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1. Introduzione

 
La presente Relazione sulla performance 
previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, 

misurazione e valutazione della performance individuale n. 5/2019 redatte dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica.  

novembre sulla valutazione partecipativa nelle 

Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance. 
 
La Relazione sulla performance rappresen
illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse 
precedente.  
 
Si tratta della rendicontazione sociale corrispondente alla verifica degli esiti della programmazione 
strategico-operativa, definita nel Piano triennale della performance

finanziario e determina la conclusione del corrispondente ciclo di gestione della performance.  
 
La Relazione sulla performance 
conseguiti, a livello organizzativo ed individuale, rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse 

individuare 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 

performance pone in evidenza gli effettivi andamenti ges

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.  
 

ative per la realizzazione della mission istituzionale, 
performance 2020-2022 

25 del 4/11/2020 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.  
 

il concorso 
delle strutture amministrative coinvolte, il monitoraggio finale sulla realizzazione degli obiettivi 
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annuali e la verifica delle attività programmate, determinando il grado di conseguimento dei 
risultati attesi. 
 
Per quanto concerne la tempistica di adozione della Relazione, si sottolinea che a seguito della 

anno le amministrazioni pubblicano, sul proprio sito istituzionale e sul Portale della performance, la 
-amministrativo e 

 
 
 
 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i Cittadini e per gli 
altri portatori di interesse esterni 

 

 

 
 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio direttivo; 
c) il Revisore dei conti unico; 
d) la Comunità. 
 
Il Presidente del Consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono 
delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del 
Consiglio direttivo. Il Presidente del Consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente 
dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza legale.  
Spetta al consiglio direttivo: 
a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta; 
b) adottare lo statuto dell'ente di gestione; 
c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e 
sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti; 
d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive 
della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non 
rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente. 
Il Revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 
vigenti in materia. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui 
al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i. 
La Comunità, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni è 
costituita da: 
a) Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o suo delegato; 
b) Presidente della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini o suo delegato 
c) Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato; 
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d) Sindaco del Comune di Ariccia o suo delegato;
e) Sindaco del Comune di Castel Gandolfo o suo delegato;
f) Sindaco del Comune di Frascati o suo delegato; 
g) Sindaco del Comune di Genzano di Roma o suo delegato; 
h) Sindaco del Comune di Grottaferrata o suo delegato; 
i) Sindaco del Comune di Lanuvio o suo delegato; 
j) Sindaco del Comune di Lariano o suo delegato; 
k) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato; 
l) Sindaco del Comune di Monte Compatri o suo delegato; 
m) Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone o suo delegato; 
n) Sindaco del Comune di Nemi o suo delegato; 
o) Sindaco del Comune di Rocca di Papa o suo delegato; 
p) Sindaco del Comune di Rocca Priora o suo delegato; 
q) Sindaco del Comune di Velletri o suo delegato; 
r) Sindaco del Comune di Pomezia o suo delegato. 
 
Fanno parte della Comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, 
di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a 
livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute 
ai sensi dell'articolo 13 della L. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell'albo regionale del 
volontariato.  
 
La Comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è 
obbligatorio: 
a) sul regolamento dell'area naturale protetta; 
b) sul piano dell'area naturale protetta; 
c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione; 
d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente di 
gestione. 
La Comunità del Parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma 
pluriennale economico e sociale. 
 
Al momento sono stati i nominati il Presidente e il Revisore dei Conti Unico e sono ancora in corso 
le procedure per l'insediamento del Consiglio Direttivo ed il perfezionamento della Comunità del 
Parco, come definiti dalla L.R. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Struttura organizzativa  

Accanto agli Organi istituzionali previsti dalla Legge quadro sulle aree protette, vi è la struttura 
 

Al 31 dicembre 2020 la pianta organica risulta composta da 58 
Giunta Regionale, che è il datore di lavoro, più il Direttore che, pur nominato dal Presidente della 
Regione Lazio, formalmente è l'unico dipendente dall'Ente, avendo sottoscritto, ai sensi della legge 
regionale sulle aree protette, un contratto a tempo determinato con il Presidente dell'Ente. 
 

organizzazione delle strutture del Parco, con l'articolazione delle competenze 
per Settori, Servizi e Uffici (Atto di Organizzazione del Direttore n. 18 del 4/02/2020 "Organizzazione 
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dei Settori - Servizi - Uffici. Modifica Atto di Organizzazione n. 150 del 07/05/2019. Ridefinizione 
delle declaratorie dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Ente Parco ed assegnazione del personale 
agli stessi"). 
 
 
Il Direttore 
 

nale n. 

ordinaria amministrazione, adotta il provvedimento finale del procedimento relativo al nulla osta, 
dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo 
statuto dell'ente di gestione.  
 
 

Articolazione in Settori, Servizi e Uffici 

Servizi e Uffici alle dirette dipendenze del Direttore 
 

Servizio Comunicazione Istituzionale e Promozione ed Educazione Ambientale 
 

Personale assegnato: 4 D; 24 C; 2 B 
 
Settore ambientale 

-Forestale 
 

Personale assegnato: 1 Dirigente; 4 D; 2 C; 4 B 
 
Settore Amministrativo 

 
 

 
 

Personale assegnato: 1 Dirigente; 4 D; 4 C; 4 B 
 
Settore Tecnico 

 
 

Personale assegnato: 1 Dirigente (vacante); 5 C; 2 B. 
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Il contesto esterno 

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 Regionale 

quindi
allo sviluppo socioeconomico delle popolazioni interessate. 
A distanza di sette anni arriva la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle Aree protette, 
c
garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

materia delle Aree protette, la L. 394/91 fornisce un 
quadro normativo comune a tutti i Parchi nazionali, introduce una precisa classificazione delle aree 

 
 

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 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. 
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Il ventennio 1960-80 risulta come epoca di costruzione del 59% di tutte le abitazioni dei Castelli 
censite come occupate nel 1981.  

i
lungo   le   vie   principali   di   comunicazione con Roma. Ulteriori crescite vengono registrate anche 
dal censimento del 1991, mentre la pianura che divideva i Colli Albani da Roma non presenta 

 
A seguito della conurbazione i centri esistenti vanno progressivamente saldandosi tra loro, con il 
rischio di perdere definitivamente la loro identità storica. Il paesaggio antico lascia ancora tracce nei 
brani e nei reperti sopravvissuti ma non è più leggibile nella sua integrità a meno di sforzi 
interpretativi tendenti a risalire alla forma organizzativa assunta fino al secolo scorso dalla struttura 
s  
Le attività agricole, anche nelle colture tipiche specifiche del luogo, rischiano di soccombere nel 
confronto economico con altri tipi di attività, soprattutto terziarie. Negli ultimi decenni crolla la 
compone
resta ancora abbastanza diffusa la pratica del part-time e del legame di molte famiglie alla terra, sia 
pure estremamente polverizzata nella consistenza fondiaria. 
Mantiene invece livelli apprezzabili la componente economica legata al turismo, ormai integrata in 
funzione di appoggio alla ricettività della Capitale e solo in parte rapportabile al patrimonio storico-

 
s

valorizzazione della produzione enologica rappresentano importanti tentativi tesi alla salvaguardia 
o di esprimere un 

suo linguaggio e una sua vitalità interna. 
 
 
 

3. Programmazione strategico-operativa 2020  
 
In questa sezione viene illustrato in forma sintetica il processo di programmazione strategico-

 evidenziando il modello unitario utilizzato 
per dare attuazione coerente agli indirizzi stabiliti.  
La programmazione strategico-operativa, pertanto, viene messa a punto contestualmente al 
processo di formazione del bilancio al fine di trovare compiuta definizione successivamente 

 

gli obiettivi tematici individuati per il triennio 2020-2022 e, dunque, delle fonti di finanziamento, è 
 

 
Nello schema seguente si riporta il modello attuativo riguardante la programmazione degli 

ficacia. 
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:
 

 

 
 
 

 Interventi già finanziati 
 Interventi già avviati e parzialmente 

finanziati (eventualmente in perenzione)                            
 Interventi cofinanziati 

 Settore Ambientale 
 Settore Amministrativo 
 Settore Tecnico 
 Direzione 

 
 
 

Obiettivi e risultati raggiunti e scostamenti 

Gli obiettivi strategici 
individuati nel Piano della Performance 2020-2022, sono: 
 

 
OS.2 Conservazione della Natura 

 
 

OS.5 Ottimizzazione delle attività 
OS.6 Manutenzione straordinaria sedi, infrastrutture e valorizzazione dei luoghi di interesse 
 
Per ciascun obiettivo strategico sono stati costruiti obiettivi organizzativi per i Dirigenti, dai quali 
potessero prendere corpo, nel processo di cascading (processo di traduzione della strategia in 
azione a tutti i livelli dell'organizzazione in maniera coordinata e coerente), gli obiettivi per il 
Personale delle Categorie. La costruzione della piramide degli obiettivi fa sì che si stessi possano 

nel il fondamentale passaggio attraverso gli uffici che 

nella programmazione 
temporale degli interventi si 

tiene conto 

 
dei vincoli di bilancio, dando 

priorità a: 

 
dei limiti di capacità di lavoro 

dei Settori: 
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traducono gli obiettivi in processi, procedimenti, attività
 

 
e c . 

Questa è, infatti, 
Anche se la competenza territoriale della rimozione dei rifiuti è dei Comuni, il fenomeno 

 
 
 

 
 
 
Come  
Attraverso il controllo del territorio , e sono stati questi i tre 

 
 
Indicatore n. 1 - controllo 
Si è lav attività di 

.  
quotidianamente, in quanto parte imprescindibile del lavoro di 

vigilanza svolta sul territorio dai Guardiaparco. 
I Guardiaparco, infatti, sono organizzati in pattuglie che, su turni, percorrono il territorio secondo 
ordini di servizio ben precisi, tale attività prevede il controllo per tutti quegli aspetti di competenza 

 

sicurezza e le difficoltà del caso, le attività sul territorio, collegate ai compiti istituzionali, si sono 
svolte regolarmente. 
 
Indicatore n. 2  prevenzione 

della ri

ti. 

Contrasto 

rifiuti 

 
Controllo 

 
Prevenzione 

 
Informazione 
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Indicatore n. 3  informazione  

educazione ambientale e sviluppo della cultura ambientale, attraverso i programmi di educazione 
per le scuole, e, nel momento in cui le attività in presenza sono state sospese per tutti, studenti 
inclusi, attraverso la presenza sui canali di comunicazione on line, ossia il sito internet istituzionale, 
www.parcocastelliromani,it, e sui canali social del Parco (Facebook, Instagram e Twitter)
continua a considerare fondamentale la creazione di legami fra Persone e Natura, perché la tutela 

i consapevoli 
sono la miglior forma di tutela, la più duratura nel tempo. 
 
Il secondo obiettivo strategico per il 2020 si sviluppa nell'ambito della principale missione dell'Ente, 
ossia la conservazione della Natura. 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 
hanno portato avanti le attività di contenimento dei danni da fauna selvatica, Piano del Parco e la 
promozione della Forestazione Urbana. 
 
Per quanto concerne la promozione della riforestazione urbana, il Parco dei Castelli Romani, dopo 
aver condiviso lo scorso anno (delibera n. 49 del 30/09/2019), la proposta di collaborazione 

- Energie 
lavorato alla campagna di azione collettiva e progetto inerente alla difesa della biovarietà degli 

-
intende co
di semi autoctoni coltivati in fitocelle (10x10x25), alberi e 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   in 

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

 
è stato realizzato nel boschetto di Villa Barattolo (Rocca di Papa), sede istituzionale del Parco. 
 

mergenza sanitaria da covid-19 ha interrotto, per alcuni mesi, le attività sul campo. Ma la Natura 
ha dato il proprio segnale vitale con la cova dei Falchi Pellegrini sul lago Albano. 
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Il progetto, che ha visto la collocazione di webcam nei siti dove il Falco ha nidificato negli anni, ha 

 piccoli Falchi. 

r

attraverso la costruzione di legami fra Uomo e Natura. 
 

 

 
4 uova 

deposte 

93.584 
visualizzazio
ni sul canale 

Youtube 
dedicato

 
2 mesi di 

diretta 
streaming 

Progetto 
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Il Parco ha inoltre lavorato ai seguenti Progetti:

1. PSR 2014-2020 - misura 4.4.1. nel Comune di Lariano; 
2. Piano di Gestione Agro Forestale del bosco Formali di proprietà del Parco; 
3. - 

 
4. Progetto Play Ground realizzazione area benessere per ragazzi e adulti presso La casa del 

Parco Rifugio forestale Monte Artemisio  nel Comune di Velletri. 
 
Le attività di studio e monitoraggio della biodiversità nel Parco sono proseguite con 

mento delle specie floristiche di interesse conservazionistico (con particolare focus su 
Narcissus poeticus e Paeonia mascula
Vascolare del Lazio di F. Lucchese e da altra bibliografia recente; inserimento dei record relativi agli 

Erbario di specie vascolari della flora del Vulcano Laziale
prosecuzione delle attività di monitoraggio sulla presenza del Lupo. 
 

 nel 2020 ha riguardato la promozione del 
enibile. 

stato 
ieci anni, contribuisce alla conoscenza e alla 

fruizione delle bellezze costituite dal vasto patrimonio naturalistico, archeologico e storico 

appuntamento, o meglio una serie di appuntamenti, che i cittadini attendono con rinnovata 
curiosità ed interesse.  
Anche per 

programma è potuto ripartire a giugno 2020. Delle 66 iniziative in calendario è stato possibile 
realizzarne la metà, con un ottimo riscontro di partecipanti. 

 
 

    

    

33 iniziative realizzate 
+ 

Le uscite ogni fine settimana sul lago Albano con la 
barca didattica 

 

oltre 2500 partecipanti 
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Oltre 700 partecipanti per 
le attività SPECIALI 

realizzate in 
collaborazione con la 

Regione Lazio 

-19 ha chiesto agli Uffici un profondo ripensamento del lavoro di 
promozione del territorio: bisognava trovare il modo di coinvolgere le persone, chiuse nelle proprie 
case e dare il proprio contributo a far sì che il difficile periodo fosse meno pesante per tutti. Il Parco 
ha lanciato così diverse campagne di comunicazione e coinvolgimento attraverso i canali di 
comunicazione, viaggi virtuali, gallerie fotografiche; è stata costruita una intera sezione sul sito 

tà da fare a casa per scoprire la Natura e la 
meraviglia della vita naturale.  
 
Il Parco ha promosso e sostenuto la Scuola degli Antichi Saperi, presso la Collina degli Asinelli a Mone 
Compatri (RM). 

u

 
 
Il Parco ha avviato negli anni numerose iniziative collegate al tema Sviluppo del turismo lento e 

quarto obiettivo strategico, per una corretta fruizione del territorio in grado 
di conciliare sviluppo e tutela dell'ambiente. Nel 2020 si sarebbe voluto proseguire in questa 
direzione, con diverse attività in programmazione, come i grandi trekking sul Cammino Naturale dei 

este attività, consentendo tuttavia di poterne 
realizzare alcune non appena il periodo di chiusura totale è stato superato, anche grazie a 
finanziamenti ad hoc erogati dalla Regione Lazio a sostegno della ripartenza.  
 
Fra gli appuntamenti che hanno incont
Paglia a Nemi dal titolo "Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico", inserito dal Parco dei 

tegno degli 
operatori locali per far ripartire la programmazione di feste, manifestazioni e iniziative turistico-
culturali fino al 31 dicembre. I 180 i partecipanti alla serata hanno fatto registrare il tutto esaurito, a 

ità premia il territorio e chi si impegna a proporre appuntamenti 
inediti e originali. Il Parco ha c
ha coinvolto tutti i Parchi del Lazio nel difficile periodo di lock down e che ha permesso a tantissime 
persone di scoprire e conoscere le Aree naturali protette della Regione. 
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Il 2020 ha visto una grande crescita del turismo virtuale, con tantissime iniziative che hanno permesso 
di conoscere il territorio da casa. Fin
interrotte e il Parco ha lavorato per pr

ei protocolli di 
sicurezza. 
 

della comunicazione on line: 
Il Parco è stato attivo su Facebook, Twitter e Instagram, oltre che sul portale istituzionale. 
 
Facebook 
Iscritti alla pagina: 18.830

t
 

 

 
 
 
Nel corso della quotidiana attività di moderazione della pagina, che richiede dedizione personale e 
capacità di reazione tempestiva da parte del social media manager, sono stati creati contest 
tematici per facilitare il coinvolgimento del pubblico e il racconto del territorio: #CastelliRomantici, 
#PrimaverainFinestra, #TiRaccontoilBosco, questi ultimi due creati ad hoc nel periodo del lockdown, 
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Twitter 
200 tweet, oltre 300mila visualizzazioni, oltre 10mila interazioni per il social che ha saputo raccontare 
in 280 caratteri il Parco dei Castelli Romani. 
 
Instagram 
1400 post pubblicati, per una copertura sistematica e costante della comunicazione che viaggia 
soprattutto per immagini e hashtag, i più utilizzati sono stati #iorestoacasa, #laPrimaverainFinestra e 
#tiRaccontoilBosco 
 
Sito internet  
Nel 2020 le pagine viste registrano un incremento rispetto al 2019: si passa da 592,709 a 746,096. 
I visitatori complessivi sono stati 324,455 contro i 258,759 del 2019, con un incremento di quasi 
60mila unità. 

ornamento, con notizie, articoli di approfondimento ed eventi, ha contato nel 2020 
450 aggiornamenti, andando quindi ben oltre la pubblicazione di una notizia al giorno per garantire 

on un particolare impegno sui 
temi afferenti agli obiettivi strategici 2020, ossia sviluppo sostenibile e conservazione della Natura. 
 
Il Parco ha avviato - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 19.2 
Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP 'Tipologia d'intervento-
Operazione 19.2.1 - 7.5.1. Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 

progetto "Sviluppo 
sostenibile delle filiere viti-vinicole nelle Aree Protette del Mediterraneo" in qualità di capofila di un 
partenariato mediterraneo partecipato da 8 istituzioni pubbliche di cui 2 italiane (Parco Regionale dei 
Castelli Romani ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA di 
Velletri), 2 francesi (l'Unione dei Comuni di Thau - Agglopole Sète e l'Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture - IRSTEA) , 2 tunisine ( Union tunisienne 
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de l'industrie, du commerce et de l'artisanat - UTICA e Centre de Recherche et des Technologies des 
Eaux- CERTE) e 2 libanesi (ONG Almidan e Université Libanaise 
 
Il Parco è diventato Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale, in un progetto di rete con altri 
Parchi del Lazio. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi relativi al miglioramento , il Parco ha proseguito 

, intrapresa già da alcuni anni, di informatizzazione delle procedure e la dematerializzazione 
dei documenti. 
 

PROSA, il sistema di dematerializzazione e 
semplificazione amministrativa della Regione Lazio che ha sostituito, nel mese di dicembre 2020, il 

 
PROSA permetterà   la   gestione   dei documenti   di protocollo   ricevuti   in   assegnazione   e   la   
rispettiva consultazione, presa in carico e successiva lavorazione. 
Tale passaggio va nella direzione della maggiore interoperabilità dei sistemi in uso alle diverse 

ivo legato alla transizione digitale, 
considerato strategico anche anno 2020. Il lavoro agile degli ultimi 

potenziarla, grazie 
tracciabili e trasparenti. 
 

 affinché i 
dipendenti potessero essere operativi dalle proprie case, in attuazione dello smart working 

si individuali 
grande sforzo organizzativo e, soprattutto, di mentalità. Passare dal lavoro in presenza al lavoro agile 
nel giro di poche ore non è stato automatico né scontato. La Regione Lazio ha attivato percorsi 
formativi a distanza per tutti i Dipendenti, per fornire gli strumenti necessari allo svolgimento del 
proprio lavoro in questa nuova, e per molti poco nota, modalità operativa. 
 
 

 
Villa Barattolo, da settembre 2020 chiusa per lavori 
 

e la sede di Monte 
Porzio Catone), sono state interessate dalla misurazione dei livelli di presenza di gas radon. La salute 

Direzione e 
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necessaria al caso. A settembre 2020 la Regione Lazio ha dispos
Villa Barattolo a Rocca di Papa, e degli uffici presenti a Monte Porzio Catone a causa degli elevati 

la salubrità degli ambienti, propedeutici alla riapertura. Nel frattempo, gli Uffici continueranno a 
lavorare in modalità agile. Per gli Uffici che svolgono ricevimento al pubblico, invece, il Parco ha 
attivato uffici temporanei ad Albano Laziale e presso il Vivaro (Rocca di Papa), dove già sono di stanza 
i Guardiaparco. 

 
 

Raggiungimento degli obiettivi, indicatori e risultati 

Si specificano di seguito le informazioni relative ai target e agli indicatori relativi ai singoli obiettivi, 
con le attività svolte e se 
misurazione binario (sì/no), pertanto per evidenziare gli scostamenti che hanno impedito 

 dei 
Dirigenti dei Settori chiamati a lavorare al dato obiettivo. 
Al fine di rendere più agevole la consultazione di dette informazioni, si riportano inoltre i riferimenti 
delle deliberazioni che hanno attivato il/i relativi procedimenti, cosicché si possa avere contezza del 
tipo di azioni introdotte  senza appesantimenti legati 

completa di tutte le determinazion è disponibile nella sezione fissa del sito 
internet istituzionale del Parco, www.parcocastelliromani.it  
 

uti 
 
Indicatori 

Denominazione Descrizione 

 
Attività 

Realizzazione 
Sì/No 

Valutazione 
media 
Dirigenti 
coinvolti 

Produzione atti 
tecnici  

Linee Guida, 
Progettazioni, Studi, 
Rapporti tecnici 

Attività di informazione e 
comunicazione 
istituzionale sui canali di 

(sito internet, social, 
newsletter, comunicati 
stampa) 

Sì 98% 

Adozione atti 
amministrativi  

Deliberazioni, 
Determinazioni di 
approvazione di atti. 
Verbali, Ordinanze, 
Rapporti 

Relazioni di servizio dei 
Guardiaparco 

Sì 
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Interventi 
infrastrutturali 

Realizzazione di 
opere/impianti di 
monitoraggio e 
protezione 
dell'ambiente 
naturale 

Interventi sulla rete 
sentieristica / Area 
Ambientale 

Sì 

 
 
OS.2 Conservazione della Natura 
 
Indicatori 

Denominazione Descrizione 

 
Attività 

Realizzazione 
Sì/No 

 Valutazione 
media 
Dirigenti 
coinvolti 

Produzione atti 
tecnici  

Linee Guida, 
Progettazioni, 
Studi, Rapporti 
tecnici 

Redazione di progetti, studi e 
rapporti collegati e conseguenti 
agli atti di indirizzo di gestione 
(deliberazioni) 

Sì  98% 

Adozione atti 
amministrativi  

Deliberazioni, 
Determinazioni di 
approvazione di 
atti. Verbali, 
Ordinanze, 
Rapporti 

Deliberazione del Presidente n. 6 
-2020 

BANDO PUBBLICO  MISURA 4 
ni 

-SOTTOMISURA 4.4 

produttivi connessi 
gli obiettivi 

agro-climatico- -
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1 

riqualificazione di piccole aree 
naturali per la biodiversità, di 
sistemazioni agrarie e di opere e 
manufatti di interesse 

 
 
Deliberazione del Presidente n. 15 

Regionale dei Castelli Romani. 
Recepimento delle osservazioni 
ambientali e del Parere Motivato 
pervenuti nell'ambito del 
procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi del 
d.lgs. 152/2006 art. 17. 
Approvazione della Dichiarazione 
di Sintesi. Invio degli elaborati alle 

 

Sì  
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Deliberazione del Presidente n. 21 

progetto esecutivo per i lavori di 
messa in sicurezza e 
miglioramento ai fini turistici-
ricreativi dei sentieri naturali e 
realizzazione di aree di sosta e 
punti informativi, come da 
comunicazione di ammissibilità di 
finanziamento a valere sul bando 
del GAL CRMP per la Misura 
19.2.1 7.5.1 per il progetto 
denominato "Cammino Naturale 

 
 
Deliberazione del Presidente n. 24 

Provvedimento di Concessione 
degli aiuti n. 19.2.1 - 7.5.1. 
15/2020 del 19/10/2020 - 
Beneficiario Parco Regionale dei 
Castelli Romani. Piano di Sviluppo 
Locale Terre di Qualità 2014/2020 

 Bando pubblico approvato con 
delibera del CdA del GAL del 
25/03/2019 e con Det. Dir. 
Regione Lazio n. G09991 del 
23/07/2019  Misura 19 Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER - 
Sottomisura 19.2 Sostegno 

ne
- 

Operazione 19.2.17.5.1 
Investimenti per uso pubblico in 
Infrastrutture ricreative, 
informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola 

- 
Domanda di sostegno n. 
942  
 
Deliberazione del Presidente n. 26 

specie aliene invasive nelle aree 
prodotto nell'ambito del 

Life ASAP, quale atto di indirizzo 
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per il contrasto alle invasioni 
biologiche nelle aree protette 
regionali e nei siti della rete 

 
 

Interventi 
infrastrutturali 

Realizzazione di 
opere/impianti di 
monitoraggio e 
protezione 
dell'ambiente 
naturale 

Interventi sulla rete sentieristica / 
Area Ambientale 
 
In caso di lavori svolti in 
affidamento esterno, gli stessi 
sono stati svolti dalle ditte 
aggiudicatarie 

Sì  

 
 
 
 
OS.3 Promozione del territ  
 
Indicatori 

Denominazione Descrizione 

 
Attività 

Realizzazione 
Sì/No 

Valutazione 
media 
Dirigenti 
coinvolti 

Produzione atti 
tecnici  

Linee Guida, 
Progettazioni, Studi, 
Rapporti tecnici 

Redazione di progetti, 
studi e rapporti collegati e 
conseguenti agli atti di 
indirizzo di gestione 
(deliberazioni) 

Sì 98% 

Adozione atti 
amministrativi  

Deliberazioni, 
Determinazioni di 
approvazione di atti. 
Verbali, Ordinanze, 
Rapporti 

Deliberazione del 
Presidente n. 10 del 

Parco regionale dei 
Castelli Romani al 

 
 
Deliberazione del 
Presidente n. 16 

Progetto Distretto 
dell'Economia Civile e 
Sociale dei Castelli 

 
 
Deliberazione del 
Presidente n. 17 del 

Sì 
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ASviS - Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo 
Sostenibile  

Interventi 
infrastrutturali 

Realizzazione di 
opere/impianti di 
monitoraggio e 
protezione 
dell'ambiente 
naturale 

 

Interventi sulla rete 
sentieristica / Area 
Ambientale 
 

 

 
 

ura sociale 
 
Indicatori 

Denominazione Descrizione 

 
Attività 

Realizzazione 
Sì/No 

Valutazione 
media 
Dirigenti 
coinvolti 

Produzione atti 
tecnici  

Linee Guida, 
Progettazioni, 
Studi, Rapporti 
tecnici 

Redazione di progetti, studi e 
rapporti collegati e conseguenti 
agli atti di indirizzo di gestione 
(deliberazioni) 

Sì 98% 

Adozione atti 
amministrativi  

Deliberazioni, 
Determinazioni di 
approvazione di 
atti. Verbali, 
Ordinanze, 
Rapporti 

Deliberazione del Presidente n. 

concessione al Parco Naturale 
regionale dei Castelli Romani 
dell'appezzamento di terreno 
agro-forestale sito nel Comune 
di Monte Porzio Catone (RM) 
località Montagna, Fontana 
dell'Olio e Camaldoli, 
denominato "Oasi Ecologica 
Valle Cicero". Procedura di 
concessione al Parco Naturale 
regionale dei Castelli Romani. 
Avvio della richiesta alla 

 
 
Deliberazione del Presidente n. 

- Promozione territorio 

attività e proposte di fruizione e 
promozione del terri  
 
Deliberazione del Presidente n. 

Sì 
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per uno sport a 360°. 

attrezzate nelle aree protette di 
cui alla DGR 338 del 04-06-

attrezzata nei pressi della Casa 
del Parco Monte Artemisio - 
Comune di Velletri - percorso 
vita benessere psicofisico 
ragazzi primaria e secondaria. 
Presa atto finanziamento ed 

 

Interventi 
infrastrutturali 

Realizzazione di 
opere/impianti di 
monitoraggio e 
protezione 
dell'ambiente 
naturale 

Interventi sulla rete sentieristica 
/ Area Ambientale 
 
In caso di lavori svolti in 
affidamento esterno, gli stessi 
sono stati svolti dalle ditte 
aggiudicatarie 

Sì 

 
 
OS.5 Ottimizzazione delle attività 
 
Indicatori 

Denominazione Descrizione 

 
Attività 

Realizzazione 
Sì/No 

Valutazione 
media 
Dirigenti 
coinvolti 

Produzione atti 
tecnici  

Linee Guida, 
Progettazioni, 
Studi, Rapporti 
tecnici 

Redazione di progetti, studi e 
rapporti collegati e 
conseguenti agli atti di 
indirizzo di gestione 
(deliberazioni) 

Sì 98% 

Adozione atti 
amministrativi  

Deliberazioni, 
Determinazioni di 
approvazione di 
atti. Verbali, 
Ordinanze, 
Rapporti 

Deliberazione del Presidente 
n. 13 de19/06/2020 

della ricerca scientifica e 
dell'Università per accedere 

 
 
Deliberazione del Presidente 
n. 29 del 14/12/2020 

istruttori per le richieste di 
nuova installazione o 
modifica di impianti di 

Sì 
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Deliberazione del Presidente 
n. 30 
Lazio - presa d'atto Sentenza 
Corte Costituzionale e 
successive nota ministeriale e 

 

Interventi 
infrastrutturali 

Realizzazione di 
opere/impianti di 
monitoraggio e 
protezione 
dell'ambiente 
naturale 

 Sì 

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

Denominazione Descrizione 

 
Attività 

Realizzazione 
Sì/No 

Valutazione 
media 
Dirigenti 
coinvolti 

Produzione atti 
tecnici  

Linee Guida, 
Progettazioni, 
Studi, Rapporti 
tecnici 

Redazione di progetti, studi e 
rapporti collegati e 
conseguenti agli atti di 
indirizzo di gestione 
(deliberazioni) 

Sì 98% 

Adozione atti 
amministrativi  

Deliberazioni, 
Determinazioni di 
approvazione di 
atti. Verbali, 
Ordinanze, 
Rapporti 

Deliberazione del Presidente 

Prosciuttificio, località Vivaro, 
Comune di Rocca Priora. 
Procedura di concessione al 
Parco Naturale regionale dei 
Castelli Romani. Avvio della 

 
 
Deliberazione del Presidente 
n. 20 del 24/08/2020 

Casa del Parco Monte 
Artemisio ex rifugio forestale 

 
 
Deliberazione del Presidente 
n. 32 del 23/12/2020 

della sede di Villa Barattolo 

Sì 
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dal radon. Presa atto 
finanziamento regionale - 

 
 

Interventi 
infrastrutturali 

Realizzazione di 
opere/impianti di 
monitoraggio e 
protezione 
dell'ambiente 
naturale 

I lavori svolti in affidamento 
esterno sono svolti dalle ditte 
aggiudicatarie 

Sì 

 
 

Analisi del contesto e delle risorse 

Il 2020 è stato caratterizzato da un improvviso e imponente cambiamento del contesto in cui 
 

 Il 2020 è stat -
gibilità della sede istituzionale, sulla quale devono essere fatti dei lavori che ne 

ristabiliscano la salubrità. Il lavoro agile straordinario è stata una soluzione che ha garantito la 
continuità operativa di tutti gli Uffici ma si è dovuto provvedere anche a individuare ambienti 
comuni nei quali coloro che svolgono attività non smartizzabili potessero continuare a lavorare in 
tutta sicurezza. 
Il 2020 è stato 
nomina del nuovo Direttore, infatti, è avvenuta dopo due mesi e mezzo di vacanza del ruolo (il 
Direttore precedente è stato posto in quiescenza dal 1° ottobre 2019, il nuovo Direttore è stato 
nominato il 9/12/2019), durante i quali l'Ente ha continuato comunque a svolgere le proprie 
attività. Il nuovo Direttore, prima di iniziare qualunque tipo di attività, ha ritenuto fondamentale 
attivare una verifica interna sull'efficienza e l'efficacia della Struttura definendo, a conclusione di 
questo percorso di ascolto e confronto interno, la parziale riorganizzazione della stessa, sancita 
dall'atto di organizzazione n. 18 del 4 febbraio 2020.  
Tale atto era propedeutico alla redazione del Piano della Performance, in quanto solo dopo aver 
riorganizzato gli Uffici e, in alcuni casi, riallocato Personale, si sarebbe potuto procedere ad una 
corretta declinazione degli obiettivi, enunciati dal Presidente nella "Relazione previsionale obiettivi" 
allegata al bilancio di previsione 2020 -2022 (deliberazione n. 43 del 27 settembre 2019).  
 
Ad inizio marzo 2020 anche l'Ente Parco si è trovato in piena emergenza da covid-
ha messo a dura prova ogni aspetto della vita lavorativa, oltre che personale, di ciascuno. La 
situazione contingente ha ridefinito le priorità e reso necessari rapidi aggiustamenti delle strategie, 
in alcuni casi completamente da ripensare. Basti qui citare, a puro titolo di esempio, la necessità di 
attivare postazioni di lavoro presso le case dei dipendenti, nel giro di poche ore, a seguito 

a
collettivo in cui ciascuno ha messo a disposizione competenze, in molti casi anche 
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servizi ai cittadini e al territorio.  
 
 

4. Risorse finanziarie 
 
Il bilancio di previsione 2020  2022 dell'Ente Parco è stato predisposto nel rispetto delle nuove 
disposizioni, ora pienamente vigenti, dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 
n. 42), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. 
Pertanto, il bilancio di previsione finanziario è stato redatto per missioni e programmi ed è stato 
approvato dal Presidente del Parco con atto deliberativo n. 43 del 27/09/2019 ed approvato con 
legge regionale 29 del 27/12/2019. 
 
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo allocazione delle risorse finanziarie per 

a consuntivo del 2020 è ancora in fase di redazione, 
pertanto si rimanda alla consultazione del documento di cui sopra, che 

www.parcocastelliromani.it, per un confronto esauriente circa gli scostamenti fra il bilancio 
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5. Misurazione e valutazione degli obiettivi 
 

Gli obiettivi individuali dei Dirigenti 

I Dirigen
Formazione ed aggiornamento del personale

medesimo obiettivo è scaturita dalla volontà di rafforzare lo spirito identitario e di appartenenza, 
enti e Personale assegnato. 

Ciò si è reso ancor più necessario in periodo di emergenza da covid-19, quando il Personale, messo 
in smart working nel giro di poche ore, aveva bisogno di acquisire nuova mentalità, modalità 
operativa e anche funzionale, in un contesto mutato che, tuttavia, doveva continuare a garantire 

 
In relazione all'esigenza di favorire la crescita professionale dei dipendenti, le corrette relazioni 
interpersonali, la trasparenza e la visibilità dei risultati, l'obiettivo è consistito nella realizzazione di 
almeno n. 2 riunioni (limite minimo ampiamente superato dalle necessità derivate dalla nuova 
modalità di lavoro a distanza) di aggiornamento e formazione operativi rivolte al personale 
dell'Ente, complementari ed integrative dell'attività formativa ufficiale della Regione Lazio, nel corso 
delle quali sono stati forniti elementi di aggiornamento sulla normativa, sulle prassi da adottare e 
sulle attività dell'Area. Tale obiettivo individuale, pertanto, risulta raggiunto in maniera piena. 
 

Il processo di misurazione e valutazione 

La presente relazione prende atto della sostanziale corrispondenza fra gli obiettivi definiti nel 
- ttura, desumibile dalle relazioni dei 

Dirigenti, dai colloqui intercorsi con essi, dai monitoraggi periodici che hanno coinvolto tutto il 
Personale in servi  
Il processo di verifica sul raggiungimento degli obiettivi si è svolto lungo t
cura del Direttore e dei Dirigenti. Lo scopo della valutazione in itinere è stato quello di verificare 

te effettuate in sede di programmazione iniziale e formale e di avviare, ove 
necessario, opportune corre  

-
4/11/2
organizzazione del Direttor
documentazione relativa al 2019. Da un confronto interno con Direttore e Dirigenti, infatti, è 
emerso che la realizzazione degli obiettivi enunciati nel Piano 2019 era stata già a monte calibrata 
sul corso dei tre anni tanto che, in molti casi, ci si è potuti concentrare sul proseguimento delle 
attività già avviate; si è inoltre potuto anche contare sulla continuità gestionale nella presenza dello 
stesso Presidente dal 28 settembre 2018. La parte di novità che si sarebbe voluta inserire 

conti
della Struttura. Il Piano della Performance sarà comunque riformulato nel 2021, con il giusto spazio 
per gli elementi di novità.  
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Confermati gli obiettivi del 
formali trimestrali della performance del Personale delle categorie, assegnato al Parco Regionale 

ne di schede 
dedicate. Per quanto concerne il monitoraggio degli obiettivi di performance dei due Dirigenti in 

svolto. 
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6. Politiche di genere 
 

Nel 2020 il Parco ha organizzato la presentazione del libro "Michelina Di Cesare - Il coraggio della 
libertà", di Nadia Verdile, dedicato alla ricostruzione della vita della donna che si unì ai briganti nel 
meridione della ne . I briganti misero sotto scacco la nuova 
nazione e Michelina si unì al gruppo, uscendo dall anonimato di una esistenza povera e relegata a 
ruoli marginali, che accomunava una consistente fetta della popolazione femminile dell epoca. 
L Ente ha censurato pubblicamente, con dichiarazione pubblicata sul proprio sito internet 
istituzionale, l attacco fatto alla giovane attivista ambientalista Greta Thunberg, a marzo 2020, 
attacco concretizzatosi con una azione mirante a colpire il suo essere donna per contestare le 
ragioni ambientaliste da lei sostenute. 
Per l marzo 2020 il Parco ha organizzato la Passeggiata su un tratto del Cammino Naturale dei 
Parchi , con i Comuni di Castel Gandolfo e Rocca Priora. L'iniziativa ha aderito alla "Festa delle 
Donne in Cammino" - #50milaPassiAvanti, promossa dalla Rete delle Donne in Cammino. progetto 
che si propone di mettere insieme le energie, i talenti e la voce delle donne impegnate nel mondo 

cosa sia il camminare, si preoccupano di lasciare un mondo migliore alle future generazioni e 
intendono realizzare un processo di empowerment femminile attraverso il camminare. 
In generale il Parco, nell della propria mission istituzionale (con gli affidamenti di beni e 
servizi, gli avvisi per partecipare ai bandi relativi alla costruzione dell izione territoriale 
e di educazione ambientale) assicura la parità di accesso a uomini e donne, sostenendo la cultura 
delle pari opportunità in ogni aspetto della vita amministrativa dell Ente. 
Rocca di Papa,  

Il direttore  
Emanuela Angelone 


