre dieci anni, contribuisce alla conoscenza e alla fruizione delle bellezze 

Regionale dei Castelli Romani diventando un classico, un appuntamento, o meglio una serie di 
appuntamenti, che i cittadini attendono con rinnovata curiosità ed interesse.  
 

escursioni e trekking, oltre a 14 minicorsi formativi su diversi aspetti: apicoltura, micologia, 
orienteering, fotografia della natura, dog-hiking, paesaggio. 
 

Ad Agosto 2019 il Parco ha organizzato un evento dedicato al cambiamento climatico, dal titolo 

incendi che hanno i

del Parco, di piantare mille alberi nei due anni successivi nel Castelli Romani. 
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Il Parco ha avviato già numerose iniziative in questa direzione che rappresenta un altro obiettivo 
strategico per una corretta fruizione del territorio in grado di conciliare sviluppo e tutela 
dell'ambiente. Sono stati individuati 4 obiettivi operativi principali da perseguire e da implementare: 

1) il Cammino Naturale dei Parchi 

Il 2019 è stato caratterizzato da diverse iniziative sul CNP. 

Il Cammino è stato presentato dal 27 aprile a

protette coinvolte nel progetto, che ha potuto farsi conoscere in un contesto dedicato agli appassionati 
del trek  

Escursionismo e Ambiente, i Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani e le fondatrici del Progetto 
izzato un'escursione lungo la quarta tappa del CNP, quello che va da 

Capranica Prenestina a Monte Guadagnolo. 
 

za fuori dai soliti circuiti turistici, a partire dal 
 

A Maggio e Giugno i Guardiaparco dei Castelli Romani hanno organizzato due trekking gratuiti sul 
CNP, partendo da Castel San Pietro Romano, uno dei "Borghi più belli d'Italia", si è attraversato il 
Monumento Naturale delle Cannuccete, per arrivare a Capranica Prenestina, sede del Museo 
Naturalistico dei Monti Prenestini. Un percorso di circa 10 Km durato oltre 5 ore, tra panorami 
mozzafiato e fioriture spettacolari, con arrivo al centro di Capranica Prenestina.  

Ad Aprile si è provveduto a ripristinare la segnaletica orizzontale del CNP, deteriorata dalle 
condizioni atmosferiche invernali. Il mantenimento della segnaletica lungo le tappe dell

della bella stagione infatti, il CNP diventa meta di molti escursionisti, appassionati di trekking, 
camminatori spinti dal desiderio di conoscere questi luoghi, le loro tradizioni, la storia, la cultura e 
allo stesso tempo di immergersi in un ambiente naturale incontaminato.  

A Gennaio 2019 il Parco ha dedicato il proprio calendario da muro al Cammino, per sostenerne la 
promozione e la conoscenza. 
 

2) il Grande anello ciclabile dei Castelli Romani 

Il Parco dei Castelli Romani ha definito (delibera n. 10 del 19/02/2019), un progetto di adeguamento 
e manutenzione straordinaria del tracciato ciclopedonale che insiste sulla rete dei sentieri del Parco, 
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siglato lo scorso 16 gennaio 2019, dai Comuni del Parco regionale dei Castelli Romani, che hanno 

manifesta
Romani e Prenestini, volta a realizzare una rete di percorsi e ciclovie confluenti a Roma per lo 
sviluppo di un turismo lento e sostenibile, il Parco ha approvato un progetto che prevede una serie di 
interventi strutturali sui sentieri, utili alla sicurezza del traffico ciclistico. Le opere di riqualificazione 
ambientale relative al tracciato riguardano: la risagomatura per regolarizzazione del fondo senza 
movimento terra del tracciato; la realizzazione di staccionate lungo i percorsi; il posizionamento di 
segnaletica verticale; la realizzazione di capannini informativi e cartellonistica di interpretazione 
naturalistica da posizionare sui sentieri. 

 

3) la Rete sentieristica 

La manutenzione della Rete sentieristica che attraversa il territorio del Parco, dando origine a un 

costantemente. Al fine di organizzare al megli
Ufficio dedicato, poi formalizzato nel 2020 con apposito atto di organizzazione (Atto di 

afferente al Settore Ambientale.  
 

4) Rete di iniziative per il turismo lento e l'agricoltura sociale  

alia a passo lento, un modo per 
valorizzare i territori del nostro Paese meno conosciuti e frequentati dal turismo internazionale, una 
forma di turismo sostenibile che promuova cammini, ciclovie, ippovie, itinerari culturali interessati 
anche da treni storici ad alta panoramicità.  

Il Parco ha dunque inserito il turismo lento fra i propri obiettivi strategici, per dedicare particolare 
attenzione allo sviluppo di attività ascrivibili a questo ambito. Il Parco ha dedicato particolare 
attenzione al tema, con notizie dedicate ad iniziative, eventi e incontri, pubblicate sul sito internet 

miranti a valorizzare il sapere tradizionale che da sempre contraddistingue i Castelli Romani. 

Monte Compatri, con 
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OS.5 Ottimizzazione delle attività 

presidiato i canali social più diffusi (Facebook, Instagram e Twitter) con i propri profili istituzionali  
per costruire un sentimento collettivo di sensibilizzazione e attenzione ai temi ambientali, 
concorrendo alla diffusione di informazioni corrette, in contrasto alle fake news, sui temi di interesse. 

 
OS.6 Manutenzione straordinaria sedi, infrastrutture e valorizzazione dei luoghi di interesse. 

sono state interessate dalla misurazione dei livelli di presenza di gas radon. La salute dei lavoratori, e 

o, al fine di concordare la procedura necessaria 
al caso. Si è reso subito evidente che, innanzi tutto, era fondamentale una misurazione capillare e 

in fase di prima analisi, per questo si è proceduto a dotare tutti gli Uffici di misuratori che, è vero, 
monitoreranno la situazione per 12 mesi ma, fin dalle prime risultanze disponibili  quindi già dopo i 
primi tre mesi di misurazione, scaduti a marzo 2019  sono state fatte le valutazioni di merito, che 
prevedono la realizzazione di interventi strutturali degli edifici. 

 

CONCLUSIONI 

Per il Parco dei Castelli Romani il 2019 è stato un anno complesso dal punto di vista amministrativo. 
Il Direttore f.f. è sta
solo dal 9 dicembre 2019. 

proprie attività, potendo contare sulla continuità amministrativa anche grazie alla presenza di due 

figure, dal 1° aprile 2018, erano coincidenti nella stessa persona. 
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definite nel PAD, anche grazie al lavoro svolto in maniera autonoma e responsabile dagli Uffici. 

Sulla base delle valutazioni trimestrali svolte nel 2019 si evince che il percorso di attuazione degli 
obiettivi contenuti nel Piano della Performance, e nel collegato Piano Annuale di Direzione, è stato 
condiviso e monitorato con metodica frequenza. In questo modo è stato possibile verificare 

ità e inserire i necessari correttivi. 
A seguito dei colloqui intercorsi con i Dirigenti, che hanno relazionato sulle attività svolte nel 2019, 
si può affermare che le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sono state individuate e 
attivate, e il programma di attività relativo al 2019 sostanzialmente svolto. 

della Perfomance 2019- le valutazioni 

 

Si consegna, quindi, la presente relazione per la valutazione del lavoro svolto e per atti correlati e 
conseguenti. 

Rocca di Papa,  30 settembre 2020 
 

Emanuela Angelone
direttore

Ente regionale Parco Castelli Romani


