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1. Presentazione della Relazione sulla Performance 

La Relazione sulla performance chiude il ciclo annuale di Gestione, rappresenta l’atto attraverso il quale 
l’Autorità di bacino del fiume Adige rendiconta i risultati conseguiti nel 2015, confrontando quanto 
programmato nel Piano triennale della performance 2015-2017 (documento con il quale si inizia il ciclo 
della performance) con quanto realizzato, evidenziando le principali criticità affrontate, le opportunità in 
termini di obiettivi sfidanti e i risultati raggiunti. 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha predisposto il Piano delle Performance per il triennio 2015-2017, che è 
stato adottato dal Segretario Generale con proprio provvedimento n.56 del 21/04/2015, nel rispetto dei 
principi enunciati dall’articolo 10 del decreto n. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta. 

Le priorità delineate dalla programmazione, sono state tradotte in obiettivi strategici e obiettivi 
operativi da raggiungere attraverso programmi di azione e progetti, con l'indicazione delle fasi di 
realizzazione, degli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento dei target attesi, delle 
strutture organizzative e delle risorse umane coinvolte.  

Con la Relazione sulla Performance 2015 l’Autorità di bacino dell’Adige rende partecipe il pubblico dei 
risultati raggiunti nel corso dello stesso periodo di tempo. I dati e le informazioni che contiene, fanno 
riferimento a criteri di:  

 Qualità: in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza 
con i requisiti metodologici; 

 Comprensibilità: in termini di traduzione della performance attesa e del contributo che si intende 
apportare esplicitando il legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le aree 
strategiche di intervento e gli obiettivi;  

 Attendibilità: in termini di verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle 
sue risultanze anche rispetto i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio intermedio e finale di 
valutazione. 

La Relazione è quindi, strumento di trasparenza nei confronti di tutti coloro che ne abbiano interesse. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri 

stakeholder 

2.1. Il contesto esterno di riferimento 

Mission fondamentale dell’Autorità di bacino è quella della pianificazione territoriale. 

Gli obiettivi da conseguire volta a volta si propongono di coniugare la protezione e difesa del suolo, la 
gestione e tutela delle risorse idriche, in una visione ecosistemica unitaria.  

Le attività conseguenti risultano necessariamente complesse a fronte della necessità di: 

 una adeguata conoscenza delle condizioni del territorio, dell’evoluzione dei fenomeni naturali e 
delle possibilità di sviluppo d’uso del medesimo; 

 continua integrazione e aggiornamento delle azioni poste in essere dai vari attori istituzionali che 
hanno competenze sulla gestione del territorio. 

Il sistema normativo in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, ai fini della complessa 
fase attuativa della pianificazione di bacino e/o di Distretto Idrografico, tende ad affermare la necessità 
di collaborazione e d’intesa tra i Soggetti pubblici coinvolti, da quelli statali a quelli partecipi del sistema 
delle autonomie locali. 

Il contesto esterno è dunque un riferimento fondamentale ed imprescindibile, trattandosi di 
riconnettere l’insieme delle “visioni” della gestione del territorio che i vari Soggetti pubblici (ma anche 
privati) definiscono nell’esercizio delle proprie competenze. 

Il 2015 è stato un anno caratterizzato, altresì, dalla produzione di norme e di orientamenti – quest’ultimi 
sotto forma di pareri, circolari o deliberazioni – che hanno fortemente impattato sulle dinamiche 
organizzative della pubblica amministrazione e, conseguentemente, sulla gestione amministrativa 
dell’Autorità. Inoltre a seguito dell’entrata in vigore di diverse normative approvate dal Legislatore 
intorno alla fine del 2013 si è proseguito con gli interventi di adeguamento riverberatisi sulla 
organizzazione del sito internet dell’Autorità sul Ciclo della Performance che ha visto l’attuazione di 
modifiche in sede di monitoraggio di medio periodo: 

 monitoraggio ed aggiornamento con modifiche e integrazioni del Piano della Performance 
2015 – 2017 relativamente agli obiettivi individuati nel Cruscotto dell'Ente (provv. S.G. n.112 
dd. 29/09/2015); 

 aggiornamento sito internet istituzionale ai sensi del D.L.vo 33/2012; 
 aggiornamento Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 2015-2017 (provv. S.G. n.70 dd. 

29/05/2015); 
 elaborazione Disciplinare per rilascio autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai 

dipendenti dell’A. di B. Adige; 
 elaborazione ed adozione Piano Triennale Azioni positive (provv. S.G. n. 31 dd. 25/02/2015). 

  

Inoltre: 

 sul versante legato alla governance, in conclusione del prolungato iter parlamentare il ddl 
denominato Collegato Ambientale contenente “disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, è stato 
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definitivamente approvato come Legge 28/12/2015, n.221. L’art.51 del Capo VII contenente 
disposizioni in materia di difesa del suolo sono entrate in vigore il 02/02/2016 integrando e 
modificando quelle del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. E’ previsto in tale ambito l’adozione 
della decretazione istitutiva delle nuove Autorità Distrettuali al 02/04/2016 contenente i criteri e le 
modalità per l’attribuzione e/o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e 
finanziarie. Il collegato ambientale è stato (e continua ad essere) fonte di analisi, confronto, 
approfondimento, revisione. I documenti e i report prodotti nell’anno in considerazione sono stati 
diversi e hanno riguardato molteplici sfaccettature toccando sostanzialmente tutti i punti di 
maggiore diretto interesse dell’Ente: dagli aspetti relativi alla composizione organica dei nuovi enti, 
alle dinamiche legate al personale delle attuali Autorità di bacino, dalla definizione dei compiti 
attribuiti alle nuove Autorità di distretto alla gestione del periodo transitorio in attesa dei decreti 
attuativi, dalla interrelazione tra i diversi strumenti previsti in materia di difesa del suolo al 
finanziamento delle nuove Autorità quali enti pubblici non economici, etc.;  
 

 non è variata la situazione relativa ad uno dei principali fattori di criticità: la carenza dei fondi da 
dedicare al sostegno e allo sviluppo delle attività istituzionali. L’Autorità di bacino non è Ente dotato 
di autonomia finanziaria propria e le risorse necessarie per il personale ed il funzionamento e le 
attività istituzionali sono totalmente trasferite dal MATTM ed imputate sui capitoli del bilancio dello 
Stato di competenza dello stesso dicastero. Le ulteriori riduzioni registrate nell’attribuzione delle 
risorse economiche nel 2015 rispetto a quanto necessario, intaccano le possibilità programmatorie 
di medio periodo degli Enti, depauperandone le certezze operative. L’Ente ha continuato pertanto a 
fare riferimento al contesto esterno con l’attuazione di politiche ed attività sostitutorie dedicate. Si 
sono particolarmente sviluppate le interazioni con le autonomie locali e le Regioni; 

 sviluppo crescente hanno avuto le attività istituzionali di implementazione delle disposizioni del 
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 - G.U. 296 del 20 dicembre 2010 con le quali, all’articolo 
4 - ai fini degli adempimenti degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, ( nelle 
more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D. L.vo 
n.152/2006 - si stabilisce che le Autorità di bacino di cui alla legge n.183/1989 provvedano, 
nell’ambito del distretto idrografico, sia all’aggiornamento dei piani di gestione di cui all’articolo 13 
della prima direttiva, sia all’adempimento degli obblighi derivanti dal recepimento nell’ordinamento 
nazionale, decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49, della seconda direttiva). Alla fine dell’anno 
2015 sono state raggiunte due tappe fondamentali a livello di Distretto: l’adozione del Piano 
Distrettuale Gestione del Rischio Alluvioni nonché del primo aggiornamento del Piano Distrettuale di 
Gestione Acque avvenuta nella seduta del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale congiunto 
dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e 
dell'Adige che costituiscono il Distretto delle Alpi Orientali. Tutti gli atti in adozione sono stati resi 
disponibili e pubblicati sui siti internet istituzionali; 

 sono continuate le attività di reclutamento di risorse umane mancanti coerentemente con la 
ridefinizione del riassetto organizzativo dell’Autorità operato ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.135. I procedimenti di mobilità attivati 
hanno infine portato alla acquisizione del profilo professionale di geologo mancante; 

 ulteriori interventi sono stati quelli relativi all’incremento della trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, e alla digitalizzazione e semplificazione dei contenuti in diversi provvedimenti 
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recanti misure urgenti per la crescita del paese. Sono proseguite le attività di implementazione della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sia ad esempio attraverso interventi di dettaglio ed 
arricchimento della sezione dedicata del sito internet dell’Ente che tramite l’integrazione e 
l’aggiornamento del Piano Prevenzione Corruzione e Programma della Trasparenza e Integrità per il 
triennio 2015-2017 attraverso l’adozione con Provvedimento del S. G. dell’Autorità di bacino del 
fiume Adige nr. 70 dd. 29/05/2015 del disciplinare per le autorizzazioni ai dipendenti di incarichi 
esterni. Il personale è stato più volte informato della sezione denominata “amministrazione 
trasparente” aperta sul sito istituzionale dell’Autorità;  

 hanno poi trovato espressione e compimento con modalità e contenuti differenti, ulteriori attività di 
che hanno comunque impegnato l’Autorità e risultano, a loro volta, riconducibili a specifiche 
previsioni di legge (nuovo affidamento servizi pulizia uffici, realizzazione lavori sistemazione interna 
di strutture e locali).  

 

2.2. L’amministrazione 

L’Autorità di bacino del fiume Adige è stata costituita con DPCM 10 agosto 1989 in esecuzione delle 
disposizioni della legge n.183 del 1989, nata dall’esigenza di affrontare i problemi afferenti alla difesa 
del suolo e alla tutela delle acque nell’ambito ottimale di governance del bacino idrografico. 

 

2.2.1. L’assetto formale 

Sono organi dell'Autorità di bacino: 

 il Comitato Istituzionale; 

 il Comitato Tecnico; 

 il Segretario Generale e la Segreteria Tecnico Operativa. 

 

 Comitato Istituzionale: è l'organo politico di indirizzo dell'amministrazione, adotta i provvedimenti 
riguardanti gli atti di pianificazione e programmazione, la cui approvazione è di competenza del 
Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro dell’Ambiente, o da un Sottosegretario da lui 
delegato, e composto dal predetto Ministro, dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle 
Politiche Agricole e Forestali, per i Beni e le Attività Culturali ovvero dai Sottosegretari delegati; dal 
Sottosegretario con delega alla Protezione Civile; dai Presidenti delle Regioni il cui territorio è 
interessato dal bacino idrografico, ovvero da Assessori dagli stessi delegati; dal Segretario generale 
che partecipa con voto consultivo; 

 Comitato Tecnico: svolge funzioni di consulenza tecnica del Comitato istituzionale, presieduto dal 
Segretario generale è composto da funzionari ed esperti designati dalle amministrazioni presenti nel 
Comitato Istituzionale e dal Direttore dell’ISPRA; 

 Segretario Generale: nominato dal Comitato Istituzionale, su proposta del Ministro dell’Ambiente, 
per cinque anni, presiede la direzione dell’Autorità con compiti di: provvedere agli adempimenti per 
il funzionamento dell’Autorità di bacino; curare l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato, 
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cui formula proposte; curare i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le 
Amministrazioni statali, regionali, e degli enti locali; curare l’attuazione delle direttive del Comitato 
agendo per conto del medesimo nei limiti dei poteri delegatigli; riferire al Comitato istituzionale sullo 
stato di attuazione del piano di bacino. Presiede il Comitato Tecnico e la Segreteria tecnico-
operativa.  

 Segreteria Tecnico Operativa: è la struttura di gestione ed esecuzione di cui si avvale il Segretario 
Generale per i propri adempimenti ed attività, è sostanzialmente composta dalle risorse umane, con 
diversa caratterizzazione professionale, impiegate presso l’Ente ed organizzate secondo l’assetto 
strutturato riportato nella Fig.1. 

 Organismo Indipendente di Valutazione: il D.Lgs n.150/2009 ha introdotto l’OIV che provvede a 
verificare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, a garantire la correttezza del 
processo di misurazione e valutazione annuale della performance dell’Ente nonché a formulare le 
proposte di valutazione della dirigenza. 

 

2.2.2. L’assetto organizzativo sostanziale 

La Segreteria tecnico-operativa è funzionalmente articolata nell’area amministrativa, nell’area tecnica e 
nella posizione di staff. 

La posizione di staff è preposta all’assistenza diretta al Segretario Generale ed in particolare con 
riferimento ai rapporti con Istituzioni ed Amministrazioni di qualsiasi livello e grado. 

L’area amministrativa cura la gestione delle risorse umane, contratti, ragioneria ed economato.  

L’area tecnica cura : 

 il coordinamento delle attività di pianificazione, monitoraggio e informatizzazione degli aspetti 
conoscitivi concernenti il bacino idrografico del fiume Adige; 

 la gestione delle attività di pianificazione e regimazione ed interventi attinenti la realizzazione del 
Piano di Gestione Rischio Alluvioni; 

 la gestione delle attività di pianificazione, di tutela e di bilancio della risorsa idrica, con particolare 
attenzione agli aspetti di ordine biologico e forestale attinenti la realizzazione ed aggiornamento del 
Piano di Gestione delle Acque; 

 la segreteria degli organi collegiali. 

Nell’area tecnica è incardinata una Posizione Organizzativa che cura la gestione di tutti gli aspetti 
attinenti l’informatizzazione e il S.I.B.A. 
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 Fig. 1 - La struttura organizzativa dell’Autorità di bacino del fiume Adige  

 

2.2.3. La dotazione di risorse umane 

La dotazione organica del personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige è attualmente prevista in 38 
unità. Tale determinazione numerica è stata fissata con il DPCM 22.01.2013. 

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, si è proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle 
qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, ove previste, nonché del personale non dirigenziale, 
secondo l'ordinamento professionale del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.  

L’esito di questa rideterminazione è schematizzato nella Fig. 2. 
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Dotazione 
organica 

rideterminata 

Personale in 
servizio al 31/12 

2015 

Personale 
Tecnico 

Personale 
Amministrativo 

 Dirigenti 3 2 1 1 

 Categoria D 23 11 10 1 

 Categoria C 9 4 1 3 

 Categoria B 2 0 0 0 

 Categoria A 1 0 0 0 

 TOTALE 38 17 12 5 

 Figura 2 - Distribuzione del personale in servizio presso l'Ente al 31 dicembre 2015 

 

Le unità che prestano attualmente servizio sono 17, con un tasso di copertura dell’organico di poco 
superiore al 40%. Una unità di personale tecnico, previa stipula di specifica convenzione, presta servizio 
presso il Consorzio di Bonifica Veronese. 

Alla criticità numerica del personale fa da contraltare l’alto livello di scolarizzazione dello stesso che 
incide positivamente sulla professionalità. Su un totale di 17 dipendenti al 31 dicembre 2015, 12 sono i 
laureati in servizio (pari al 75% del totale), di cui uno a tempo parziale. Tra il personale laureato due 
sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. Come evidenziato nella figura 5, la tipologia di 
laurea di gran lunga più ricorrente è quello ingegneristica, seguito da quella nelle discipline forestali ed 
economico-giuridiche. 

 

 

Figura 3 - Articolazione dei titoli di laurea tra gli attuali dipendenti dell’Autorità di bacino 
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2.2.4. Situazioni peculiari 

La prospettiva Distrettuale ha ridelineato, anche facendo riferimento alle impostazioni definite dalle 
Direttive U.E., l’assetto delle Autorità di bacino disegnato dalla previgente Legge n.183/89. 

La perimetrazione dei distretti idrografici effettuata dall’art 64 del D.L.vo n.152/2006 annovera l’Adige, 
in quanto bacino nazionale, nel Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.  

Dall’agosto 2010 e sino al 15/07/2015 la direzione dell’Autorità di bacino nazionale dell’Adige è stata 
affidata, con modalità di facente funzioni e nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, 
all’ing. Roberto Casarin, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione. Tale opzione è stata adottata con decreto del 
Ministro dell’Ambiente in vista della formale costituzione dell’Autorità di bacino di cui all’art. 63 del 
suddetto D. L.vo n. 152/2006. 

Considerata l'esigenza di assicurare la correntezza degli adempimenti inerenti l'attività dell'Autorità di 
bacino del fiume Adige, con il decreto il Ministro ha conferito delega ad adottare tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità di bacino nonché allo 
svolgimento delle seguenti attività ed all'adozione dei seguenti atti:  

A. Atti e provvedimenti relativi alla gestione del personale dell'Autorità, ai sensi delle vigenti norme di 
legge e in esecuzione delle previsioni di cui alla vigente contrattazione collettiva; 

B. Atti, provvedimenti e pareri obbligatori di competenza dell'Autorità di bacino ai sensi di norme di 
legge vigenti; 

C. Attività concernenti la stipulazione di intese, accordi e, in generale, l'adozione di ogni 
provvedimento necessario per l'attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione di competenza di 
questa Autorità ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i.; 

D. Convocazione e presidenza del Comitato Tecnico per l’esame e l'espressione del parere di 
competenza;  

E. Gestione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. b) della legge 18 maggio 1989, n 183, dell'istruttoria 
degli atti di competenza del Comitato Istituzionale conseguenti all'espressione del parere favorevole 
del Comitato Tecnico sugli argomenti di cui al punto D e formulazione di proposte al Comitato 
medesimo; 

F. Atti e provvedimenti necessari per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 22.2.2010, n. 49. 

Con decreto n.140 dd.16/07/2015 del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio del Mare, il dott. 
Renato Angheben, Dirigente dell’A.di.B. Adige, è stato delegato per l’adozione di tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento del medesimo Ente nelle more di 
individuazione del nuovo Segretario Generale. 

L’approvazione del ddl Collegato ambientale in legge ha introdotto un nuovo scenario di prospettive e di 
sviluppo organizzativo per l’Ente. Al momento tuttavia non sono stati adottati i decreti previsti dalla 
Legge n.221/2015 deputati a fissare i criteri e le modalità per l’attribuzione o il trasferimento del 
personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie alle nuove Autorità di distretto idrografico.  

Per il 2015, quindi, al Settore Amministrativo con responsabilità gestionale sino alle date sopra indicate 
è stato preposto “ad interim”, dalla data della nomina, lo stesso Segretario Generale facente funzioni, 
mentre ai settori tecnici è preposta una figura dirigenziale con incarico di coordinamento degli stessi che 
a far tempo dalla metà di Luglio 2015 cumula altresì funzioni segretariali di ordinaria amministrazione.  
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Tale caratterizzazione provvisoria nell’assetto organizzativo ha generato e genera inevitabili problemi 
gestionali nonché particolari aggiuntivi onerosi impegni da parte della Segreteria tecnica per 
consentire/garantire il necessario coordinamento con la sede di Venezia dell’Autorità di bacino 
nazionale dell’Alto Adriatico.  

Inoltre, in tale situazione, come peraltro deducibile chiaramente dal paragrafo dedicato, le attività 
dell’Autorità ricondotte alla performance del settore Amministrativo sono caratterizzate dalla reggenza 
ad interim del Segretario Generale f.f. ed attualmente del Dirigente Delegato che, in tale veste, 
cumulano responsabilità sia d’indirizzo che gestionali. 

Tale assetto palesa criticità ormai incrementali che non possono non essere adeguatamente soppesate 
nell’ambito di una valutazione complessiva della sua organizzazione e delle relative performance.  

2.2.5. Le risorse economiche 

L’assetto contabile cui l’Autorità di bacino dell’Adige fa riferimento è regolato dalla legge n. 253/1990, 
dal regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera del Comitato istituzionale n. 
1/91 del 20 febbraio 1991 e approvato con decreto interministeriale n. 9868 in data 22 aprile 1991, dal 
decreto interministeriale (LL.PP./Tesoro) n. 15/1 del 23 marzo 1991 per ciò che concerne le modalità per 
l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.  

L’Ente non è dotato di autonomia finanziaria e di bilancio. Il trasferimento dei fondi avviene mediante 
accreditamenti sulle contabilità speciali istituite presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 
competente per territorio (Trento). 

Le contabilità speciali sono due, una per le spese di parte corrente (n.1212) ed una per le spese 
istituzionali (n.1601).  

Tutte le spese sono poste a carico dello Stato (Missione 18 – Assetto idrogeologico – Stato di previsione 
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Centro di responsabilità – Direzione 
Generale per la tutela del territorio e della risorsa idrica). 

Le risorse finanziarie assegnate all’Ente hanno subìto nel corso degli anni e continuano a subire gli effetti 
degli interventi diretti al contenimento della spesa finalizzati a ridurre il debito pubblico. 

Il divario tra i fabbisogni reali e gli accreditamenti effettivi ha assunto tuttavia dimensioni eccessive 
anche se è stato in parte colmato – negli ultimi esercizi finanziari – attraverso l’accesso al fondo di 
riserva. Particolarmente problematici i deficit relativi alle spese per consumi intermedi, il rimborso delle 
spese di missione al personale e del Comitato tecnico e quelle per l’acquisto ed il noleggio dei beni e 
delle attrezzature. Permangono pertanto anche nel 2015 le difficoltà a programmare in maniera 
puntuale l’attività istituzionale. 

Per ovviare parzialmente a tale situazione, l’Autorità continua a perseguire la strada della partecipazione 
a bandi europei e la collaborazione con altri Enti per garantirsi delle risorse finanziarie che rendano 
possibile l’elaborazione di progetti e metodologie sofisticate compatibili e utilizzabili per fini istituzionali.  

Di seguito sono evidenziate le risorse finanziare attribuite dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare per l’anno 2015. Nella relativa tabella è inserita una colonna contenente le cifre 
relative agli accrediti dell’anno precedente per offrire un indicatore di raffronto : 
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 ACCREDITI  

 DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

ANNO 2014 

 

ANNO 2015 

  
CAP. 
3011 
 

Trattamento economico da corrispondere al personale in servizio 
presso le Autorità di bacino nazionali, al netto dell’imposta regionale 
sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico 
dell’Amministrazione (spese obbligatorie) 

 

Euro 700.000,00 

 
Euro 784.595,14 

 CAP. 
3012 

Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in 
servizio presso le Autorità di Bacino di rilievo nazionale 

Euro 9.344 Euro 9.344 

  
CAP. 
3013 

Spese per il trattamento economico dei Segretari generali delle 
Autorità di bacino di rilievo nazionale al netto dell’IRAP e degli oneri 
sociali a carico dell’amministrazione 

 
Euro = 

 
Euro 97.217,02 

  
CAP. 
3014 

Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive 
sul trattamento economico dei Segretari generali e dei dipendenti in 
servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale.  

 
Euro 75.916 

 
Euro 75.916 

 
 CAP. 
3015 

Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sul trattamento economico 
corrisposto ai Segretari generali e ai dipendenti in servizio presso le 
Autorità di bacino di rilievo nazionale 

 
Euro 246.618 

 
Euro 246.618 

 CAP. 
3017 

Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in 
servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale 

  
Euro 10.414 

 
Euro 6.000 

 CAP. 
3071 
art. 5 

Spese per missioni per il personale in servizio presso le Autorità di 
bacino nazionale  

 
Euro 161,14 

 
Euro 126,28 

  
CAP. 
3021  

Spese per il funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo 
nazionale, comprese quelle di rappresentanza, le locazioni dei locali e 
le relative opera di sistemazione logistica e funzionale  

 
Euro 34.469,65 

 
Euro 71.000 

  
CAP 
3084 

Spese per i gettoni di presenze, le indennità di missione, il rimborso 
spese di viaggio dei Segretari Generali e dei Componenti dei Comitati 
tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale etc. 

 
Euro = 

 
Euro 146,72 

 CAP. 
8711 

Spese per l’acquisto di beni ed attrezzature necessari per l’attività 
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale 

 
Euro 4.935,56 

 
Euro 6.663,86 

Tot. 
€. 1.081.858,35 

Tot. 
€. 1.297.627,02 

 Tot. 
€.1.099.187,57 

 

 

Figura 4 – Tabella degli accrediti relativa agli anni 2014 e 2015 dell’Autorità di bacino del fiume Adige 
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2.2.6. Benessere organizzativo - stress lavoro correlato (D.lgs. n. 81/2008 ) 

L’approvazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro, introduce l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i 
contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sullo stress 
lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES. 

La valutazione, che si articola in tre fasi principali, è stata effettuata la prima volta nel 2009, nell’ambito 
di una collaborazione con una Ditta esterna di consulenza, ed è stata aggiornata a fine 2011 da parte del 
RSSP in accordo con il medico competente.  

L'analisi degli indicatori non ha evidenziato particolari condizioni organizzative che possono determinare 
la presenza di stress correlato al lavoro (livello di rischio basso) anche se risulta consigliato monitorare 
l'organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi).  

E’ stata effettuata una verifica degli indicatori nel 2014 a fronte dell’avvicendamento del medico 
competente avvenuto a fine 2013 che ha confermato la rispondenza alla caratterizzazione strutturale 
dell’Ente. 

Circa la valutazione del rischio stress correlato nel caso della Autorità di Bacino dell’Adige l'analisi degli 

indicatori non ha evidenziato particolari problematicità in quanto il risultato finale della valutazione del 

rischio stress lavoro correlato si posiziona nella classe di livello di rischio basso rendendo non 

applicabile l’attivazione di fasi valutative ulteriori.  

Gli indicatori per il 2015 risultano adeguati e rispondenti alla situazione di riferimento constatata. 

L’orientamento assunto è stato quello di procedere, in assenza di cambiamenti organizzativi, al 

monitoraggio dell'organizzazione ogni due anni.  

L’Amministrazione guarda con favore l’implementazione e la sperimentazione degli istituti deputati a 

favorire il benessere dei propri dipendenti. Ancorché si tratti di un’amministrazione di ridotte 

dimensioni, sono sempre state tenute in considerazione le esigenze personali dei dipendenti 

garantendo nella gestione delle risorse umane (nel rispetto della normativa vigente e considerando i 

drastici tagli di bilancio) accorgimenti finalizzati a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e quella 

familiare. 

Nel corso del 2015 non si sono registrate richieste di trasformazione in regime orario part-time né si 

sono delineate esigenze di attivazione di progetti di telelavoro.  
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3. I risultati raggiunti 

3.1. Implementazione ed aggiornamento direttive U.E. 2000/60/CE – 2007/60/CE 

Da diversi anni ed anche per l’anno 2015, come già evidenziato in precedenti relazioni, l’Autorità di 
bacino dell’Adige ha curato e cura in stretta collaborazione con l’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, 
l’implementazione della direttiva 2000/60/CE, per l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque, e 
della direttiva 2007/60/CE, per la redazione del Piano di gestione delle alluvioni. 

A questo proposito va ribadito che alle due Autorità di bacino nazionali, nel territorio di competenza, è 
stato assegnato dalla Legge il coordinamento delle relative pianificazioni.  

I Piani previsti dalla normativa europea citata e dal Legislatore nazionale, costituiranno il quadro di 
riferimento per conseguire un’efficace gestione e protezione delle risorse idriche e per ridurre le 
conseguenze negative prodotte dalle alluvioni nei riguardi della salute umana, dell’ambiente, del 
patrimonio culturale e delle attività economiche. 

Sullo stato di attuazione degli adempimenti di cui alla Direttiva 2000/60/CE va ricordato che nel 
dicembre 2012 ha avuto formalmente inizio il percorso di aggiornamento del Piano di gestione, la cui 
pubblicazione doveva avvenire nel 2015. 

Circa l’implementazione della 2007/60/CE, dopo la redazione delle mappe di allagabilità e di rischio di 
alluvione per l’intero distretto, l’anno 2015 ha visto lo sviluppo delle attività finalizzate all’identificazione 
del vero e proprio progetto di Piano di Gestione del rischio alluvione la cui formalizzazione era 
calendarizzata per il 2015. 

Alla fine dell’anno 2015 sono state raggiunte le due tappe fondamentali a livello di Distretto: l’adozione 
del Piano Distrettuale Gestione del Rischio Alluvioni nonché del primo aggiornamento del Piano 
Distrettuale di Gestione Acque avvenuta nella seduta del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale 
congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e 
dell'Adige che costituiscono il Distretto delle Alpi Orientali. 

Tutti gli atti in adozione sono stati resi disponibili e pubblicati sui siti internet istituzionali. 

Le attività svolte hanno visto il fondamentale apporto collaborativo delle Regioni, delle Province 
Autonome, delle rispettive Agenzie ambientali, del Magistrato alle Acque, degli Enti territoriali e locali 
(Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.) particolarmente con riferimento all’aggiornamento dei quadri 
conoscitivi territoriali, nonché relativamente all’impostazione/condivisione dell’analisi specialistica 
disciplinare per i vari settori interessati dalle pianificazioni. 

In entrambe i contesti sono stati fatti salvi gli strumenti pianificatori delle Province Autonome di Trento 
e Bolzano che hanno comunque trovato riferimento e concertazione negli ambiti sopraccitati. 

Sempre nel corso del 2015 e prima di procedere alla definitiva adozione dei Piani citati è stato attivato il 
percorso di informazione, consultazione e partecipazione pubblica precedentemente strutturato 
attraverso un ciclo di incontri svolti per accompagnare le diverse fasi di elaborazione delle Pianificazioni 
affidate. I documenti sulle tematiche peculiari dei Piani sono state sottoposte agli stakeholder, presso i 
principali capoluoghi provinciali del distretto (c.d.“focal point”).  

Sul sito web del distretto www.alpiorientali.it sono disponibili e scaricabili le documentazioni di dettaglio 
relative a tali attività, compresi gli interventi/osservazioni formulate dai diversi portatori di interesse. 

http://www.alpiorientali.it/
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Nel corso del 2015 si è inoltre provveduto, in stretta collaborazione con l’Autorità di bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e con riferimento all’attuazione del Piano 
Distrettuale di Gestione del Rischio di Alluvioni, a sottoporre a valutazione ambientale strategica il 
relativo Rapporto Ambientale (documento fondamentale a descrivere e valutare gli effetti significativi 
che potrebbe avere tale pianificazione sull’ambiente) che ha ottenuto parere positivo espresso con D.M. 
nr.247 dd. 20/11/2015. 

3.2. Altre attività  

Sottolineato che nello svolgimento delle attività dirette e di coordinamento per l’implementazione delle 
direttive europee nel distretto delle Alpi Orientali sono state destinate per l’anno 2015 la più parte delle 
capacità lavorative dell’Ente, si devono segnalare altre attività svolte di una non secondaria 
significatività. 

Sono proseguite le attività per la ristrutturazione e l’aggiornamento delle varie sezioni dei siti 
istituzionali (AdB Adige e Distretto Alpi Orientali) e per il miglioramento delle piattaforme WEB gestite 
dal Settore informatico dell’Ente. 

Da confermare anche per il 2015 che, pur nei limiti imposti dalle sempre più limitate risorse economiche 
a disposizione, sono continuate le collaborazioni e sinergie ad iniziative e progetti che hanno consentito 
di fare rete con un numero sempre maggiore di amministrazioni e di stakeholder consolidando ed 
arricchendo i reciproci patrimoni conoscitivi ed esperenziali. Tra queste vanno menzionate: 

 la partecipazione a gruppi di lavoro della Piattaforma Acqua della Convenzione delle Alpi su diversi 
argomenti attinenti la tematica dei Cambiamenti Climatici;  

 le sinergie e collaborazioni ulteriori con gli enti consorziali e territoriali compresi nel bacino di 
competenza in materia di Contratti di fiume con finalità di approfondimento ed arricchimento 
conoscitivo delle tematiche istituzionali dell’Autorità oltre che di sostegno e partecipazione ad 
iniziative specifiche attivate sul territorio di competenza;  

 la collaborazione e diretta partecipazione alla messa a punto delle condizioni di partenariato utili per 
partecipazione a Progetti U.E. anche al fine di reperire risorse finanziarie ulteriori per la realizzazione 
di progetti istituzionali dell’Ente; 

 il mantenimento ed al contempo l’espansione della rete d’ interrelazioni, scambi e collaborazioni con 
Enti Internazionali e Soggetti Istituzionali stranieri (ONU-ECE) curatori e gestori di materie ed ambiti 
d’ intervento d’ interesse diretto dell’Autorità nell’ambito della propria mission istituzionale. 
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4. Le criticità e le opportunità 

Permangono nel 2015 le difficoltà nell’implementazione dei vari processi previsti con la riforma di cui al 
D. Lgs. n.150/09. 

Le maggiori criticità riscontrate sono sintetizzabili nei seguenti aspetti: 

 lo sviluppo delle attività di implementazione delle Direttive Europee spesso si sono mostrate più 
complesse di quanto ipotizzato all’avvio. Si é cercato di ovviare attraverso un coordinamento fra le 
Autorità di bacino, ma le diversità territoriali e le specificità dei singoli Enti hanno comunque reso 
necessari interventi “tampone” di revisione del quadro degli obiettivi. In relazione a ciò il percorso di 
costruzione del piano della performance richiede una evoluzione tramite il perfezionamento della 
declinazione degli obiettivi attraverso lo sviluppo del percorso di confronto/negoziazione, il 
perfezionamento e la migliore messa a punto degli indicatori di performance, con particolare 
riferimento ad alcuni indicatori di efficienza, nonché alcuni indicatori di qualità dei servizi stessi, 
un’adeguata omogenea codifica tra le due A. di B. collaboranti nella raccolta dei dati, nelle azioni di 
sviluppo programmate del processo di messa a punto ed implementazione degli strumenti di 
misurazione della performance; 

 il “percorso evolutivo” del processo di messa a punto ed implementazione degli strumenti di 
misurazione della performance richiede alcune azioni di sviluppo che consentano, progressivamente, 
di passare ad uno stadio più evoluto, maggiormente rispondente alle nuove disposizioni normative: 
svariate delle attività individuate, a fronte della loro peculiare caratterizzazione tecnica, necessitano 
per la realizzazione, di un contributo fattivo da parte di altre Amministrazioni; la concatenazione 
/coordinamento delle collaborazioni non è sinora risultata semplice e lineare rendendo anzi 
oggettivamente necessario riconsiderare i programmi di lavoro, con rallentamenti che hanno influito 
sul raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti. La complessità di riconnettere in un unico 
quadro vincolante l’insieme delle attività della gestione del territorio, spesso da attuare in sinergia 
tra i vari Soggetti pubblici (ma anche privati) competenti, pone peraltro problemi di ragionevole 
definizione/identificazione dei target. Le attività evolutive potrebbero consistere: - differenziazione 
tra obiettivi prioritari e attività istituzionali ordinarie qualificate attraverso il risultato atteso legato al 
miglioramento/sviluppo di attività e servizi; - individuazione degli indicatori di outcome collegati alle 
linee strategiche; - incremento nell’utilizzo degli indicatori di risultato tra gli indicatori relativi ad 
obiettivi che hanno un impatto su stakeholder esterni; - specificazione dei legami tra obiettivi, 
indicatori e target; - sviluppo delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività legate al ciclo 
della performance; 

 la carenza di risorse finanziarie; 

 ulteriori criticità descritte nell'analisi del contesto interno ed esterno di riferimento, cui si fa rinvio. 

Pur con le difficoltà evidenziate, l’attuazione della programmazione di ente, nelle tre aree strategiche di 
intervento: Governance, Efficienza, Innovazione è stata una vera e propria opportunità per l’Autorità di 
bacino. L’azione conseguente della Segreteria Tecnica e l’approccio seguito nella conduzione delle 
attività e dei contenuti definiti, confluita all’interno dei Piani della Performance sinora predisposti, è 
stata anche nel 2015 occasione per ristrutturare e migliorare le procedure di organizzazione interna. 
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5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

5.1. Albero della performance e Cruscotto di Ente : le strategie 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha declinato le proprie linee strategiche di intervento per il triennio 2015-
2017 sulla base del proprio mandato/mission istituzionale. 

Il Piano triennale della performance 2015-2017 è stato adottato con determinazione n.56 del 
21/04/2015 del Segretario Generale f.f. pro tempore dell’Autorità di bacino nazionale dell’Adige.  

Successivamente, si sono resi necessari interventi di ricalibratura di azioni, obiettivi, target e delle 
scadenze del Piano triennale della performance 2015-2017, come sopra adottato, a seguito degli esiti 
dell’attività di monitoraggio effettuata, in corso di svolgimento delle attività annuale. 

Tali interventi sono stati recepiti con il provvedimento del Segretario Generale f.f n. 112 del 29/09/2015 
tempestivamente pubblicato completo degli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web dell’Autorità. 

La caratterizzazione distrettuale delle azioni ed attività interessate, ha reso indispensabile, trattandosi 
nella fattispecie di attività definite nei rispettivi Piani della Performance dei due Enti, coordinare ed 
affinare obiettivi, target ed indicatori riferiti alle azioni disimpegnate specificatamente dai funzionari 
dell’A. di B. Adige e dell’A. di B. Alto Adriatico in relazione all’implementazione direttive U.E. 2000/60/CE 
nonché 2007/60/CE ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. 

Come già detto, tre sono le linee strategiche di intervento individuate: 

1. GOVERNANCE: si pone quale obiettivo quello del consolidamento della governance di bacino e 
quella distrettuale; 

2. EFFICIENZA: assume quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di servizio; 

3. INNOVAZIONE: prevede di intraprendere ovvero di sviluppare nel triennio le possibili azioni di 
innovazione che consentano la crescita culturale ed il costante aggiornamento del know-how 
della struttura nel suo insieme. 

  

5.2. Obiettivi strategici 

Le linee strategiche individuate hanno consentito di definire nel 2014 dieci azioni (obiettivi) strategiche 

di Ente (da sviluppare in un arco temporale triennale): 
 

  “GOVERNANCE”: 
 1 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

direttiva 2000/60/CE e in attuazione del D.Lgs. 152/2006 

 2 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 
direttiva 2007/60/CE 

 3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico 
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 “EFFICIENZA”: 
 1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche dati e le informazioni disponibili 

 2 EFF - Implementare e procedere all'aggiornamento applicativo del sistema di gestione e 
valutazione delle performances dell’Ente e delle normative riferibili di settore  

 3 EFF - Ridurre costi e tempi 

 4 EFF – Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso l’esterno ed assicurare la 
circolazione dell’informazione disponibile  

 

 “INNOVAZIONE”: 
 1 INN - Rafforzamento del processo partecipativo 

 2 INN - Information & Comunication Technology 

 3 INN – Comunicazione e condivisione esperienze all'interno del dibattito scientifico nazionale e 
internazionale 

 

5.3. Obiettivi e piani operativi 

La consecuzione logica dalle linee strategiche alle azioni strategiche declinate ha consentito infine di 
individuare gli obiettivi operativi triennali. 

Una rappresentazione visuale sintetica e complessiva di tali impostazioni pluriennali, degli obiettivi 
discendenti, delle attività e piani operativi conseguenti è offerta dall’albero della performance.  

 

5.4. Obiettivi individuali 

Partendo dalla strategia rappresentata nell'Albero della performance, sono stati definiti obiettivi 
operativi assegnati ad ogni dirigente, con i relativi indicatori ed i target attesi.  

Attraverso il cascading, con le medesima modalità sono stati definiti e ripartiti obiettivi, individuali o di 
gruppo, al personale non dirigenziale dell’Autorità.  

Al provvedimento del Segretario Generale f.f. n.56 del 21/04/2015 di adozione del piano triennale della 
performance 2015-2017 è stato allegato il Piano degli Obiettivi riferibili al dirigente coordinatore del 
settore tecnico e al dirigente in staff, successivamente ricalibrati con il provvedimento del Segretario 
Generale f.f n. 112 del 29/09/2015. 

Gli obiettivi operativi dei dirigenti sono stati assegnati in forza del medesimo provvedimento. 

Con riferimento invece al settore Amministrativo dell’Autorità si richiama quanto evidenziato dianzi nel 
paragrafo “situazioni peculiari”. 

Gli obiettivi operativi al personale sono stati attribuiti nel mese di Aprile 2015.  

Per il 2015, il monitoraggio intermedio è stato coincidente con le determinazioni del provvedimento di 
aggiornamento, modifica ed integrazione del Piano della Performance 2015-2017.  
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Con successive note depositate agli atti i dirigenti hanno consegnato sintetiche relazioni esplicative 
relative al raggiungimento degli obiettivi attribuiti.  

La valutazione individuale del personale non dirigenziale è effettuata nel 2015 sulla scorta delle relazioni 
prodotte dai dipendenti ed acquisite agli atti nel corso dell’anno 2015 e i primi mesi del 2016.  

Il grado di realizzazione degli obiettivi di competenza di ciascuna area, perseguiti attraverso il personale 
assegnato ai singoli dirigenti, e le informazioni relative al processo di compimento degli stessi è 
riportato negli schemi allegati (Allegato 1: Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi 
operativi annuali). 

Con provvedimento del S.G. n.5, assunto il 24 Gennaio 2013, è stato approvato ed adottato il nuovo 
Sistema di Misurazione e Valutazione Performance dell’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige 
che, dall’anno 2013, costituisce il riferimento per la valutazione sia del personale dirigenziale che delle 
categorie. 

Gli adempimenti previsti dal CCNL relativi alla Contrattazione Decentrata Integrativa consentiranno la 
distribuzione al personale in servizio delle incentivazioni previste dal D.L.vo 190/2009. 
Tutte le informazioni sulla determinazione, utilizzo e ripartizione delle risorse decentrate sono 
pubblicate sul sito internet dell’Autorità nella sezione Amministrazione Trasparente e nelle sottosezioni 
Personale e quindi Contrattazione Decentrata e Premialità.  

Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione degli obiettivi relativi ai soli dirigenti si riporta di 
seguito il prospetto riassuntivo : 
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Obiettivi triennali Obiettivo annuale indicatore target Ob. Dirigenz. 
%le 

raggiung. 

Provvedere alla 
predisposizione del piano 
di gestione del rischio da 
alluvioni 

Aggiornamento e 
manutenzione delle 
mappe di pericolosità da 
alluvione e delle mappe 
del rischio da alluvione, ai 
sensi dell'art. 6, comma 8, 
della direttiva 2007/60/CE 

Aggiornamento della 
mappatura del rischio da 
alluvione con utilizzo della 
piattaforma ARSENAL 

Relazione illustrativa di 
avvenuta elaborazione 
UOM entro 30 giorni 
dalla acquisizione di GRID 
correttamente 
predisposti dai tecnici di 
riferimento secondo il 
documento guida 

ANGHEBEN - 1 
25% 

100% 

Elaborazione e 
aggiornamento varianti 
PAI a seguito di eventi 
calamitosi o anche a 
seguito delle procedure di 
cui all'art. 6 delle norme di 
attuazione 

Aggiornamento previsioni 
con riferimento al sistema 
Mezzane Illasi e Tramigna 

Elaborazione documenti per 
avvio procedure di 
aggiornamento del sistema 
Mezzane - Illasi e 
Relazione tecnica di 
approfondimento su 
idrologia del bacino del 
Tramigna 

Relazione entro il 
31/12/2015 

ANGHEBEN - 2 
25% 

100% 

Elaborazione variante per i 
dissesti da versante 

Avvio attività per Variante 
PAI per la pericolosità 
geologica 

Aggiornamenti a scala 
comunale per il 20% dei 
Comuni potenzialmente 
interessati dalla variante 

Elaborazione 
aggiornamenti a scala 
comunale per il 20% dei 
Comuni potenzialmente 
interessati dalla variante 
entro 31/12/2015 

ANGHEBEN - 3 
25% 

100% 

Adozione regolamenti e 
avvio attività specifica 

Regolamento utilizzo 
attrezzature informatiche, 
internet e posta elettronica 

Elaborazione proposta per 
adozione 

Entro il 31/12/2015 
ANGHEBEN - 4 
25% 

100% 

Consolidare il ciclo della 
performance 

Dare attuazione a tutte le 
incombenze del Piano 
delle Performance entro i 
termini previsti 

Predisposizione atti; 
aggiornamento piani 
trasparenza / anticorruzione 

Entro 31/12/2015 
ZIANTONI - 1 
25% 

100% 

Promozione della 
partecipazione a progetti 
di studio con 
finanziamento 
comunitario 

Sviluppo di almeno un 
progetto da sottoporre alla 
successiva selezione 

Attività di assistenza e 
redazione di progetti U.E. 
per partecipazione ad 
almeno un progetto da 
sottoporre alla successiva 
selezione 

Relazione entro il 
31/12/2015 

ZIANTONI - 2 
25% 

100% 

Partecipazione a contratti 
di fiume corsi d'acqua a 
livello di Distretto 
Idrografico 

Progetto attività Contratti 
di Fiume 

Partecipazione C. di F. e 
cabine di regia. Esame e 
Start up iter processuale. 
Partecipazione attività 
Tavolo Nazionale C. di F. e 
relativi Gruppi di lavoro. 
Svolgimento incontri 
Promoter ed ascolto 
territorio 

Predisposizione 
documento/ relazione 
attività e progetti svolti 
entro il 30/12/2015 

ZIANTONI - 3 
25% 

100% 

Sviluppo di progetti 
nell'ambito della 
Presidenza Italiana della 
Segreteria della 
Convenzione delle Alpi 

Collaborazione a 
compartecipazione col 
MATTM al programma di 
supporto alle attività della 
Convenzione delle Alpi 
nonché compartecipazione 
alle attività dei gruppi di 
lavoro: Piattaforma Acqua 
e Piattaforma rischi 
idrogeologici 

Partecipazione alle riunioni, 
predisposizione di un 
documento relativo allo 
sviluppo di progetti, 
realizzazione eventi 
partecipativi (workshop) ed 
incontri di confronto tecnico 
– scientifico e divulgativo 

Predisposizione 
documento/relazione 
attività e progetti svolti 
entro il 31/12/2015 

ZIANTONI - 4 
25% 

100% 

 

Figura 5 – Prospetto riassuntivo degli obiettivi 2015 assegnati ai Dirigenti 
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5.5. Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

Nel 2015, a seguito dell’entrata in vigore di diverse normative approvate dal Legislatore intorno alla fine 
del 2013, si sono resi necessari interventi di adeguamento riverberatisi inoltre sulla organizzazione del 
sito internet dell’Autorità e sul Ciclo della Performance.  

Le attività conseguenti svolte nel periodo possono essere sinteticamente così riassunte: 

 elaborazione aggiornamento Piano Triennale Trasparenza ed Integrità 2015-2015 (provv. S.G. 
n.70 dd. 29/05/2015); 

 elaborazione bozza Piano Triennale Prevenzione e corruzione (provv. S.G. n. 70 dd. 29/05/2015); 

 elaborazione bozza Disciplinare per le autorizzazioni ai dipendenti di incarichi esterni (inserito 
come Allegato 4 al provv. S.G. n. 70 dd. 29/05/2015); 

 adozione del piano triennale della performance 2015-2017 e assegnazione degli obiettivi 
individuali e di gruppo per l’anno 2015 (provv. S.G. n.56 del 21/04/2015); 

 predisposizione ed adozione della relazione sulla performance 2014, regolarmente validata 
dall’OIV (provv. S.G. n.75 dd. 12/06/2015);  

 monitoraggio ed aggiornamento con modifiche e integrazioni del Piano della Performance 2015 
– 2017 relativamente agli obiettivi individuati nel Cruscotto dell'Ente per l’anno 2015 (provv. S.G. 
n.112 dd. 29/09/2015). 

Nel corso del 2015 vi sono state diverse occasioni nelle quali sono state portate alla attenzione del 
pubblico le informazioni generali relative alla riforma prevista dal D.Lgs. n.150/2009 “Decreto Brunetta” 
con una sintetica anticipazione: 

 dei compiti che sono attribuiti alle Pubbliche Amministrazioni; 

 degli strumenti previsti per il Ciclo di gestione delle Performance; 

 delle linee strategiche individuate nel Piano della Performance; 

 delle iniziative per la trasparenza e la comunicazione. 

In particolare ed in maniera più dettagliata tali informazioni e notizie sono state rese disponibili nel 
corso della Giornata della Trasparenza 2015 svolta a Verona il 13/15/2014 in occasione delle Giornate 
dedicate dalla Regione Veneto ai temi della gestione/comunicazione connessi alla Risorsa Acqua.  

Sul sito internet dell’Amministrazione è presente documentazione specifica di tale evento. 
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 Figura 6 - Giornata trasparenza 2015 Verona– Tabelloni Illustrativi e foto  
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6. Risorse efficienza ed economicità 

Come già evidenziato, l’Autorità di bacino non è dotata di autonomia finanziaria e di bilancio. Le risorse 
necessarie per le attività di pianificazione e studio nonché quelle destinate a far fronte alle spese di 
gestione sono individuate dalla legge di stabilità (ex legge finanziaria) e dalla legge di bilancio, sui 
capitoli della missione 18 del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, che ne cura, 
previa presentazione del fabbisogno annuale, il trasferimento sulle Contabilità Speciali aperte presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia) competente per territorio. 

Poiché il Bilancio di riferimento è quello dello Stato, il piano degli indicatori è contenuto nelle note 
integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) e dall'articolo 35, comma 2 della legge 
196/2009. Il materiale è tutto reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo Dati di 
Bilancio e Indicatori. 

Le risorse per il 95% sono destinate alle spese per il trattamento economico del personale.  

La gestione ordinaria delle spese per consumi intermedi è difficilmente realizzabile senza ricorrere ai 
residui di stanziamento e/o ai fondi di riserva (legge 196/2009) mediante richiesta ad opera del Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e positivo riscontro del Ministro dell'Economia e 
delle finanze.  

Per quanto riguarda le risorse per finalità istituzionali, cioè quelle destinate al finanziamento delle 
attività di studio e pianificazione, allo stato attuale persiste la mancanza di stanziamenti dedicati. Tale 
dato implica che il raggiungimento di obiettivi che comportano ulteriori attività conoscitive, avviene 
utilizzando esclusivamente le risorse umane interne. 

Anche nel corso dell’anno 2015, costante è stato il collegamento e lo scambio informativo con 
l’Organismo Indipendente di Valutazione, i Segretari generali e il gruppo di lavoro di supporto.  

L’O.I.V. è stato ampiamente edotto ed aggiornato riguardo le problematiche rappresentate. 
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7. Pari opportunità e bilancio di genere 

L’Autorità ha preso parte, fin dalla prima edizione, alla rilevazione condotta dal Dipartimento delle pari 
opportunità, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa allo stato di 
attuazione delle azioni a supporto delle pari opportunità di genere.  

Sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", è possibile visualizzare 
schematicamente il bilancio di genere al 31 dicembre 2015: 

Data  Dirigenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2015 2 0 2 0% 100% 

 

Data Dipendenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2015 15 4 11 28% 72% 

 Figura 7 - Personale in servizio distinto per Area e sesso 

 

Sin dal 2013 con provvedimento del S.G. n.114 del 29/11/2013 è stato adottato il Piano Triennale delle 
Azioni Positive 2013/2015 e in materia di pari opportunità di cui al D. L.vo n.198/2006 ed inoltre attivato 
il procedimento di costituzione del Comitato Unico di Garanzia ex art.57 D.L.vo n.165/2001.  

Il Comitato persegue gli obiettivi indicati dalla Direttiva 23/05/2007 emanata dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e Innovazione di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità. 

Con provvedimento del S.G. n.31 dd. 25/02/2015 è stato adottato il nuovo piano 2015-2017 di azioni 
positive in materia di pari opportunità ed inoltre s’è provveduto a reiterare il procedimento per la 
formale costituzione del citato Comitato Unico di Garanzia.  

Nel 2015 non è stato tuttavia possibile costituire il CUG in assenza della formulazione delle designazioni 
dei Soggetti idonei da parte dei referenti istituzionali indicati dalla normativa sopra citata.  
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8. Il processo di redazione della Relazione sulla performance. 

8.1. Fasi, tempo, descrizione, soggetti coinvolti 

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2015 si è articolato nelle fasi di seguito illustrate : 

 

FASI  TEMPO  DESCRIZIONE  SOGGETTI COINVOLTI 

1 
Gennaio/Aprile 
2015 

Stesura e redazione aggiornamento 
annuale Piano Performance 

Struttura tecnica di supporto 
Segretario Generale 
Responsabili Settore 

2 
Maggio/Luglio 
2015 

Raccolta ed elaborazione dei dati. 
Monitoraggio attività e verifica 
taratura indicatori 

Responsabili di settore e 
struttura tecnica di supporto 

3 
Luglio / Dicembre 
2015 

Stesura e redazioni interventi 
revisione Piano Performance in 
corso. Stesura approvazione bozza 
Relazione performance e proposta 
adozione 

Responsabili di settore 
Segretario Generale 

 

 Fig. 8- Relazione Performance. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità. 

 

8.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un obiettivo dell’Autorità di bacino del fiume 
Adige perseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni ed attività finalizzate a dotare 
l’Autorità delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace 
gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti nell’ente. 

Un notevole punto di forza del ciclo della performance è sicuramente quello della diffusione a tutti i 
livelli dell’organizzazione della conoscenza e “cultura organizzativa”, più o meno approfondita, delle fasi 
della gestione. Gli effetti positivi sono il maggior coordinamento e, sia per gli utenti interni che per quelli 
esterni, la potenziale migliore conoscenza delle strategie e degli obiettivi operativi previsti e raggiunti.  

Anche per il 2015 fra le maggiori difficoltà che hanno caratterizzato il ciclo di gestione delle 
performance, si evidenziano: 

 la maggiore difficoltà riscontrata oltre al rispetto dei tempi stabiliti, è stata quella dovuta al 
sovrapporsi della fase di chiusura del precedente ciclo annuale e la fase di svolgimento della 
programmazione del Piano della performance 2015-2017, che deve essere redatto e completato 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello appena terminato. Il fatto che lo svolgimento del 
ciclo delle Performance sia articolato su fasi che richiedono tempo e monitoraggio costante e le 
ridotte dimensioni della struttura organizzativa di cui dispone l’Autorità, fanno sì che entrambi i 
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processi debbano essere curati dagli stessi soggetti. La bassa percentuale di personale in servizio 
rispetto a quello previsto, la necessità di acquisire dati, informazioni e notizie dai Responsabili delle 
varie Strutture Organizzative interessate dalla performance e la sovrapposizione delle fasi di 
programmazione del Piano con quelle relative alle attività istituzionali dell'Ente causano 
irrimediabilmente un aumento dei tempi nella stesura del Piano stesso. La tempistica molto ristretta 
porta poi inevitabilmente in tale situazione alla comunicazione degli obiettivi al personale con tempi 
reali più dilatati. Nella programmazione a regime si doveva procedere a non fissare al 31 dicembre le 
scadenze temporali rilevanti, anticipandole, per disporre di un lasso di tempo maggiore per 
procedere. Anche nel Piano 2015-2017 si è tenuto in conto solo in parte di questo e, pertanto, le due 
fasi si sono comunque sovrapposte; 

 con l’aggiornamento del Piano si avvia il successivo ciclo di gestione annuale della performance 
senza però che siano ancora scaduti i termini previsti per la consegna di elaborati e relazione 
annuale finale. Teoricamente, non si conoscono ancora i risultati raggiunti precedentemente e, per 
le azioni che continuano nel triennio successivo, si deve procedere alla programmazione senza 
basarsi sui target finali degli obiettivi operativi annuali; 

 la carenza di procedure sistematiche di raccolta dati, di sistemi integrati informatici di supporto e la 
disponibilità di serie storiche omogenee e di informazioni attendibili, indispensabili per una corretta 
misurazione, confronto e scelta degli indicatori e dei target per la definizione degli andamenti 
gestionali; 

 la peculiare situazione dell’Autorità di bacino dell’Adige descritta nei precedenti paragrafi ha 
condotto allo sviluppo incrementale di molte e diverse sinergie con l’Autorità di Bacino dell’Alto 
Adriatico. Diversi sono gli obiettivi e le conseguenti azioni ed attività di lavoro la cui regia è affidata a 
personale dirigenziale di quest’ultima Autorità. Tale situazione genera difficoltà in sede di valutazioni 
annuali della performance. È necessario quindi rivedere le modalità di scelta dei target, documentali 
e di data, per evitare di fissare obiettivi sul cui raggiungimento possono influire in maniera 
determinante fattori che non sono completamente governabili dalla struttura.  
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Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi 
operativi annuali 

 ( Vedi Allegato 1) 
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