INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Dirigente LUCIANO FANTINO
UFFICIO
PIANIFICAZIONE

Dati di base

Performance
attesa al
30/12/2018

Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note sugli scostamenti

Indicatori di efficacia
Indice di soddisfacimento delle domande:

% pareri scritti concessi/ richiesti
Numero medio di richieste di esame per
addetto (per tipologia di richiesta)
Numero medio di ricerche, indagini,
consulenze ed elaborazioni SIT per
addetto
UFFICIO CACCIA PESCA PARCHI E
FORESTE

n. pareri e osservazioni scritti concessi/n. pareri richiesti

n. richieste di esame/ n. addetti

50

n. ricerche, indagini, consulenze elaborazioni/ n. addetti

250

Dati di base

Si evidenzia la carenza di
personale tecnico a seguito
del pensionamento della PO

60%

Performance
attesa al
31/12/2018

Si riducono tali attività per far
fronte alle funzioni
istituzionali vincolanti.
Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note sugli scostamenti

Indicatori di efficacia
Indici di soddisfacimento delle domande
(per tipologia di intervento ove ritenuto):

% domande autorizzate/ presentate
CACCIA

n. domande autorizzate (danni agricoli, esami abilitazione venatoria e opzioni caccia,
tassidermia, autorizzazioni allevamenti, inanellamenti, detenzione gabbie e catture
fauna selvatica, gare e zone addestramento cani, autorizzazioni atti di controllo
nomine Comitati Gestione ATC/CA)/
n. domande presentate (danni agricoli, esami abilitazione venatoria e opzioni caccia,
tassidermia, autorizzazioni allevamenti, inanellamenti, detenzione gabbie e catture
fauna selvatica, gare e zone addestramento cani, autorizzazioni atti di controllo
nomine Comitati Gestione ATC/CA)

n. domande autorizzate (autorizzazione immissioni fauna ittica, autorizz.
% domande autorizzate/ presentate
elettrostorditore, zone turistiche pesca, funghi, tartufi, piante protette, etc)/ n.
PESCA - FUNGHI -PIANTE PROTETTE domande presentate (autorizzazione immissioni fauna ittica, autorizz.
TARTUFI
elettrostorditore, zone turistiche pesca, funghi, tartufi, piante protette, etc)
% domande autorizzate/presentate
%interventi/ n. addetti
VIGILANZA
Indici di controllo delle attività svolte (per
tipologia di intervento ove ritenuto):
% controlli/segnalazioni
% sanzioni/controlli

90%

90%

Sono diminuiti i rinnovi dei
tesserini di raccolta tartufi.

n. domande autorizzate funghi, tartufi, piante protette/ n. domande presentate funghi,
tartufi, piante protette
n. interventi controllo/n. addetti

40

n. controlli effettuati/ n. segnalazioni
n. decreti sanzionatori/ n. controlli effettuati

200

% controlli/attività in esercizio o autorizzate n. controlli effettuati/ n. attività in esercizio o autorizzate

40

Numero medio di guardie coordinato dagli
n. guardie coordinate/ n. addetti servizio vigilanza caccia e pesca
addetti del servizio di vigilanza

25

Si evidenzia la diminuzione
di 1 unità di Agenti Vigilanza
cusa decesso.

