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1. Presentazione e indice della Relazione sulle Performance 

Il presente documento, Relazione sulla performance, è adottato ai sensi dell’articolo 15, del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, c.d. Riforma Brunetta, di seguito denominato decreto, 
al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 
della performance dell’amministrazione, secondo i principi e i valori della riforma. 

La relazione, presentandosi quale strumento che chiude il Ciclo di Gestione della Performance 
(articolo 4 del decreto), rappresenta il documento attraverso il quale l’Autorità di bacino del fiume 
Adige rendiconta i risultati conseguiti a fine 2011, confrontando quanto programmato nel Piano 
triennale della performance 2011-2013 (documento con il quale si inizia il ciclo della performance, 
adottato dal Segretario Generale con provvedimento n. 158 del 14/12/2011) con quanto 
realizzato, evidenziando le principali criticità affrontate, le opportunità in termini di obiettivi 
sfidanti e risultati raggiunti, significativi per gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed 
esterni. 

Con il Piano delle Performance per il triennio 2011-2013 l’Autorità di bacino del fiume Adige 
definiva le priorità delineate dalla programmazione, traducendole 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, 
le strutture organizzative e le risorse umane coinvolte; specificando inoltre i meccanismi e gli 
strumenti di monitoraggio intermedio e finale di valutazione. 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha predisposto il documento con l’intento di illustrarne i contenuti 
nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 10 del decreto n. 150/2009: 

 Qualità: assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica 
interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti 
metodologici; 

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

 Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue 
risultanze.  

Con la presente Relazione sulla Performance l’Autorità di bacino dell’Adige si dota di un mezzo per 
rendere partecipe la comunità dei risultati raggiunti nel corso del 2011 e diviene, quindi, 
strumento di trasparenza nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni e degli 
stakeholder in genere. 

Di seguito si riporta l’indice della relazione: 

1. Presentazione e indice della Relazione sulle Performance  

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni  

2.1. Il contesto esterno di riferimento 

2.2. L’amministrazione 

2.3. I risultati raggiunti 
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2.4. Le criticità e le opportunità 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1. Albero della performance e Cruscotto di Ente 

3.2. Obiettivi strategici 

3.3. Obiettivi e piani operativi 

3.4. Obiettivi individuali 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

4.1. Incontri Organismo Indipendente di Valutazione e risorse impiegate nel Ciclo di gestione 
della performance 

5. Pari opportunità e bilancio di genere 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri 
stakeholder esterni 

Così come riportato nel Piano della performance, l’Autorità di bacino del fiume Adige ha condiviso 
con quelle del fiume Arno, del fiume Po e dei fiumi dell’Alto Adriatico, l’iniziativa di procedere 
insieme all’attuazione della riforma del 150/2009, con la finalità di sviluppare il confronto, 
adottare congiuntamente metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa e poter disporre di dati per estendere la 
comparazione dei risultati tra amministrazioni dello stesso tipo.  

L’Autorità dell’Adige ha aderito in data 24 maggio 2011, con decorrenza 1 giugno 2011, all’accordo 
fra le Autorità citate con la nomina dell’OIV, dott. Alessandro Bacci, e del gruppo di supporto. Le 
quattro Autorità hanno condiviso, oltre che l’OIV, il percorso per l’allineamento del ciclo di 
gestione della performance – per sfruttare le sinergie di rete e le possibilità di benchmarking – e la 
definizione dell’architettura di un sistema metodologicamente omogeneo, pur con le 
contestualizzazioni dovute alle peculiarità e esigenze delle singole realtà ed ai differenti livelli di 
maturità organizzativa-gestionale.  

L’adesione dei quattro soggetti alla rete se, da un lato, ha sicuramente incrementato il valore e le 
potenzialità dell’iniziativa, dall’altro, ha comunque comportato un leggero rallentamento nei 
tempi originariamente stimati per l’aggiornamento complessivo del sistema ai contenuti della 
riforma. 

Per quanto sopra detto e per consentire l’allineamento dello stato di avanzamento dell’attuazione 
della riforma tra le Autorità aderenti all’accordo, é stato deciso, d’intesa con l’OIV, al quale - in 
base all’articolo 30 del decreto 150/2009, in sede di prima applicazione - spetta la definizione del 
sistema di misurazione e valutazione, di procrastinare gli adeguamenti dello stesso secondo i 
requisiti previsti dal 150/2009, per avere modo di elaborarne congiuntamente uno più completo e 
omogeneo, contenente anche gli aggiornamenti relativi all’uso della premialità.  

Lo slittamento dei tempi ha comunque consentito di disporre di un quadro legislativo più chiaro e 
consolidato nonché di materiale più completo (linee guida, griglie di valutazione, risultati dei 
monitoraggi, sistemi adottati da altre realtà, etc.). Di particolare utilità sono state soprattutto le 
Delibere CiVIT di inizio 2012, relative a ulteriori linee guida per il miglioramento degli strumenti 
elaborati (piano triennale, programma triennale della trasparenza e integrità) o in avanzato stato 
di realizzazione (sistema di misurazione e valutazione della performance ed ordinamenti di 
recepimento delle novità introdotte con il 150/2009). 

 

2.1. Il contesto esterno di riferimento 

Premessa la descrizione del mandato dell’Autorità di bacino, che è quello di contribuire con 
opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi ad 
“assicurare” nel territorio di competenza, considerato come ecosistema unitario, la difesa del 
suolo, il risanamento delle acque, la funzione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di 
razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, le 
tematiche richiamate richiedono il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni (Ministeri, 
Autorità di bacino, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni, Comunità montane, Parchi, 



 
Relazione sulla Performance 2011 

 

   

Pagina 4 

Consorzi di bonifica, AATTOO, gestori) che svolgono funzioni complementari tra loro 
(pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, progettazione e 
realizzazione di opere, gestione di servizi idrici ed ambientali, manutenzione e presidio del 
territorio). 

Il dettaglio delle potenziali categorie di soggetti portatori di interesse è descritto nel Piano della 
Performance, distinguendo tra Soggetti internazionali, Soggetti nazionali, Sistema istituzionale 
locale e Sistema della collettività. 

Nella prima fase di applicazione della riforma si sono riscontrate generali difficoltà, in presenza di 
giurisprudenza contrastante, sull’interpretazione da dare all’articolo 65, commi 1, 2 e 4, 
sull’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e sull’applicazione e la portata dell’articolo 19 
del decreto che era stato, tra l’altro, “congelato” dall’intesa del 4 febbraio 2011, tra Dipartimento 
della Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali. Il governo è quindi intervenuto con decreto 
legislativo n. 141 del 1 agosto 2011, modificativo del 150/2009, stabilendo che l’articolo 19 
sarebbe stato applicato esclusivamente su risorse aggiuntive (dividendo di efficienza). Inoltre con 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e con decreto-legge n. 
138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011 – oltre che misure di 
contenimento della spesa -  sono state dettate disposizioni sul “dividendo di efficienza”, sulla sua 
quantificazione, la procedura da seguire per incrementare le risorse da destinare all’incentivazione 
da ripartire, però, applicando la metodologia del discusso articolo 19 (distribuzione in fasce chiuse 
25-50-25, le cui deroghe sono soggette alla contrattazione).  

Il quadro legislativo nazionale ambientale, nel corso del 2011, non ha subito variazioni di rilievo 
con ripercussioni dirette sull’attività istituzionale. Si deve però segnalare l’impatto delle 
disposizioni di fine 2010 (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 152/2006 -  si stabilisce che le Autorità di bacino di cui alla legge 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.  

Nel corso della legislatura si è avuto anche l’avvicendamento tra il IV governo Berlusconi (dall’8 
maggio 2008 al 16 novembre 2011) e il governo Monti (dal 16 novembre 2011). Sono quindi 
cambiati i Ministri e Sottosegretari che compongono il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
bacino ed è mutata quasi completamente, a seguito dello spoil system della dirigenza apicale, la 
compagine degli interlocutori qualificati di riferimento (Uffici di Gabinetto e Uffici Legislativi). Di 
fatto, nel corso dell’anno, l’organo collegiale non si è mai riunito, rendendo così impossibile 
l’adozione di tutti i provvedimenti di sua competenza, non delegabili/delegati al Segretario 
Generale (Piani, regolamenti generali etc.).  

Rispetto al contesto esterno di riferimento hanno assunto particolare importanza due iniziative di 
seguito descritte. 

2.1.1. Il Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico 

Fra le attività che hanno impegnato il personale tecnico-amministrativo dell'Ente dal mese di 
novembre 2010 fino al mese di giugno 2011, meritano una citazione particolare l'organizzazione e 
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la predisposizione del "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e 
geologico" relativamente agli eventi alluvionali del 31 ottobre – 2 novembre 2010. 

Proprio a seguito di tali eventi, che, nell’ambito del bacino dell’Adige, hanno determinato 
numerosi  dissesti da versante e l’allagamento di aree urbane, artigianali e industriali e agricole nel 
territorio adiacente al sistema Chiampo – Alpone, con apposita ordinanza n. 3906 del 13 
novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito le linee fondamentali riguardo 
gli interventi urgenti di protezione civile. Con tale Ordinanza, all’art. 1, ha altresì nominato il 
Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. 

Successivamente, con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010 il Commissario delegato ha nominato 
i soggetti attuatori, tra i quali figura il Segretario Generale dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell’Adige, nominato soggetto attuatore per 
quanto riguarda la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e 
geologico. 

Il Piano sopra citato, pertanto, si riferisce esclusivamente agli interventi necessari per la 
mitigazione del rischio idraulico e geologico nei bacini del sistema Alpone, affluente dell’Adige, 
oltre ai bacini del Veneto maggiormente interessati dai citati eventi alluvionali. 

È importante chiarire fin da subito che gli interventi previsti dal Piano rispondono alle esigenze 
evidenziate dai recenti eventi alluvionali, ma non esauriscono gli interventi necessari per porre in 
più adeguate condizioni di sicurezza il territorio del Veneto.  

Come precedentemente esposto, l’ordinanza l’art. 1, c. 3, lett. g) dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 è incentrata sulla “pianificazione di azioni e 
interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli 
effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, 
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio”.  

Sulla base di tali indicazioni gli elementi di riferimento per la elaborazione del Piano sono stati i 
seguenti: 

 indicazioni presenti in importanti documenti quali gli atti della “Commissione 
interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo” (più 
nota come commissione De Marchi - 1971), gli atti della Conferenza nazionale delle acque 
(più nota come commissione Medici - 1972), il “Rapporto sullo stato della sicurezza 
idraulica nei bacini di competenza”, licenziato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
bacino dell’Alto Adriatico nel dicembre 1995; 

 i programmi e i piani straordinari per la riduzione del rischio idraulico già approvati (legge 
183/89: Piano previsionale e programmatico 1990, legge 267/1998: Piano straordinario) 
con particolare riguardo alle aree urbane particolarmente esposte e degradate; 

 i programmi relativi alle criticità del bacino idrografico (D.P.R. 27.7.1999, D.P.R. n. 
331/2001) nei quali sono proposti interventi per specifiche criticità accertate nel bacino; 

 i piani di sicurezza idraulica adottati dal Comitato Istituzionale a livello di documento 
preliminare come nel caso del bacino del Brenta; 

 i piani di finanziamento assentiti (CIPE, L.191/2010). 

Tali documenti programmatici e finanziari di base sono stati aggiornati (solo per le aree interessate 
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dagli eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010) in base a nuove conoscenze nel 
frattempo conseguite, nonché integrati sulla base di indicazioni sopraggiunte dagli Enti territoriali 
interessati alla difesa del territorio (quali ad esempio, uffici del Genio Civile, Consorzi di Bonifica, 
Servizio forestale, Province, Comuni). 

Sulla base di questi presupposti e per le finalità di cui alla citata Ordinanza P.C.M. è stato quindi 
predisposto il Piano che prevede la realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico, 
geologico ed idraulico-forestale come già evidenziato in precedenza, a salvaguardia degli abitati e 
delle infrastrutture colpite dall’evento calamitoso (del 31 ottobre-2 novembre 2010). 

Il Piano analizza le conseguenze dell’evento nell’ambito dei bacini idrografici dell’Adige, del 
Brenta-Bacchiglione, considera le principali criticità presenti nei bacini del Piave e del Livenza, nel 
bacino scolante in laguna di Venezia, nonché riporta alcuni interventi nei bacini del Tagliamento, 
Lemene, Sile e Fissero Tartaro Canal-Bianco. Per ognuno di questi bacini, in relazione alla sua 
specifica risposta idrologica, è stato ricostruito e caratterizzato, partendo dagli elementi 
conoscitivi reperiti, l’evento del 31 ottobre-2 novembre, attribuendo alle precipitazioni osservate il 
relativo tempo di ritorno (per la durata manifestatasi). 

Per quanto attiene alle problematiche di carattere idraulico, sulla base di questi elementi 
fondamentali, è stato individuato un idrogramma di riferimento per i dimensionamenti di massima 
degli interventi, è stata verificata la capacità di portata in corrispondenza di sezioni significative di 
ciascun sistema idrografico considerato e conseguentemente sono state individuate le opere da 
realizzare, nonché le eventuali criticità residue. La programmazione sopra descritta ha riguardato 
sia le azioni strutturali che quelle non strutturali (descritte nella presente relazione e riportate 
anche in appendice) ed è stata elaborata sia con riferimento al bacino idrografico (e ai sottobacini 
più significativi), sia con riferimento all’ambito provinciale. 

Il personale tecnico-amministrativo dell'Ente è stato impegnato in tutte le fasi propedeutiche alla 
realizzazione del Piano, a partire dallo sviluppo e coordinamento del Progetto di Piano per 
proseguire alle tecniche di elaborazione dati, alle elaborazioni tecniche ed implementazioni 
cartografiche, all'organizzazione della fase programmatica del documento di Piano, al supporto 
tecnico e gli aspetti procedurali, per finire con l'organizzazione funzionale e logistica. 

2.1.2. Il Report di fase 0 del Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali 

Un'altra attività che ha impegnato in modo significativo il personale tecnico-amministrativo 
dell'ente nel corso del 2011 si riferisce al cosiddetto "Report di fase 0", inserito all’interno della 
procedura di valutazione ambientale strategica del Piano di gestione del Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali, adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino dell’Adige e dell’Alto 
Adriatico, riuniti in seduta comune in data 24 febbraio 2010.  

Lo scopo del documento è molteplice:  

 provvedere all’integrazione ed all’affinamento dei quadro conoscitivo già sviluppato in sede di 
elaborazione del Rapporto ambientale, in recepimento di quanto richiesto dal “parere 
motivato” espresso dai competenti Ministeri (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare; Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ai sensi dell’art. 17, comma 1, 
punto a) del D.Lgs. 152/2006, formalmente trasmesso alle Autorità di bacino in data 4 aprile 
2010, e dunque successivamente alla succitata adozione del piano; 
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 dettagliare ed articolare meglio il piano di monitoraggio di sostenibilità ambientale previsto 
dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano di gestione e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità fissati; tale progetto di monitoraggio deve anche individuare “le 
responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del 
monitoraggio”; 

 aggiornare il quadro conoscitivo del Piano di gestione, tenuto anche conto delle risultanze delle 
attività di monitoraggio delle acque poste in essere dalle Regioni, dalle Province Autonome, 
dalle corrispondenti agenzie per la protezione dell’ambiente ovvero dal Magistrato alle Acque e 
rese disponibili in data successiva alla sua adozione; di tale aggiornamento si terrà conto nelle 
future revisioni del piano, secondo le modalità già precisate dall’art. 4 della delibera di adozione 
del piano da parte dei competenti Comitati Istituzionali riuniti in seduta comune in data 24 
febbraio 2010.  

Il Report fornisce la descrizione aggiornata delle seguenti informazioni relative:  

 al sistema dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione ed acque costiere) e delle 
acque sotterranee, già individuati dalle Regioni e Province Autonome territorialmente 
competenti ai sensi del D.M. 131/2008 e riportati nel Piano di gestione; la revisione delle 
caratteristiche geometriche di tali corpi idrici, operata successivamente all’adozione del piano, 
si è resa necessaria allo scopo di sanare le incongruenze rilevate soprattutto in corrispondenza 
dei confini interregionali; tale iniziativa costituisce peraltro concreto avvio del “percorso di 
revisione della classificazione dei corpi idrici del Distretto sulla base delle osservazioni 
pervenute anche al fine di garantire l’omogeneità dei criteri di classificazione su tutto il 
distretto”;  

 al sistema delle aree protette (aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo 
umano; aree designate per la protezione delle specie acquatiche significative dal punto di vista 
economico, corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque destinate come acque di 
balneazione; aree designate per la protezione degli habitat e delle specie), tenuto conto delle 
eventuali iniziative adottate da Regioni e Province Autonome in data successiva all’adozione del 
Piano di gestione; 

 alla caratterizzazione del contesto territoriale ed ambientale nel quale si inserisce il piano: tale 
caratterizzazione costituisce completamento delle valutazioni già sviluppate nel Rapporto 
ambientale, seppure solo in forma qualitativa ed alla dimensione di bacino, integrandone i 
contenuti a livello distrettuale mediante la rappresentazione di carattere grafico e cartografico 
di opportuni indicatori ambientali in grado di evidenziarne le tendenze evolutive; recependo le 
indicazioni rese in sede di parere motivato, viene anche riportato il quadro di sintesi 
dell’esistente sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche diversi da quelli richiesti dalla 
DQA; 

 al tema dello stato quali-quantitativo delle acque, descrivendo le più importanti pressioni che 
interferiscono sul regime quali-quantitativo delle acque, sinteticamente richiamando, sulla base 
dei dati pubblicati dalle competenti agenzie per la protezione dell’ambiente, lo stato di qualità 
degli acquiferi e del reticolo idrografico superficiale; 

 agli obiettivi del Piano di Gestione. In particolare sono chiariti, a scala di singolo corpo idrico, 
quali sono i motivi che non consentono di conseguire gli obiettivi specifici quali/quantitativi per 
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le acque superficiali e sotterranee; 

 al tema della relazione tra piano di gestione ed altri pertinenti piani e programmi. In 
particolare, integrando e meglio precisando il quadro conoscitivo e di analisi già sviluppato nel 
Rapporto Ambientale, sono approfonditi molteplici aspetti di coerenza/sinergia tra diversi 
strumenti;  

 alle misure del piano di gestione;  

 alla valutazione di incidenza già sviluppata nel Rapporto ambientale, attraverso una più 
completa disamina dei principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti sul 
territorio distrettuale (con particolare riguardo a quelli direttamente dipendenti dagli ambienti 
acquatici) e la previsione, per tali tipi di habitat, della potenziale significatività degli effetti 
prodotti dall’attuazione del programma delle misure del Piano di gestione.  

 al tema del monitoraggio del piano, costituente attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006. 
L’attività di monitoraggio del piano risponde alle precise indicazioni contenute nella direttiva 
europea 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente” e nel parere motivato VAS.  

Sono altresì approfonditi gli aspetti riguardanti la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 
degli indicatori, i ruoli, le responsabilità e le funzioni dei diversi soggetti coinvolti nel monitoraggio, 
le modalità di pubblicazione annuale degli esiti del monitoraggio, la sussistenza delle risorse 
necessarie per la sua realizzazione e gestione. Laddove possibile, e con il proposito di 
documentare il quadro conoscitivo, ogni elemento analizzato nel Report di fase 0 è stato corredato 
di apposita mappa cartografica, per un totale di 38 elaborati. 

 

2.2. L’amministrazione 

Istituita con la legge 183 del 1989, l’Autorità di bacino del fiume Adige rappresenta, nel quadro di 
organizzazione dello Stato, un’amministrazione specializzata, a composizione mista Stato-Regioni, 
nata dall’esigenza di affrontare i problemi afferenti alla difesa del suolo e alla tutela delle acque il 
cui ambito ottimale di governo è il bacino idrografico. 

Strumento, quindi, di cooperazione fra lo Stato e le Regioni, l’Autorità di bacino, priva di 
personalità giuridica e unione di un’amministrazione di natura tecnico-scientifica (Segreteria 
tecnica e Comitato tecnico) con un centro decisionale politico amministrativo (Comitato 
istituzionale e Segretario generale), deve contribuire attraverso gli atti di pianificazione e 
programmazione alla realizzazione di politiche di gestione integrata dei bacini idrografici, intesi 
come ecosistemi unitari, che mirino ad armonizzare le attività umane connesse allo sfruttamento 
dell’acqua, alla tutela delle acque e alla protezione dai pericoli naturali e dai rischi che la stessa 
può determinare.  

Per maggiori approfondimenti sul quadro normativo di riferimento, il ruolo, le funzioni, gli 
strumenti, l’ambito territoriale di competenza, il mandato istituzionale e la missione, si rimanda al 
Piano della performance 2011-2013.  

L’assetto organizzativo dell’Autorità di bacino è strutturato in: 

http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=111&cont=3
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 Organi di indirizzo, controllo e consulenza; 

 Direzione dell’Ente; 

 Gestione ed Esecuzione 

Sono organi di indirizzo, controllo e consulenza: 

- Il Comitato Istituzionale, che adotta i provvedimenti riguardanti gli atti di pianificazione e 
programmazione, la cui approvazione è di competenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato 
Istituzionale è presieduto dal Ministro dell’Ambiente, o da un Sottosegretario da lui delegato, 
è 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; 

- Il Comitato Tecnico, che svolge funzioni di consulenza tecnica del Comitato istituzionale, 
presieduto dal Segretario generale è costituito da funzionari ed esperti designati dalle 
amministrazioni presenti nel Comitato Istituzionale e il Direttore dell’ISPRA. 

Accanto a tali organi di indirizzo e controllo espressamente individuati dalla legge istitutiva delle 
Autorità di bacino, cioè la legge 183/1989, deve essere anche considerato l’Organismo 
Indipendente di Valutazione per le specifiche funzioni stabilite nel decreto legislativo 150/2009, 
alcune delle quali sono elencate nell’articolo 14 dello stesso. 

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

Dall’agosto 2010 la direzione dell’Autorità di bacino dell’Adige è affidata all’ing. Roberto CASARIN, 
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, al quale, considerata l'esigenze di 
assicurare la correntezza degli adempimenti inerenti l'attività dell'Autorità di bacino del fiume 
Adige e nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, con proprio decreto il Ministro 
dell’Ambiente 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 
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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. 

 

Tale situazione ha comportato inevitabilmente particolare ed aggiuntivo impegno da parte della 
Segreteria per consentire all’ing. Casarin, ordinariamente in sede a Venezia, di seguire e curare 
anche il regolare funzionamento dell'Autorità di bacino dell’Adige. 

La Segreteria tecnico-operativa è articolata nel settore amministrativo, nei settori tecnici 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. Il settore 
amministrativo cura la gestione delle risorse umane, contratti, ragioneria ed economato. 

I settori tecnici sono articolati in: 

 settore Coordinamento Strumenti di Piano e Informatizzazione, a cui compete il 
coordinamento delle attività di pianificazione, monitoraggio e informatizzazione degli 
aspetti conoscitivi concernenti il bacino idrografico del fiume Adige; 

 settore Assetto Idrogeologico, che si occupa della gestione delle attività di pianificazione, 
regimazione ed interventi; cura inoltre la realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico; 

 settore Tutela Qualità e Gestione Risorse Idriche, preposto alla gestione delle attività di 
pianificazione, di tutela e di bilancio della risorsa idrica, con particolare attenzione agli 
aspetti di ordine biologico e forestale. 

Nella Figura 1 si riporta la rappresentazione grafica della struttura organizzativa, secondo lo 
schema sopra delineato. 
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Figura 1 – La struttura organizzativa dell’Autorità di bacino del fiume Adige 

 

Ai predetti organi previsti dalla legge istitutiva delle Autorità di bacino, si aggiunge, in base all’art. 
14 del D.Lgs. n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Per ulteriori approfondimenti sul quadro normativo di riferimento, il ruolo, le funzioni, gli 
strumenti, l’ambito territoriale di competenza, il mandato istituzionale e la missione, si rimanda al 
Piano della performance 2011-2013. 

Così come per le funzioni ed i contenuti dei processi affidati ai singoli settori che articolano la 
struttura è possibile visionare la sezione del sito istituzionale, all’indirizzo http://www.bacino-
adige.it o fare riferimento al Piano della performance 2011-2013 consultabile nell’area 
“Trasparenza, valutazione e merito – Ciclo di gestione della performance”.  

La dotazione organica del personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige è prevista in 45 unità. 
Ai posti si accede mediante concorso pubblico. A causa delle limitazioni nel reclutamento di 
personale, le unità che prestano attualmente servizio sono 17, con un tasso di copertura 
dell’organico di poco inferiore al 40%. 

 Da evidenziare che tale consistenza delle unità in servizio si è definita nel corso dell’anno 2011 
con la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di “Istruttore Amministrativo” 
categoria C, presso il SETTORE AMMINISTRATIVO – ufficio segreteria - mediante passaggio diretto 
tra amministrazioni, ai sensi dell’art.30 del D.lgs 165/2001. 

Va peraltro precisato che, pur con il tasso di copertura dell’organico sopra ricordato, nel rispetto 
dei provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica, l’Autorità di Bacino dell’Adige ha 
adottato, nel novembre 2008, un nuovo provvedimento di rideterminazione della dotazione 
organica che consentisse da un lato di far fronte alle attività istituzionali dell’Ente e dall’altro di 
rispettare il dettato normativo contenuto nell’art. 74, comma 1, della legge n. 133 del 6 agosto 
2008 fissando in 39 il personale in dotazione dell’Autorità. 

Tale rideterminazione della pianta organica è in corso di approvazione. 

Schematicamente: 

http://www.bacino-adige.it/
http://www.bacino-adige.it/
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Dotazione 
organica 

approvata 

Dotazione 
organica 

rideterminata 

Personale in servizio al 
31 dicembre 2011 

Personale Tecnico 
Personale 

Amministrativo 

 Dirigenti 4 3 2 1 1 

 Categoria D 23 23 12 10 2 

 Categoria C 12 10 4 1 3 

 Categoria B 5 2 0 0 0 

 Categoria A 1 1 0 0 0 

 TOTALE 45 39 18 12 6 

 

Figura 2 Distribuzione del personale in servizio presso l'Ente al 31 dicembre 2011 

 

Alla criticità numerica del personale assolutamente evidente fa da contraltare l’alta professionalità 
dello stesso che, su un totale di 18 dipendenti, presenta 15 laureati, pari all'83%; tra il personale 
laureato due sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. 
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2.2.1. Il d.lgs. 81/2008 stress lavoro correlato 

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. 

Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori 
di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi 
aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. 

La valutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, che ne ha 
la responsabilità; in analogia con gli altri rischi è previsto il coinvolgimento delle figure aziendali 
come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, Medico Competente, oltre ad eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle 
organizzazioni. 

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.  

Nella Fase 1 la valutazione dello stress lavoro correlato prevede la compilazione di una check list 
che identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO relativamente a 3 aree, 10 classi e 72 
indicatori. 

A seguire, per ciascuna delle tre aree, nella Fase 2 si sommano i risultati delle singole classi che 
concorrono a definire il punteggio complessivo dell’area.  

Infine, dalla somma dei risultati delle tre aree si ottiene il punteggio finale che identifica il 
posizionamento definitivo nella “TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO” che, nel caso specifico della 
indagine svolta nel corso dell’anno, ha dato questi risultati: 

 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

INDICATORI AZIENDALI 2 

CONTESTO DEL LAVORO 4 

CONTENUTO DEL LAVORO 3 

PUNTEGGIO TOTALE RISCHIO 9 

 

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).  

Solo in caso di rischio ALTO è necessario procedere alla valutazione soggettiva dello stress lavoro-
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correlato e passare quindi alla Fase 3; essendo il risultato finale della valutazione ricompreso nella 
fascia rischio basso (punteggio totale 9) non è quindi indispensabile attivare l’ulteriore Fase 3. 

2.2.2. Benessere organizzativo 

L’amministrazione ha da sempre favorito il benessere dei propri dipendenti cercando nel corso 
degli anni di favorire, implementare e sperimentare gli istituti a ciò deputati, nella consapevolezza 
che il benessere dei lavoratori sia direttamente proporzionale al benessere dell’ente.  

Ancorché si tratti di un’amministrazione di ridotte dimensioni, infatti, si è sempre cercato di 
andare incontro alle esigenze personali dei dipendenti ricercando soluzioni innovative nella 
gestione delle risorse umane (ovviamente vincolate al rispetto della normativa vigente e agli ormai 
insostenibili tagli di bilancio) e di introdurre degli accorgimenti finalizzati a migliorare l’equilibrio 
tra vita lavorativa e famigliare.  

Ne sono la prova le variegate tipologie di part time concessi; orari talvolta costruiti ad personam, 
la nuova circolare sull’orario di lavoro emanata a fine 2011 che ha espanso la flessibilità in entrata 
ed uscita dei dipendenti e che è stata favorevolmente accolta dalle organizzazioni sindacali. 

Nel corso dell’anno 2012 è intenzione dell’amministrazione somministrare ai dipendenti un 
questionario sul benessere organizzativo prendendo spunto dal kit messo a disposizione da parte 
del Dipartimento della funzione pubblica.  

Questa somministrazione vuole rappresentare un’occasione per fare il punto circa i molteplici 
aspetti che costituiscono la vita della nostra organizzazione; intende costituire una prima 
occasione per individuare e misurare, in modo attendibile e scientificamente corretto, criticità, 
punti di forza, aree di debolezza meritevoli di successivi approfondimenti conoscitivi; si propone di 
favorire la maggiore conoscenza di dinamiche e processi interni per i quali sia opportuno 
progettare specifici interventi formativi o puntuali modifiche strutturali. 

Si ritiene che il questionario rappresenti un momento importante sulla strada che la nostra 
amministrazione ha intrapreso per rendere il lavoro un momento dove perseguire, insieme 
all’efficacia e all’efficienza, anche il benessere fisico e psicologico delle persone. 

2.2.3. Risorse finanziarie assegnate 

L’assetto contabile è regolato dalla legge n. 253/1990. L’art. 15 stabilisce che ciascuna Autorità di 
bacino di rilievo nazionale adotti, con delibera del Comitato Istituzionale su proposta del 
Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di 
autonomia gestionale mentre i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro 
rendicontazione sono fissati con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dei 
Lavori Pubblici. 

Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino dell’Adige, adottato con 
delibera del Comitato istituzionale n. 1/91 del 20 febbraio 1991, è stato approvato con decreto 
interministeriale n. 9868 in data 22 aprile 1991 mentre le modalità di accreditamento e 
rendicontazione delle risorse sono state stabilite per tutte le Autorità di bacino dal decreto 
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interministeriale (LL.PP./Tesoro) n. 15/1 del 23 marzo 1991. 

In base all'articolo 2 del regolamento di amministrazione e contabilità, il Segretario Generale 
comunica entro il mese di febbraio di ogni anno all'Amministrazione centrale competente (fino al 
2000 il Ministero dei LL.PP. e dopo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare) il fabbisogno finanziario per le spese di cui all'articolo 1 (cioè tutte quelle relative al 
funzionamento) nonché la proiezione triennale delle spese istituzionali.  

L’organismo, infatti, non è dotato di autonomia finanziaria e di bilancio e, quindi, 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). 

Il trasferimento dei fondi dal bilancio dello Stato avviene mediante accreditamenti sulle 
contabilità speciali istituite presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per 
territorio (Trento) con imputazione a carico dei pertinenti capitoli del Bilancio statale. Le 
contabilità speciali sono due, una per le spese di parte corrente (n. 1212) ed una per le spese 
istituzionali (n. 1601). 

Come tutto il sistema pubblico, le risorse finanziarie hanno subìto nel corso degli anni, e 
continuano a subire, gli effetti riduttivi degli interventi diretti al contenimento della spesa volto a 
ridurre il debito pubblico che hanno interessato prevalentemente le 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.  

Il divario tra i fabbisogni reali e gli accreditamenti effettivi è stato in parte colmato – negli ultimi 
esercizi finanziari – attraverso l’accesso al fondo di riserva. Essendo però questo uno strumento 
di carattere eccezionale permangono le difficoltà di programmare in maniera puntuale l’attività 
istituzionale. 

Da aggiungere anche che, per il 2011, si è potuto in parte contenere gli effetti della riduzione dei 
trasferimenti per alcune capitoli perché l’art. 3, comma 4, dell’OPCM n. 3906 del 13 novembre 
2010 già richiamata in relazione al punto 2.2.1 Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico e geologico, ha consentito al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
dell’Alto Adriatico e dell’Autorità di Bacino del fiume Adige, d’intesa con il Commissario delegato 
per il superamento dell’emergenza, la rimodulazione delle somme accreditate sulla contabilità 
speciale di parte corrente anche in deroga al vincolo di destinazione, ove esistente. 

Inoltre, da anni l’Autorità sta perseguendo la strada della partecipazione a bandi europei per 
garantirsi delle risorse finanziarie che rendano possibile l’elaborazione di progetti e metodologie 
sofisticate compatibili e utilizzabili per fini istituzionali.  

Di seguito sono indicate le risorse finanziare assegnate da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2011: 
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ACCREDITI ANNO 2011 

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

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 686.000,00 

CAP. 3012 Compensi per lavoro straordinario da corrispondere al personale in servizio 
presso le Autorità di Bacino di rilievo nazionale 

Euro 8.847,99 

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 0,00 

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 75.916,00  

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 246.618,00 

CAP. 3017 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale in servizio 
presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale 

Euro 9.414,00 

CAP. 3071 art. 5 Spese per missioni per il personale in servizio presso le Autorità di bacino 
nazionale  

Euro 638,42 

CAP. 3071 art. 18 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 2.997,71  

CAP. 3071 art. 18 FONDO DI RISERVA Euro 51.228,29 

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 0,00 

CAP. 8711 Spese per l’acquisto di beni ed attrezzature necessari per l’attività delle 
Autorità di bacino di rilievo nazionale 

Euro 12.579,57  

 

2.3. I risultati raggiunti 

L’Autorità di bacino ha interpretato a pieno il dettato normativo (D.Lgs. n. 150/09) intervenuto al 
fine di disciplinare il Ciclo di gestione della Performance. Nel fare ciò, seppure in via sperimentale 
per il 2011, ha adottato metodologie e strumenti a supporto del processo di redazione del Piano 
della Performance e, a consuntivo, della presente Relazione della Performance. 

L’approccio seguito ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance 
organizzativa ed individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli 
elementi costituenti la mission istituzionale, sistematizzando i contenuti definiti in prima battuta 
nella programmazione di ente (poi confluita all’interno del Piano della Performance 2011-2013). 

La propria azione è stata disegnata in tre aree strategiche di intervento: 
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- la governante, e cioè il consolidamento e il rafforzamento della governance di bacino e 
distrettuale; 

- l’efficienza, che assume quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di servizio;  

- l’innovazione, intesa come insieme di azioni per assicurare la crescita culturale ed il costante 
aggiornamento del know-how della struttura nel suo insieme. 

Nell’ambito della prima linea strategica l’Autorità di bacino ha avviato, in stretta collaborazione 
con l’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, l’implementazione della direttiva 2000/60, per 
l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque, ed ha proseguito nella implementazione della 
direttiva 2007/60 per la redazione del Piano di gestione delle alluvioni. Tali strumenti, previsti 
dalla normativa europea, costituiranno il quadro di riferimento, nel territorio di competenza, per 
conseguire un’efficace protezione delle acque e per ridurre le conseguenze negative prodotte 
dalle alluvioni nei riguardi della salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle 
attività economiche. 

L’attuazione delle succitate direttive richiederà nel prossimo futuro l’esecuzione di attività molto 
specialistiche e, quindi, l’impiego di risorse finanziarie, strumentali ed umane non al momento 
disponibili all’interno della Struttura. Sarà, dunque, indispensabile rafforzare ulteriormente le 
sinergie già in atto con le amministrazioni competenti anche attraverso la messa a disposizione da 
parte di quest’ultime delle risorse necessarie, la carenza delle quali, potrà comportare 
un’impostazione dei piani previsti secondo profili minimali e non esaustivi.    

Sempre nell’ambito della “governance”, va altresì segnalata l’azione di implementazione della 
pianificazione di bacino: si tratta in particolare delle iniziative concernenti la definizione di nuovi 
modelli per simulazioni idrauliche e l'iter di approvazione del PAI - Variante aree in dissesto da 
versante. Sono state messe a punto anche delle linee operative – gestionali per le aree golenali del 
fiume Adige. Da segnalare anche le attività legate alla redazione del Piano delle azioni e degli 
interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico mentre, a scala distrettuale, si rimarca la 
stesura del Report di fase 0 del Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali. 

Nell’ambito della linea strategica “efficienza” si deve segnalare, per l’anno 2011, l’azione di 
miglioramento dei servizi mirati alla riduzione dei costi. In tale ambito si collocano tutte le misure 
atte al controllo e monitoraggio della correttezza di flussi finanziari interni, oltre alle attività legate 
all'adozione del nuovo sistema di protocollo informatico secondo le norme del D.Lgs. 150/2009. Si 
segnala inoltre la predisposizione del regolamento sui servizi e forniture ai fini dell'adeguamento 
al nuovo DPR 207/2010, oltre al regolamento relativo all'affidamento degli incarichi esterni. 

L’area strategica che registra i risultati più significativi è certamente quella dell’innovazione: in tale 
ambito infatti l’Autorità di bacino ha sviluppato, nel corso del 2011, la pubblicazione su 
piattaforma WEB del database dei corpi idrici e delle aree protette, comprensivo di ricerche 
semplici ed avanzate, esportazione, stampa, creazione di report. Il database si colloca nella 
definizione del quadro conoscitivo degli elementi del Piano di gestione adottato il 24 febbraio 
2010 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico 

Complessivamente l’attività dell’Ente ha consentito il raggiungimento dei risultati fissati per l’anno 
2011 in percentuale elevata. 
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Per rendere più immediata la lettura del grado di raggiungimento di quanto programmato 
verranno utilizzate nel Cruscotto di Ente del Piano della performance 2011-2013 le gamme di 
colori così come definite nella legenda sottostante: 

 Obiettivo non raggiunto 

 Obiettivo parzialmente raggiunto 

 Obiettivo completamente raggiunto 

 

2.4. Le criticità e le opportunità 

L’avvio dei vari processi previsti con la riforma di cui al D.Lgs. 150/09 per dare concreta 
realizzazione al ciclo della performance per l’Autorità di bacino è stata l’occasione per organizzare 
al meglio le procedure di funzionamento, organizzazione e programmazione dell’Ente. 

Tuttavia è ben comprensibile come l’aver aderito solo nel corso dell’anno all’accordo fra Autorità 
con la nomina dell’OIV, dott. Alessandro Bacci, e del gruppo di supporto, ha determinato una certa 
difficoltà nell’avvio dei processi richiamato con degli esiti che certamente potranno essere 
migliorati nelle annualità successive. 

Le maggiori criticità riscontrate rispetto al raggiungimento degli obiettivi sono sintetizzabili nei 
seguenti aspetti: 

 la mancanza di un quadro nazionale in termini di indicazioni e standard per lo sviluppo 
delle attività di attuazione delle Direttive Europee, a cui si é cercato di far fronte attraverso 
un coordinamento fra le Autorità di bacino scontando la necessità di dover adattare le 
attività a diversi contesti socio-economici ed ambientali. Per quest’aspetto si cercherà, nel 
2012, di svolgere un’azione presso gli Enti centrali al fine di definire un quadro unitario di 
intervento; 

 la necessità di doversi dedicare ad attività non programmate ad inizio anno; tali attività 
sono state richieste da vari soggetti e in fase di presa in carico non sembravano tali da 
richiedere una revisione del quadro degli obiettivi ma spesso si sono mostrate più 
complesse di quanto ipotizzato all’avvio; 

 l’impossibilità di sostituire il personale dimessosi nel corso dell’anno 2011; 

 la carenza di risorse finanziarie. 

Per questo aspetto l’Autorità di bacino ha da sempre impostato una programmazione delle attività 
coerente con la definizione degli obiettivi e con le risorse disponibili. In tale contesto, assumono 
particolare rilievo e significatività le iniziative intraprese nell’ambito strategico denominato 
“innovazione”. 

Tale linea principalmente collegata alle sempre più limitate risorse economiche oggi a 
disposizione, ha infatti permesso di sviluppare dei progetti ambiziosi e di fare rete con un numero 
sempre maggiore di amministrazioni e di stakeholders in genere, rafforzandone, come già detto, i 
reciproci rapporti di collaborazione. 

In definitiva uno dei maggiori elementi di criticità riscontrati, quello della carenza di risorse 
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finanziarie, è diventato stimolo, e dunque opportunità, per il consolidamento delle relazioni inter-
istituzionali e l’elaborazione, su alcuni specifici temi, di un comune quadro di riferimento tra 
Amministrazioni. 

Naturalmente l’Autorità di bacino è consapevole che il raggiungimento di tali obiettivi che si 
aggiungono a quelli istituzionali già di per sé gravosi in relazione ai dipendenti in servizio, è stata 
resa possibile esclusivamente per la motivazione forte che il personale ha sempre dimostrato e 
che rappresenta, assieme alla condivisione della missione istituzionale e della visione proposta dai 
vertici, una condizione necessaria e un importante punto di forza soprattutto in 
un’amministrazione come l’Autorità di Bacino nella quale il fattore umano è preponderante, data 
la natura dei compiti e i livelli di istruzione del personale decisamente elevati, non solo rispetto al 
settore privato ma anche rispetto al restante settore pubblico.  

 

2.5. Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

In data 6 ottobre 2011 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità é stato sottoposto al 
Comitato Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che ha espresso parere favorevole con nota di 
data 4 gennaio 2012.  

A seguito del parere l’amministrazione ha provveduto ad 
adottare il piano in data 11 gennaio 2012.  

Nel corso della “Giornata della trasparenza 2011”, che si è 
svolta il 16 dicembre 2011 nel contesto della manifestazione 
Geo-Oikos di Verona, sono state fornite ai visitatori le 
informazioni generali relative alla riforma prevista dal D.Lgs. 
150 “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. 

Nel piano, inoltre, è stata prevista la riorganizzazione della 
Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito (secondo le 
indicazioni formulate dalla Civit nella deliberazione n. 
105/2011) che è in corso di realizzazione attraverso la quale 
l’Amministrazione intende migliorare le informazioni 
pubblicate sul sito istituzionale. 

Figura 3 - Poster per la “Giornata della trasparenza” 
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 

3.1. Albero della performance e Cruscotto di Ente 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha declinato le linee strategiche di intervento per il triennio 2011-
2013 sulla base del mandato istituzionale della mission e dei propri valori. 

Le linee strategiche di intervento individuate per il triennio sono state tre: 

 GOVERNANCE: la prima linea strategica si pone quale obiettivo quello del consolidamento 
della governance di bacino e quella distrettuale; 

 EFFICIENZA: la seconda linea strategica assume quale scopo il miglioramento dei livelli di 
efficienza e di servizio; 

 INNOVAZIONE: la terza linea strategica 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. 

 

Si rimanda all'Allegato n.1 per quanto riguarda la visualizzazione dell'albero delle performance di 
ente. 

 

3.2. Obiettivi strategici 

Le linee strategiche sopra richiamate hanno consentito di individuare 9 obiettivi strategici di Ente, 
di seguito riportati: 

 con riguardo alla linea strategica denominata “GOVERNANCE”: 

o Sviluppo pianificazione: difesa del suolo 

o Sviluppo pianificazione: qualità e quantità della risorsa 

o Supporto alla pianificazione 

 con riguardo alla linea strategica denominata “EFFICIENZA”: 

o Recupero efficienza 

o Miglioramento dei servizi 

o Gestione sistema informativo 

 con riguardo alla linea strategica denominata “INNOVAZIONE”: 

o Attivazione processo partecipativo  

o Organizzazione e gestione S.I.B.A. 

o Partecipazione al dibattito istituzionale e scientifico su tematiche pertinenti. 

L’Albero delle Performance rappresenta graficamente, in una struttura ad albero, la consecuzione 
logica dalle linee strategiche agli obiettivi strategici come sopra declinati. Quest’ultimi hanno 
consentito infine di definire gli obiettivi operativi triennali, in numero di ventidue. 
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3.3. Obiettivi e piani operativi 

L’Albero delle Performance rappresenta graficamente, in una struttura ad albero, la consecuzione 
logica dalle linee strategiche agli obiettivi strategici come sopra declinati. Quest’ultimi hanno 
consentito infine di definire gli obiettivi operativi triennali, in numero di ventidue.  

 

3.4. Obiettivi individuali 

Dagli obiettivi strategici ed operativi di Ente si passa poi ad individuare, coerentemente ed in linea 
con i primi, gli obiettivi operativi annuali.  

Questi sono riportati in schemi articolati per settore in maniera da rendere evidente la 
correlazione con le linee strategiche e gli obiettivi di ente.  

Sono stati individuati 32 obiettivi annuali, dei quali 18 sono stati assegnati al personale come 
obiettivi individuali e / o di gruppo. 

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 n.2). 

E’ confermata, per l’anno 2011,  l’applicazione del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali 
in vigore dal 1 gennaio 2008 e delle modalità e dei criteri definiti nel CCDI del 11 maggio 2006 per 
l’erogazione delle risorse destinate a finanziarie la produttività collettiva. 
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

L’Autorità di bacino non è dotata di autonomia finanziaria e di bilancio, le risorse necessarie per le 
attività di pianificazione e studio e quelle destinate a far fronte alle spese di gestione sono stabilite 
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. 

 

4.1. Incontri Organismo Indipendente di Valutazione e risorse impiegate nel Ciclo 
di gestione della performance 

Nel corso dell’anno gli incontri tenuti presso la sede con l’Organismo Indipendente di Valutazione, 
i Segretari generali e il gruppo di lavoro di supporto, sono stati 9.  

La struttura si è inoltre riunita in più occasioni per confrontare ed uniformare i sistemi premianti 
della dirigenza e del personale. Gli incontri si sono tenuti, per la maggior parte, a Bologna che è 
situata in zona centrale tra le sedi, per ridurre al minimo i costi per i rimborsi delle spese di viaggio 
da sostenere. La città non è sede di alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale.  

Le riunioni sono stati possibili grazie alla collaborazione di altre PA (SSPA per il primo incontro e 
Autorità di bacino interregionale del Reno, per tutti i successivi) che hanno messo a disposizione, a 
titolo gratuito, una stanza nella quale svolgere i lavori. 
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5. 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 2011: 

Data Dirigenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2011 2 0 2 0% 100% 

  

Data Dipendenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2011 16 5 11 31% 69% 

 

 

La Figura 4 riporta l’articolazione del personale in servizio distinto per area e per genere. 

 

Figura 4 - Personale in servizio distinto per Area e sesso, posti previsti nella dotazione organica e posti coperti distinti per Area 

 
 
 
TITOLO DI STUDIO DELLE RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 

Con riferimento al primo titolo di studio  deve essere evidenziato il carattere di alta professionalità della 
struttura che, su un totale di 18 dipendenti al 31 dicembre 2011, presenta 15 laureati, di cui un dipendente 

a tempo parziale; tra il personale laureato due sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. Come 
evidenziato nella figura 5, il titolo di laurea di gran lunga più ricorrente è quello ingegneristico, 
seguito da quello nelle discipline forestali ed economico-giuridiche. 
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Figura 5 - Articolazione dei titoli di laurea tra gli attuali dipendenti dell’Autorità di bacino 
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un obiettivo dell’Autorità di bacino del 
fiume Adige. 

Obiettivo conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare l’Autorità 
delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace 
Ciclo di gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti 
nell’ente. 

La relazione sulla performance è stata curata dal Segretario generale, avvalendosi della struttura di 
supporto all’OIV, della Struttura tecnica e supporto e dei Responsabili di Settore.  

 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

FASI TEMPO DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI 

1 Marzo 2012 
Analisi normativa e delle linee guida CIVIT 
e individuazione di un format 

OIV e struttura tecnica di 
supporto 

2 Marzo/aprile 2012 Raccolta ed elaborazione dei dati 
Struttura tecnica di 
supporto 

3 Maggio 2012 Stesura e redazione della relazione 
Responsabili di settore e 
struttura tecnica di 
supporto  

4 Giugno 2012 Approvazione della relazione Segretario generale 

 

 

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

Un notevole punto di forza del ciclo della performance è sicuramente quello della diffusione a tutti 
i livelli dell’organizzazione della conoscenza e “cultura”, più o meno approfondita, delle fasi della 
gestione. L’interdisciplinariètà della struttura e l’essere un’amministrazione la cui mission è 
costituita dalla pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo - sebbene sviluppati in 
ambiti completamente differenti - ha contribuito alla più agevole comprensione dei concetti, 
meccanismi e documenti elaborati e diffusi, con i quali si avvia e si conclude il ciclo stesso. 

Fra le maggiori difficoltà che hanno caratterizzato il ciclo di gestione delle performance, si 
sottolinea il fatto che lo svolgimento degli adempimenti previsti dal primo ciclo delle performance 
e la tempistica molto ristretta hanno portato alla comunicazione degli obiettivi al personale 
all'inizio del mese di dicembre 2011.  

Oltre al rispetto dei tempi stabiliti, si è creato inoltre un periodo di sovrapposizione tra la fase di 
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chiusura del primo ciclo annuale e la fase di svolgimento per la programmazione e redazione del 
Piano della performance 2012-2014, che deve essere redatto e completato entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello appena terminato.  

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 al 31 dicembre 2011 e, 
per le azioni che continuano nel triennio successivo, si deve procedere alla programmazione senza 
basarsi sui target finali degli obiettivi operativi annuali del ciclo precedente.  

Inoltre le ridotte dimensioni della struttura organizzativa di cui dispone l’Autorità, fanno sì che 
entrambi i processi debbano essere curati dagli stessi soggetti. Nella programmazione a regime si 
dovrà procedere a non fissare al 31 dicembre le scadenze temporali rilevanti, anticipandole, per 
disporre di un lasso di tempo maggiore per procedere. 

Analizzando complessivamente lo svolgimento delle varie fasi del ciclo di gestione della 
performance secondo il decreto legislativo 150/2009, si possono cogliere gli ulteriori punti di forza 
e quelli di debolezza per sfruttare al meglio i primi e affrontare, nell’ottica del miglioramento 
continuo, i secondi.  

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. I 
punti di maggior debolezza sono rappresentati dalla carenza di procedure sistematiche di raccolta 
dati, di sistemi integrati informatici di supporto e di serie storiche omogenee ed attendibili di 
informazioni che sono indispensabili per una corretta misurazione, per il confronto, per la scelta 
degli indicatori e dei target e la definizione degli andamenti gestionali. 

 

Documento Data di approvazione Data di pubblicazione 
Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Sistema di misurazione e 
valutazione delle performance 

Si sta applicando il sistema vigente ed è in corso di approvazione il nuovo sistema di valutazione 

Piano della performance 14 dicembre 2011 14 dicembre 2011 14 dicembre 2011 

http://www.bacino-adige.it  

nella sezione Trasparenza 
Valutazione Merito 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

Il documento è stato inviato 
al CNCU per il parere in data 
7 ottobre 2011. Il parere è 
giunto in data 11 gennaio 
2011  

11 Gennaio 2012 11 Gennaio 2012 

http://www.bacino-adige.it  

nella sezione Trasparenza 
Valutazione Merito 

 

Il ciclo delle Performance si articola inoltre su fasi che richiedono tempo e monitoraggio costante; 
la bassa percentuale di personale in servizio rispetto a quello previsto 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. 

 

http://www.bacino-adige.it/
http://www.bacino-adige.it/
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Allegati: 

1 – Albero della Performance con grado raggiungimento obiettivi triennali 

2 – Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi operativi annuali 
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Albero della Performance con grado raggiungimento 
obiettivi triennali 
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3 LINEE STRATEGICHE

1. Governance 1.
1 SVILUPPO PIANIFICAZIONE: DIFESA DEL 

SUOLO 1.
1.

1 ATTUAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PAI 90

%

1.
1.

2 IMPLEMENTAZIONE DIRETTIVA 
2007/60: PIANO DI GESTIONE 
DELLE ALLUVIONI

9 OBIETTIVI STRATEGICI 22 OBIETTIVI OPERATIVI TRIENNIO 2011 - 2013

1.
2 SVILUPPO PIANIFICAZIONE: QUALITA' E 

QUANTITA' DELLA RISORSA 1.
2.

1 QUANTITA' E QUALITA' DELLA 
RISORSA NELLE ACQUE 
SUPERFICIALI E FALDA 10

0%

1.
2.

2 AGGIORNAMENTO PIANO DI 
GESTIONE 2000/60

10
0%

1.
3 SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE

1.
3.

1

SUPPORTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 
DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI E 
PER CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' 
ORDINARIA DI PIANIFICAZIONE 10

0%

1.
3.

2

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI 
PIANIFICAZIONE PROMOSSE DAL 
COMMISSARIO DELEGATO PER IL 
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA 
DERIVANTE DAGLI EVENTI 
ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO LA 
REGIONE VENETO NEI GIORNI 31 
OTTOBRE - 2 NOVEMBRE

10
0%

2. Efficienza 2.
1 RECUPERO EFFICIENZA

2.
1.

1 SEMPLIFICAZIONE E 
STANDARDIZZAZIONE 
PROCEDURE 10

0%

2.
1.

2 SVILUPPO DELLA 
DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI 10

0%

10
0%

10
0%

2.
2 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

2.
2.

1

RIDUZIONE DEI COSTI

10
0%

2.
2.

2

RIDUZIONE DEI TEMPI

50
%

2.
2.

3

SVILUPPO TELELAVORO 0%

2.
3 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

2.
3.

1

REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURA DATI 
ADEGUATA AGLI STANDARD 
EUROPEI 50

%

2.
3.

2

DIVULGAZIONE CONOSCENZE

90
%

3. Innovazione 3.
1 ATTIVAZIONE PROCESSO 
PARTECIPATIVO 3.

1.
1 ORGANIZZAZIONE TAVOLO 

CONCERTAZIONE PER M.D.V. 0% 3.
1.

2 ORGANIZZAZIONE TAVOLO 
CONCERTAZIONE PER LA 
REGIMAZIONE DEL FIUME ADIGE 3.

1.
3 ORGANIZZAZIONE TAVOLO DI 

CONSULTAZIONE SU 
SPECIFICHE TEMATICHE 3.

1.
4 ATTIVAZIONE CONTRATTI DI 

FIUME 3.
1.

5 ORGANIZZAZIONE CONSULTA 
PER IL FIUME ADIGE

3.
2 ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE S.I.B.A.

3.
2.

1 IMPLEMENTAZIONE DATI 
CONOSCITIVI NEL S.I.B.A. E 
DIVULGAZIONE 10

0%

3.
2.

2 INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY

10
0%

3.
3

PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO 
ISTITUZIONALE E SCIENTIFICO SU 
TEMATICHE PERTINENTI

3.
3.

1 PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
DI STUDIO CON FINANZIAMENTO 
COMUNITARIO 10

0%

3.
3.

2

COMUNICAZIONE E 
CONDIVISIONE ESPERIENZE 
ALL'INTERNO DEL DIBATTITO 
SCIENTIFICO NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 10

0%

Albero performance 2011 2013 giugno x relazione performance.xls / base albero con risultato / 28/06/2012 Autorità di bacino dell'Adige ***  ALBERO DELLA PERFORMANCE 2011 - 2013  RISULTATO 2011
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OBIETTIVI
STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI

Id Obiettivi strategici Id Obiettivi operativi triennali

Indicatore al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
operativi triennali

Ta
rg

et
 a

l 2
01

1

Ta
rg

et
 a

l 2
01

2

Ta
rg

et
 a

l 2
01

3

Risultato 
2011

Risultato 
2011

(in %le sul 
target 

dell'anno)

Anno Obiettivi operativi annuali Indicatore Target
Risorse (umane 
e finanziarie) a 

consuntivo
Valore consuntivo dell’indicatore Obiettivo 

raggiunto Cause degli scostamenti

2011 progetto per avvio attività piano triennale degli interventi per il PAI - 

Variante aree in dissesto da versante
elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 C

Ass. a: 1 dirig. / 1 

altro personale

elaborata nota di comunicazione per avvio del progetto da verificare con il 

Segretario Generale
50

da verificare l'opportunità 

dell'elaborazione del Piano triennale 

degli interventi in relazione alle 

attribuzione delle competenze 

Rispetto alla Regione del Veneto

2011 definizione approccio metodologico per perimetrazione aree di pericolo in 

Comune di Brentino Belluno
elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 C

Ass. a: 1 dirig. / 1 

altro personale

elaborato il previsto documento tecnico da cui si sono anche ricavate le 

indicazioni per una perimetrazione preliminare delle aree di pericolosità in 

corrispondenza del conoide di Brentino Belluno

Sì

f
un incontro e

ff

Strutture di 
riferimento

OBIETTIVI OPERATIVI 
TRIENNIO 2011 - 2013

2011 avvio e gestione del tavolo di confronto tra le Autorità di bacino competenti 

nell'ambito distrettuale per indicazioni normative comuni

incontri di confronto e documento 

tecnico

un incontro e 

documento entro 

il 31/12/11

A
Ass. a: 1 dirig. / 6 

altro personale

incontri a Venezia e a Trento; elaborata bozza con raffronto comparativo della 

normativa
Sì

2011 definizione nuovo modello per simulazioni per il torrente Tasso elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 C
Ass. a: 1 dirig. / 1 

altro personale

elaborato il previsto documento tecnico da cui si sono anche ricavate le 

indicazioni per una verifica preliminare degli esiti delle modellazioni con vari 

scenari con il Genio Civile di Verona

Sì

2011 elaborazione documento per confronto su variante per le aree fluviali / aree 

allagate
elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 C

Ass. a: 1 dirig. / 5 

altro personale

effettuta l'elaborazione del documento preliminare da utilizzare prima per il 

confronto e la discussione interna alle strutture tecniche dell’Autorità di bacino 

dell’Adige e dell’Alto Adriatico, con la prospettiva di avviare una linea 

pianificatoria comune per tutto il territorio distrettuale, e quindi per la messa a 

punto del Progetto di variante.

I temi considerati nel documento sono risultati:

1. individuazione e perimetrazione delle aree fluviali per il fiume Adige in 

territorio veneto;

2. gestione dei sedimenti nelle aree fluviali;

3. misura di tutela nelle aree fluviali;

4. indirizzi per la gestione dei sedimenti.

Sì

2012
completamento iter di approvazione del PAI - Variante aree in dissesto da 

versante

2012
adozione piano triennale degli interventi per il PAI - Variante aree in 

dissesto da versante

2012 elaborazione variante per le aree fluviali / aree allagate

2012 elaborazione variante per lo Squaranto

2012
aggiornamento stato di pericolosità geologica nel bacino di competenza a 

seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 1 novembre 2010

2012
aggiornamento e integrazione del PAI a seguito di procedure ex art. 29 delle 

NTA

2013
elaborazione ed aggiornamento linee guida e indirizzi per corretto uso del 

1.
 G

ov
er

na
nc

e

90,00%

1.
1

SVILUPPO 
PIANIFICAZIONE: 
DIFESA DEL SUOLO

1
.1

.1

ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAI

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

35,71% 42,86% 21,43% 32,14%

2013
gg g p

territorio (difesa fossati, reticolo minore, …);

2013
messa a punto dei criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere 

nelle sezioni critiche della rete idrografica (indicazioni per la progettazione 

degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica);

2013
aggiornamento e integrazione del PAI a seguito di procedure ex art. 29 delle 

NTA

2012 definizione approccio metodologico per modellazioni con MIKE

2012 approfondimento aspetti di carattere idrologico ed idrodinamico

2013 predisposizione MPA e MRA

2011 messa a punto delle linee operative – gestionali per l’area golenale elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 E
Ass. a: 1 dirig. / 1 

altro personale

L'obiettivo si è sviluppato a partire dallo studio dell'Autorità di bacino 'Qualità 

delle rive del fiume Adige'. Essendo gli elaborati dello studio molto vasti e di 

difficile consultazione diretta, con il presente obiettivo è stata organizzata 

l'elaborazione di “abachi” contenenti normative e procedure per gli indirizzi 

progettuali e gestionali delle aree golenali del fiume Adige, organizzati secondo 

possibili utilizzi pianificatori, suddivisi tra indirizzi ecologici, agricoli ed urbani. 

Ciascun possibile indirizzo è riferibile alle specifiche aree e descritto all'interno 

di schede esplicative, per una consultazione più diretta.

Sì

2012
messa a punto delle linee operative – gestionali per l’intera area fluviale ed 

in particolare per la zona di transizione tra l'ambiente terrestre e acquatico

2012

proposta x allestimento presso AdB di cabina di monitoraggio (volumi 

invasati nei bacini, per le lavorazioni presso le centrali idroelettriche, per 

l’entità delle derivazioni più significative, per le portate in Adige) e di regia 

(anche con un sistema modellistco integrato) per gestioni condizioni di 

criticità per la risorsa idrica

2011 sviluppo progetto per attività tavolo 4 elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 E
Ass. a: 1 dirig. / 2 

è stato realizzato il Progetto per lo Sviluppo del Tavolo 4 contenente le linee 

guida e gli obiettivi che verranno discussi durante gli incontri previsti coi diversi 

Enti Sì

100,00%

1
.1

.2 IMPLEMENTAZIONE DIRETTIVA 2007/60: 

PIANO DI GESTIONE DELLE ALLUVIONI

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

0,00% 66,67% 33,33%

1
.2

.1 QUANTITA' E QUALITA' DELLA RISORSA 

NELLE ACQUE SUPERFICIALI E FALDA

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 66,67% 0,00% 33,33%

2011 sviluppo progetto per attività tavolo 4 elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 E
altro personale Enti.

Il documento è consultabile nell'intranet dell'autorità di bacino.

Sì

2011 predisposizione del piano esecutivo di monitoraggio del PdG art. 18 D.Lgs. 

152/2006
elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 E

Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale

Elaborazione della bozza del piano esecutivo di monitoraggio ambientale del 

Piano di gestione, avvenuta con il supporto di un apposito tavolo tecnico 

riunitosi in 5 giornate. Trasmissione della suddetta bozza al MATIM Direzione 

generale per le valutazioni ambientali, alla Commissione VAS-VIA ed al MIBAC

Sì

2011 Elaborazione Report di fase 0 del monitoraggio del Piano di gestione elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 E
Ass. a: 1 dirig. / 12 

altro personale

Elaborazione di un documento tecnico denominato "Report di Fase 0" avvenuto 

con il supporto di un apposito tavolo di lavoro riunitosi in una serie di incontri tra 

febbraio e novembre. Trasmissione della bozza del documento al MATIM-

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, alla Commissione VAS-VIA ed 

al MIBAC

Sì

2011 implementazione della banca dati territoriale del Piano di gestione su WEB-

GIS in collaborazione con l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico
sviluppo dell'applicativo entro 31/12/11 ED

Ass. a: 1 dirig. / 2 

altro personale

L'applicativo, che permette di avere online tutti i dati relativi ai bacini e ai fiumi 

del distretto Alpi-orientali, è stato

sviluppato e testato nel corso del mese di dicembre ed è perfettamente 

funzionante. Per l'anno 2012 sono previste ulteriori revisioni e aggiornamenti 

con aggiunta degli ultimi dati; messo online sul sito dell'Autorità dell'Adige.

Sì

2012 Elaborazione primo report di monitoraggio del Piano di gestione

2012 elaborazione del report sullo stato di attuazione delle misure

2012
elaborazione del programma operativo degli interventi del piano alla scala 

distrettuale

2013
aggiornamento dell'analisi delle caratteristiche del distretto (c.d. report ex 

art. 5), compreso l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle 

acque superficiali e sotterranee

2013
redazione della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione 

delle acque per l'avvio del II° ciclo del piano di gestione

1.
 G

ov
er

na
nc

e

100,00%

1.
2

SVILUPPO 
PIANIFICAZIONE: 
QUALITA' E QUANTITA' 
DELLA RISORSA

1
.2

.2 AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE 

2000/60

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

44,44% 33,33% 22,22% 44,44%
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OBIETTIVI
STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI

Id Obiettivi strategici Id Obiettivi operativi triennali

Indicatore al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
operativi triennali

Ta
rg

et
 a

l 2
01

1

Ta
rg

et
 a

l 2
01

2

Ta
rg

et
 a

l 2
01

3

Risultato 
2011

Risultato 
2011

(in %le sul 
target 

dell'anno)

Anno Obiettivi operativi annuali Indicatore Target
Risorse (umane 
e finanziarie) a 

consuntivo
Valore consuntivo dell’indicatore Obiettivo 

raggiunto Cause degli scostamentiStrutture di 
riferimento

OBIETTIVI OPERATIVI 
TRIENNIO 2011 - 2013

2011 predisposizione bozza di decreto per attivazione distretto elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 A
Ass. a: 1 dirig. / 0 

altro personale
formulate proposte operative per ipotesi attivazione parte III D.Lgs. 152/2006 Sì

2012
analisi su tema aree demaniali e linee di indirizzo per espressione parere su 

sdemanializzazioni

realizzazione di un apposito “Piano delle azioni e degli interventi” necessari per 

la mitigazione del rischio idraulico e geologico nei bacini del sistema Alpone

100,00%

1
.3

.1

SUPPORTO PER L'ATTIVAZIONE DEL 

DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI E 

PER CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' 

ORDINARIA DI PIANIFICAZIONE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

50,00% 50,00% 0,00% 50,00%

2011 elaborazione Piano degli interventi predisposizione piano entro 30/06/11 C
Ass. a: 2 dirig. / 17 

altro personale

la mitigazione del rischio idraulico e geologico nei bacini del sistema Alpone, 

affluente dell’Adige, del sistema Brenta-Bacchiglione-Gorzone e del bacino 

scolante nella laguna di Venezia.Il piano ha individuato e quantificato sia per 

quanto riguarda la pericolosità idraulica che per quella geologica, le opere 

strutturali, le azioni non strutturali e la quantificazione dei costi riferita in funzione 

dei diversi livelli di priorità (interventi di somma urgenza; interventi indifferibili; 

interventi molto urgenti; interventi urgenti; interventi necessari). Il Piano degli 

interventi così realizzato reca la data 30 marzo 2011 ed è stato sottoscritto in 

data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato.

Sì

2011 sviluppo di contributi e analisi tecnico - scientifiche per soggetti operatori 

regionali / diversi

riscontro ai contributi / analisi 

richiesti
entro 31/12/11 C

Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale

A seguito degli eventi dell’autunno 2010 hanno ricevuto particolare impulso le 

attività di approfondimento sugli aspetti idrologici ed idraulici che caratterizzano i 

corsi d’acqua veneti.

La dotazione software dell’Ente e la professionalità consolidatasi nel personale 

ha consentito di corrispondere al meglio ad una serie di richieste pervenute per 

lo più da parte del Genio Civile di Verona. Di seguito la descrizione dei contributi 

richiesti e dell’esito delle attività svolte dalla Segreteria in proposito:

studio di fattibilità interno per una cassa di espansione sul torrente Alpone alla 

località Colombaretta; ricostruzione della rotta dell’Alpone; stima dei volumi nel 

Bacino di San Vito; studio del Torrente Aldegà in prossimità del Bacino di San 

Vito; studio del Torrente Chiampo in prossimità del Bacino di San Vito.

Sì

2011 analisi idrologiche specifiche per attività di supporto alla modellazione
riscontro ai contributi / analisi 

richiesti
entro 31/12/11 C

Ass. a: 1 dirig. / 1 

altro personale

elaborate le previste analisi idrologiche di supporto all'elaborazione del Piano 

degli interventi ex OPCM 3906 e delle successive modellazioni idrauliche di 

approfondimento su Chiampo, Alpone e Tramigna

Sì

2012
sviluppo di contributi e analisi tecnico - scientifiche per soggetti operatori 

regionali / diversi

2011 regolamento servizi e forniture ai fini dell'adeguamento al nuovo DPR 

207/2010

elaborazione documento per 

l'approvazione da parte del Comitato 

I tit i l

entro 31/12/11 B
Ass. a: 0 dirig. / 2 

altro personale

bozza di documento predisposta  e sottoposta all'attenzione del Segretario 

Generale
Sì

1.
 G

ov
er

na
nc

e

100,00%

1.
3 SUPPORTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

1
.3

.2

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI 

PIANIFICAZIONE PROMOSSE DAL 

COMMISSARIO DELEGATO PER IL 

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA 

DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 

CHE HANNO COLPITO LA REGIONE 

VENETO NEI GIORNI 31 OTTOBRE - 2 

NOVEMBRE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

75,00% 25,00% 0,00% 75,00%

0 / 0 0
Istituzionale

p Ge e a e

2011 regolamento affidamento incarichi esterni
elaborazione documento per 

l'approvazione da parte del Comitato 

Istituzionale

entro 31/12/11 B
Ass. a: 0 dirig. / 3 

altro personale
bozza di documento predisposta Sì

2011 regolamento Albo on line per adeguamento alle nuove disposizioni 

legislative

elaborazione documento per 

l'approvazione da parte del Comitato 

Istituzionale

entro 31/12/11 B
Ass. a: 0 dirig. / 7 

altro personale

bozza di documento predisposta  e sottoposta all'attenzione del Segretario 

Generale
Sì

2012 regolamento utilizzo attrezzature informatiche, internet e posta elettronica

2012
Attività di monitoraggio, controllo dell'effettivo recepimento della Direttiva, 

con predisposizione di eventuali misure volte alla sua attuazione

2012
Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità, con 

aggiornamento annuale previsto dalle disposizioni di legge

2011 adeguamento titolario per migrazione su nuova piattaforma protocollo 

informatico
elaborazione documento tecnico entro 31/12/11 BD

Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale

elaborato il previsto documento tecnico, in vista dell'attivazione del protocollo 

informatico, riportante le categorie adibite alla classificazione dei documenti 

secondo la norma vigente

Sì

2011 periodica manutenzione sistemi informatici documento di programmazione entro 31/12/11 DB
Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale
predisposto schema di intervento in visione al Dirigente Tecnico Sì

2012
Implementazione del nuovo protocollo informatico ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 così come modificato dal D.Lgs. 235/2010

2012 sviluppo gestione dell'Albo Pretorio on line

2012 informatizzazione di processi amm.vi legati alla gestione del personale

2011 messa a punto di un sistema di monitoraggio e controllo della correttezza di 

flussi finanziari interni (buste paga, sico, irpef, ...)
elaborazione applicativo buste paga entro 31/12/11 B

Ass. a: 0 dirig. / 2 

altro personale

elaborazione di un applicativo su piattaforma Excel di verifica della corretta 

predisposizione dei cedolini paga da parte dello Studio incaricato
Sì

2012
Implemento utilizzo della PEC nelle comunicazioni con gli utenti, le aziede, 

gli Enti e gli stakeholders

2012 predisposizione sistemi di teleconferenza

2.
 E

ffi
ci

en
za

100,00%

100,00%

100,00%

2.
1 RECUPERO EFFICIENZA

2
.1

.1 SEMPLIFICAZIONE E 

STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

2
.2

.1

RIDUZIONE DEI COSTI

50,00% 50,00% 0,00%

2
.1

.2 SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI 

PROCESSI

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

40,00% 60,00% 0,00%

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

25,00% 50,00% 25,00%

50,00%

40,00%

25,00%

2013
Graduale dematerializzazione dei documenti d'ufficio tramite il protocollo 

informatico e l'Albo on line

2011 diminuzione tempi di risposta pareri ex 275 tempo medio 35 C
Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale
oltre 35 No

Il tempo medio di risposta è stato 

superiore a quanto preventivato anche 

in virtù di oggettive difficoltà nel 

completamento degli aspetti formali 

entro i tempi previsti dall'istruttoria di 

parere

2011 Migliorare i tempi di risposta relativamente a pareri richiesti da Soggetti 

istituzionali

Numero istanze istruite su numero 

istanze pervenute

80% entro il 

31/12/2011
C

Ass. a: 1 dirig. / 0 

altro personale

Nel 2011 sono state presentate 63 istanze di parere e ne sono state

evase 62 per una percentuale pari al 98,4%.
Sì

2012
Migliorare i tempi di risposta relativamente ai pareri ex art. 7, comma 2, del 

T.U. 1775/1933 (parere derivazioni)

2012
Migliorare i tempi di risposta relativamente a pareri richiesti da Soggetti 

istituzionali

2013
Migliorare i tempi di risposta relativamente ai pareri ex art. 7, comma 2, del 

T.U. 1775/1933 (parere derivazioni)

2013
Migliorare i tempi di risposta relativamente a pareri richiesti da Soggetti 

istituzionali

2011
Indagini sui costi, modalità e criteri per l'attivazione e sviluppo del 

telelavoro, sulla base delle linee guida fornite dal Formez della Pubblica 

Amministrazione

elaborazione documento tecnico entro 31/12/11 B
Ass. a: 0 dirig. / 4 

altro personale
non ancora attivato No

le priorità dell'ufficio non hanno 

consentito l'attivazione di tale 

adempimento

2012
Bozza regolamento che disciplini l'accesso, la fruizione e la concessione di 

progetto di telelavoro da sottoporre all'approvazione da parte del Comitato 

Istituzionale

2012
Implementazione delle soluzioni atte a garantire il telelavoro anche 

attraverso il nuovo protocollo informatico

2.
 E

ffi
ci

en
za

50,00%

0,00%

2.
2 MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI

triennio

2
.2

.2

RIDUZIONE DEI TEMPI

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 33,33% 33,33%

2
.2

.3

SVILUPPO TELELAVORO

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 66,67% 0,00%

16,67%

0,00%
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OBIETTIVI
STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALIOBIETTIVI OPERATIVI 

TRIENNIO 2011 - 2013

Id Obiettivi strategici Id Obiettivi operativi triennali

Indicatore al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
operativi triennali

Ta
rg

et
 a

l 2
01

1

Ta
rg

et
 a

l 2
01

2

Ta
rg

et
 a

l 2
01

3

Risultato 
2011

Risultato 
2011

(in %le sul 
target 

dell'anno)

Anno Obiettivi operativi annuali Indicatore Target
Risorse (umane 
e finanziarie) a 

consuntivo
Valore consuntivo dell’indicatore Obiettivo 

raggiunto Cause degli scostamentiStrutture di 
riferimento

2011 avvio attività di adeguamento delle informazioni geografiche in possesso 

dell'Ente agli standard europei

elaborazione documento 

programmatorio - operativo
entro 31/12/11 DC

Ass. a: 1 dirig. / 5 

altro personale

elaborazione di una bozza di documento non ancora posta all'attenzione del 

Segretario Generale
50

si è ritenuto di dover approfondire le 

conoscenze anche in relazione alle 

linee guida ministeriali

2012
avvio procedure e attività per l'adeguamento delle informazioni geografiche 

in possesso dell'Ente agli standard europei

2013
Continuazione e monitoraggio costante delle procedure e attività per 

l'adeguamento delle informazioni geografiche in possesso dell'Ente agli 

standard europei

2011 progetto per l'organizzazione e la diffusione degli studi
elaborazione documento 

programmatorio - operativo
entro 31/12/11 DC

Ass. a: 1 dirig. / 13 

altro personale

predisposizione di una base dati contenente le informazioni sugli studi realizzati 

dall'ente; pubblicazione dei risultati ottenuti sul sito istituzionale dell'Autorità di 

bacino; rimane da sviluppare l'aspetto della valorizzazione degli studi

80

le priorità dell'ufficio non hanno 

consentito il completamento 

dell'obiettivo

2011 progetto aggiornamento veste grafica sito web - sezione trasparenza messa in linea aggiornamento entro 10/12/11 D
Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale

Predisposizione e tarsmissione del programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità al Ministero dello Sviluppo Economico. Adozione del piano della 

performance 2011-2013; aggiornamento della sezione trasparenza del sito, in 

ottemperanza alle indicazioni CIVIT

Sì

2012 preparazione materiale per divulgazione e pubblicazione in internet

2012
inizio delle attività di riorganizzazione delle informazioni del S.I.B.A., 

comprensive dei metadati e dei referenti per i contatti

2.
 E

ffi
ci

en
za

90,00%

50,00%

2.
3 GESTIONE SISTEMA 

INFORMATIVO

2
.3

.1 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DATI 

ADEGUATA AGLI STANDARD EUROPEI

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 33,33% 33,33%

2
.3

.2

DIVULGAZIONE CONOSCENZE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

28,57% 57,14% 14,29%

16,67%

25,71%

p p

2012
predisposizione delle attività di controllo, monitoraggio e aggiornamento 

delle informazioni inserite nel WEB SIBA

2012 periodico aggiornamento della veste grafica dei siti Web istituzionali

2013

verifica interna volta ad individuare le attività e le tempistiche per 

l'adeguamento del sito internet istituzionale alla normativa vigente, 

soprattutto per quanto riguardano i temi della trasparenza e accessibilità 

totale

2011 attività di approfondimento e confronto fra le discipline specifiche messe a 

punto dai tre enti territoriali e gli studi elaborati dalla AdB
elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 E

Ass. a: 1 dirig. / 7 

altro personale
non ancora attivato No

le priorità dell'ufficio non hanno 

consentito l'attivazione di tale 

adempimento

2012
attività per la concertazione di una impostazione unitaria e condivisa con la 

fissazione di valori di M.D.V. coerenti fra le diverse parti di territorio del 

bacino
2013

2012
promozione della concertazione tra i Soggetti istituzionali per la definizione 

di criteri e metodologie uniformi

2012

attività di concertazione in relazione agli strumenti provinciali (PGUAP), agli 

esiti delle ricerche svolte per aspetti legati a difesa idrogeologica e 

geomorfologia fiume, al PdG Alluvioni in corso di elaborazione 

2013
promozione della concertazione per la definizione degli aspetti di carattere 

normativo

2012 varianti PAI

2013 bilancio idrico II° livello

2012 progetto attivazione contratti di fiume corsi d'acqua veronesi

2012 attivazione contratti

2013 impulso alle attività per i contratti di fiume

Sono stati redatti alcuni documenti contenenti gli obiettivi e linee guida per 

i tti il T l d ll C lt d ll’Adi l t ll ità di i ifi

3.
 In

no
va

zi
on

e

0,00%

triennio

3.
1

ATTIVAZIONE 
PROCESSO 
PARTECIPATIVO 

3
.1

.1 ORGANIZZAZIONE TAVOLO 

CONCERTAZIONE PER M.D.V.

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

3
.1

.3

ORGANIZZAZIONE TAVOLO DI 

CONSULTAZIONE SU SPECIFICHE 

TEMATICHE 

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel

33,33% 33,33% 33,33%

3
.1

.2

ORGANIZZAZIONE TAVOLO 

CONCERTAZIONE PER LA REGIMAZIONE 

DEL FIUME ADIGE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

0,00% 66,67% 33,33%

0,00% 50,00% 50,00%

3
.1

.4

ATTIVAZIONE CONTRATTI DI FIUME

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel

0,00% 66,67% 33,33%

0,00%

2011 progetto per avvio delle attività della consulta progetto operativo e prima riunione entro 31/12/11 E
Ass. a: 1 dirig. / 2 

altro personale

riattivare il Tavolo della Consulta dell’Adige legato alla necessità di pianificare e 

concertare gli interventi sul fiume Adige per meglio soddisfare le diverse 

necessità dei numerosi soggetti pubblici e privati che fruiscono il territorio 

fluviale. Di notevole interesse per l’Ente è giungere alla gestione normativa delle 

aree golenali, aspetto non ancora trattato in maniera esaustiva dal Pai e dai vari 

strumenti pianificatori.

Sì

2012 impulso alle attività della consulta

2013 impulso alle attività della consulta

100,00%

3
.1

.5 ORGANIZZAZIONE CONSULTA PER IL 

FIUME ADIGE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
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OBIETTIVI
STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI

Id Obiettivi strategici Id Obiettivi operativi triennali

Indicatore al 
raggiungimento 

degli obiettivi t a
l 2

01
1

t a
l 2

01
2

t a
l 2

01
3

Risultato 
2011

Risultato 
2011

(in %le sul Anno Obiettivi operativi annuali Indicatore Target
Risorse (umane 
e finanziarie) a Valore consuntivo dell’indicatore Obiettivo 

raggiunto Cause degli scostamentiStrutture di 
riferimento

OBIETTIVI OPERATIVI 
TRIENNIO 2011 - 2013

degli obiettivi 
operativi triennali

Ta
rg

et

Ta
rg

et

Ta
rg

et 2011 target 
dell'anno)

p
consuntivo raggiuntoriferimento

2011
pubblicazione su piattaforma WEB del database dei corpi idrici e delle aree 

protette, comprensivo di ricerche semplici ed avanzate, esportazione, 

stampa, creazione di report

elaborazione progetto preliminare 

applicativo
entro 31/12/11 D

Ass. a: 1 dirig. / 2 

altro personale

elaborazione dell'applicativo WEB riportante il database dei corpi idrici e delle 

aree protette, comprensivo di ricerche semplici ed avanzate, esportazione, 

stampa, creazione di report

Sì

2012

Indagine sulle attività propedeutiche all'organizzazione S.I.B.A. e WEB 

SIBA per supporto attività interne di pianificazione dell’Autorità di bacino 

nonché di nodo concentratore delle informazioni a scala di bacino (quindi 

una interfaccia per la divulgazione delle conoscenze);

2012

progetto piattaforma web per pubblicazione dei valori grandezze 

meteorologiche, idrologiche (portata, altezza idrometrica), pluviometriche e 

nivometriche relativamente alle stazioni di monitoraggio presenti nel bacino 

del fiume Adige

2012
pubblicazione su piattaforma WEB del database dei corpi idrici e delle aree 

protette, comprensivo di ricerche semplici ed avanzate, esportazione, 

stampa, creazione di report

2012

pubblicazione del progetto su piattaforma web concernente la pubblicazione 

dei valori delle grandezze meteorologiche, idrologiche (portata, altezza 

idrometrica), pluviometriche e nivometriche relativamente alle stazioni di 

monitoraggio presenti nel bacino del fiume Adige

2012
elaborazione progetto per individuazione AdB quale nodo concentratore 

relativamente ai contenuti delle schede Wise

2013

predisposizione sul sito web dell'Autorità di bacino di un database 

consultabile on line contenente il repertorio delle informazioni cartografiche 

inserite nel S.I.B.A che verranno pubbblicate nel WEB SIBA

attività di controllo monitoraggio e aggiornamento delle informazioni relativeon
e

100,00%

3
.2

.1 IMPLEMENTAZIONE DATI CONOSCITIVI 

NEL S.I.B.A. E DIVULGAZIONE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

11,11% 55,56% 33,33% 11,11%

2013

attività di controllo, monitoraggio e aggiornamento delle informazioni relative 

al database dei corpi idrici e aree protette, con eventuale estensione anche 

alla pubblicazione dei dati relativi alle stazioni di monitoraggio

2013
attività di allestimento del corredo fotografico e video georiferito relativo ai 

corpi idrici e alle aree protette per successiva implementazione nel 

database web

2011 indagine volta ad individuare le attività e le tempistiche per la pubblicazione 

online di un database relativo al repertorio bibliografico dell'Ente

elaborazione documento di fattibilità 

e programmazione
entro 31/12/11 B D

Ass. a: 1 dirig. / 3 

altro personale

elaborazione di una bozza di documento non ancora posta all'attenzione del 

Segretario Generale, oltre ad una proposta di database online su nuova 

piattaforma web

Sì

2012
indagine interna volta ad individuare le procedure, tempistiche e costi 

relativi all'allestimento della telefonia VOIP, con allestimento di una 

connettività dedicata

2012

monitoraggio ed eventuale predisposizione di misure e soluzioni volte a 

garantire la funzionalità di tutti gli apparati informatii interni (server, 

computer, stampanti, connettività, plotter) ed esterni (accesso ai servizi 

WEB SIBA e all'Albo on line)

2012

predisposizione di un sistema di accesso on line, da parte degli enti 

territoriali, ai contenuti delle schede WISE nell'ambito dell'aggiornamento 

delle informazioni relative al Piano di Gestione da inviare sul sistema 

SINTAI

2012

elaborazione di un progetto per individuare nell'Autorità di Bacino il ruolo di 

ente concentratore dei contenuti delle Schede WISE nell'ambito 

dell'aggiornamento delle informazioni relative al Piano di Gestione da 

inviare sul sistema SINTAI

2013
indagine interna volta ad individuare le procedure, tempistiche e costi 

relativi all'allestimento e implementazione della WebTV dell'Ente, con 

predisposizione di una connettività dedicata
2013 inizio delle attività di allestimento della telefonia VOIP

2013
inizio delle attività di allestimento e implementazione della WebTV dell'Ente, 

con costante aggiornamento

Ass a: 1 dirig / 0
creazione e sviluppo di proposta progettuale da presentare a valere sulla Call 

3.
 In

no
va

zi
o

100,00%

3.
2 ORGANIZZAZIONE  E 

GESTIONE S.I.B.A.

3
.2

.2 INFORMATION & COMMUNICATION 

TECHNOLOGY

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

12,50% 50,00% 37,50% 12,50%

2011 sviluppo di progetti da sottoporre alla successiva selezione elaborazione del documento tecnico entro 31/12/11 A
Ass. a: 1 dirig. / 0 

altro personale
del progetto Life+; formulazione proposte operative giuridico-contabili al MATTM 

per fondo rotazione per accesso progetti UE.

Sì

2012 sviluppo di progetti da sottoporre alla successiva selezione

2013 sviluppo di progetti da sottoporre alla successiva selezione

2011 partecipazione al dibattito scientifico attraverso la predisposizione di 

memorie scritte / organizzazione di attività di formazione e informazione

partecipazione alla organizzazione di 

due eventi e elaborazione 

documento tecnico

entro 31/12/11 A
Ass. a: 1 dirig. / 0 

altro personale

collaborazione ad organizzazione e gestione III Conferenza Internazionale 

sull'acqua e workshop a Trento
Sì

2012
partecipazione al dibattito scientifico attraverso la predisposizione di 

memorie scritte / organizzazione di attività di formazione e informazione

2013
partecipazione al dibattito scientifico attraverso la predisposizione di 

memorie scritte / organizzazione di attività di formazione e informazione

3.
 In

no
va

zi
on

e

100,00%

100,00%

3.
3

PARTECIPAZIONE AL 
DIBATTITO 

ISTITUZIONALE E 
SCIENTIFICO SU 

TEMATICHE PERTINENTI

3
.3

.1

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

STUDIO CON FINANZIAMENTO 

COMUNITARIO

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 33,33% 33,33%

3
.3

.2

COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

ESPERIENZE ALL'INTERNO DEL 

DIBATTITO SCIENTIFICO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE

grado di raggiungimento 

degli obiettivi per l'anno 

rispetto all'insieme delle 

azioni previste nel 

triennio

33,33% 33,33% 33,33%

33,33%

33,33%

Autorità di bacino dell'Adige ***  RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2011 - 2013 ALLEGATO N. 2  RISULTATO 2011 4


