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1. Presentazione della Relazione sulla Performance 

La Relazione sulla performance chiude il Ciclo annuale di Gestione, rappresenta l’atto attraverso il quale 
l’Autorità di bacino del fiume Adige rendiconta i risultati conseguiti nel 2013, confrontando quanto 
programmato nel Piano triennale della performance 2013-2015 (documento con il quale si inizia il ciclo 
della performance) con quanto realizzato, evidenziando le principali criticità affrontate, le opportunità in 
termini di obiettivi sfidanti e risultati raggiunti. 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha predisposto il Piano delle Performance per il triennio 2013-2015, che è 
stato adottato dal Segretario Generale con proprio provvedimento n. 43 del 13/05/2013, nel rispetto dei 
principi enunciati dall’articolo 10 del decreto n. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta. 

Le priorità delineate dalla programmazione, sono state tradotte in obiettivi strategici e obiettivi 
operativi da raggiungere attraverso programmi di azione e progetti, con l'indicazione delle fasi di 
realizzazione, gli 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. 

Con la Relazione sulla Performance 2013 l’Autorità di bacino dell’Adige rende partecipe il pubblico dei 
risultati raggiunti nel corso dello stesso periodo di tempo. 

 

Il documento, e i dati e le informazioni che contiene, è adottato ai sensi dell’articolo 15, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (di seguito denominato decreto), al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità della performance dell’Amministrazione: 

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

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

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

La Relazione è quindi, strumento di trasparenza nei confronti di tutti coloro che ne abbiano interesse. 

 

L’Autorità dell’Adige ha aderito in data 24 maggio 2011, con decorrenza 1 giugno 2011, all’accordo con 
le Autorità del fiume Arno, del fiume Po e dei fiumi dell’Alto Adriatico per la nomina di un comune OIV, 
individuato nel dott. Alessandro Bacci. Le quattro Autorità hanno inoltre condiviso il percorso per 
l’allineamento di metodi e strumenti del ciclo di gestione della performance con la finalità di sviluppare 
il confronto e sfruttare le sinergie di rete e le possibilità di benchmarking utili alla definizione 
dell’architettura di un sistema metodologicamente completo ed omogeneo, pur con le 
contestualizzazioni dovute alle peculiarità ed esigenze delle singole realtà ed ai differenti livelli di 
maturità organizzativa - gestionale.  
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri 

stakeholder 

2.1. Il contesto esterno di riferimento 

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

Gli obiettivi da conseguire volta a volta si propongono di coniugare la protezione e difesa del suolo, la 
gestione e tutela delle risorse idriche con l’indifferibile esigenza di uno sviluppo sostenibile che possa 
ragionevolmente tenere conto delle esigenze dei vari attori pubblici e privati in una visione ecosistemica 
unitaria.  

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

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

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

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

Nell’ambito della mission attribuita il contesto esterno è dunque un riferimento fondamentale ed 
imprescindibile, trattandosi in sostanza di riconnettere in un unico quadro vincolante l’insieme delle 
“visioni” della gestione del territorio che i vari Soggetti pubblici (ma anche privati) definiscono 
nell’esercizio delle proprie competenze, anche costituzionalmente garantite, e della propria iniziativa a 
valenza economica. 

 

Nel 2013: 

- persiste irrisolta la questione della nascita delle Autorità di distretto idrografico. Non sono stati 
emanati i DPCM contenenti i criteri e le modalità per l’attribuzione o il trasferimento del personale e 
delle risorse patrimoniali e finanziarie; 

- permane come uno dei principali fattori di criticità la carenza dei fondi da dedicare al sostegno e allo 
sviluppo delle attività istituzionali. L’Autorità di bacino non è Ente dotato di autonomia finanziaria 
propria e le risorse necessarie per il personale ed il funzionamento e le attività istituzionali sono 
totalmente trasferite dal MATTM ed imputate sui capitoli del bilancio dello Stato di competenza 
dello stesso dicastero. Le ulteriori riduzioni registrate nell’attribuzione delle risorse economiche nel 
2013 rispetto a quanto necessario, intaccano le possibilità programmatorie di medio periodo degli 
Enti, depauperandone le certezze operative. L’Ente è spinto pertanto a fare riferimento in misura 
sempre maggiore al contesto esterno con l’attuazione di politiche ed attività sostitutorie dedicate. Si 
sono particolarmente sviluppate le interazioni con le autonomie locali e le Regioni; 

- il quadro legislativo nazionale in materia ambientale non ha subito variazioni di rilievo con 
ripercussioni dirette sull’attività istituzionale a fronte dello sviluppo crescente delle attività di 
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implementazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 - G.U. 296 del 20 
dicembre 2010 con le quali, all’articolo 4 - ai fini degli adempimenti degli obblighi derivanti dalle 
direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, (nelle more della costituzione delle Autorità di bacino 
distrettuali di cui all’articolo 63 del 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). Alla fine dell’anno 2013 sono state infatti rese disponibili e pubblicate sui siti internet 
istituzionali, dopo la presa d’atto presso i rispettivi Comitati Istituzionali la mappatura di pericolosità 
e rischio dei territori di competenza prevista dalle disposizione delle menzionate fonti normative; 

- si sono perseguite attività di reclutamento di risorse umane mancanti coerentemente con la 
ridefinizione dei rassetto organizzativo dell’Autorità operato ai sensi del decreto-legge 6 luglio2012, 
n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.135. I procedimenti di mobilità attivati 
non hanno tuttavia portato alla acquisizione del profilo professionale di geologo mancante. Nel 
corso del 2014 è prevista la reiterazione del medesimo procedimento e di diversi altri relativi 
all’acquisizione di figura professionali indispensabili per il disimpegno delle attività istituzionali; 

- ulteriori interventi normativi che, direttamente o indirettamente, hanno interessato l’Ente sono stati 
quelli relativi all’incremento della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e alla digitalizzazione 
e semplificazione contenuti in diversi provvedimenti recanti misure urgenti per la crescita del paese; 
la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che introduce strumenti come il Codice di 
Comportamento dei dipendenti utili per prevenire e reprimere tali fenomeni, per pianificare le azioni 
di contrasto necessarie, per riorganizzare la materia dei conflitti di interesse.  

 

 

2.2. L’amministrazione 

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

 

2.2.1. L’assetto formale 

Sono organi dell'Autorità di bacino: 

 il Comitato Istituzionale; 

 il Comitato Tecnico; 

 il Segretario Generale e la Segreteria Tecnico Operativa. 

 

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

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

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

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

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

 

2.2.2. L’assetto organizzativo sostanziale 

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

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

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

L’area tecnica cura : 

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

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

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

- la segreteria degli organi collegiali. 
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Nell’area tecnica è incardinata una Posizione Organizzativa che cura la gestione di tutti gli aspetti 
attinenti l’informatizzazione e il S.I.B.A. 

 

 

 Fig. 1 - La struttura organizzativa dell’Autorità di bacino del fiume Adige  

 

2.2.3. La dotazione di risorse umane 

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

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

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

rideterminata 

Personale in 
servizio al 31/12 

2013 

Personale 
Tecnico 

Personale 
Amministrativo 

 Dirigenti 3 2 1 1 

 Categoria D 23 10 9 1 

 Categoria C 9 4 1 3 

 Categoria B 2 0 0 0 

 Categoria A 1 0 0 0 

 TOTALE 38 16 11 5 

 Figura 1 - Distribuzione del personale in servizio presso l'Ente al 31 dicembre 2013 

 

Le unità che prestano attualmente servizio sono 16, con un tasso di copertura dell’organico di poco 
superiore al 40%. 

Alla criticità numerica del personale fa da contraltare l’alto  livello di  scolarizzazione dello stesso che 
incide positivamente sulla professionalità. Su un totale di 16 dipendenti al 31 dicembre 2013, 12 sono i 
laureati in servizio (pari al 75% del totale), di cui uno a tempo parziale. Tra il personale laureato due 
sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. Come evidenziato nella figura 5, la tipologia di 
laurea di gran lunga più ricorrente è quello ingegneristica, seguito da quella nelle discipline forestali ed 
economico-giuridiche. 

 

 

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

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

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

Dall’agosto 2010 la direzione dell’Autorità di bacino nazionale dell’Adige è affidata, con modalità di 
facente funzioni e nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, all’ing. Roberto Casarin, 
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino nazionale dell'Alto Adriatico. Tale opzione è stata adottata 
con decreto del Ministro dell’Ambiente in vista della formale costituzione dell’Autorità di bacino di cui 
all’art. 63 del suddetto D. L.vo n. 152/2006. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Purtroppo, come in precedenza evidenziato, risulta ancora irrisolta la questione della nascita delle 
Autorità di Distretto Idrografico. Ad oggi non sono stati emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri che devono fissare i criteri e le modalità per l’attribuzione o il trasferimento del personale e 
delle risorse patrimoniali e finanziarie alle autorità di distretto idrografico.  

Al Settore Amministrazione con responsabilità gestionale è preposto “ad interim”, dalla data della 
nomina, lo stesso Segretario Generale facente funzioni, mentre ai settori tecnici è preposta una figura 
dirigenziale con incarico di coordinamento degli stessi. 

Il perdurare di tale caratterizzazione provvisoria nell’assetto organizzativo genera inevitabili problemi 
gestionali e di coordinamento nonché particolari aggiuntivi impegni da parte della Segreteria tecnica per 
consentire al Segretario Generale, ordinariamente in sede a Venezia e saltuariamente presente presso 
gli uffici di Trento, di seguire e curare anche il regolare funzionamento dell’Autorità di bacino nazionale 
del fiume Adige. 
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Inoltre, come deducibile chiaramente dal paragrafo dedicato, le attività dell’Autorità ricondotte alla 
performance del settore Amministrativo sono caratterizzate dalla reggenza ad interim del Segretario 
Generale f.f. che, in tale veste, cumula responsabilità sia d’indirizzo che gestionali. 

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

 

 

2.2.5. Le risorse economiche 

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

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

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

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

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

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

Permangono pertanto anche nel 2013 le difficoltà a programmare in maniera puntuale l’attività 
istituzionale. 

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

 

Di seguito sono evidenziate le risorse finanziare attribuite dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare per l’anno 2013: 
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ACCREDITI ANNO 2013 

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.= 

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

Euro 7.844.= 

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 = 

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.= 

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.= 

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

Euro 10.414.= 

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

Euro 274,90.= 

 

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 58.872,68.= 

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 = 

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

Euro 13.247,99.=  

Tot. €.1.099.187,57 

 

2.2.6. Benessere organizzativo - stress lavoro correlato (Il d.lgs. 81/2008 ) 

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

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

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

E’ previsto l’aggiornamento degli indicatori nel 2014 a fronte dell’avvicendamento del medico 
competente avvenuto nel 2013. 
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3. I risultati raggiunti 

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

Come già indicato in precedenti relazioni, l’Autorità di bacino dell’Adige ha curato anche per l’anno 
2013, 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, e 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. 

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

Le attività concretamente avviate, con il fondamentale apporto collaborativo delle Regioni, delle 
Province Autonome, delle rispettive agenzie ambientali e del Magistrato alle Acque, riguardano 
l’aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti generati dall’attività antropica e 
delle aree protette nonché l’impostazione dell’analisi economica. 

In attuazione dell’art. 14 della DQA, ha anche avuto inizio il percorso di informazione, consultazione e 
partecipazione pubblica: ad oggi si sono tenuti, presso i principali capoluoghi provinciali del distretto 
(c.d. “focal point”), due cicli di incontri. 

Con riguardo alla valutazione ambientale strategica, si è inoltre provveduto ad elaborare il primo report 
di monitoraggio sull’attuazione degli obiettivi di piano e di sostenibilità ambientale.  

Va infine considerato anche che la Commissione Europea, dopo aver proceduto alla valutazione di tutti i 
piani di gestione trasmessi dall’Italia nel marzo 2010, ha intrapreso una fase di interlocuzione con le 
Autorità nazionali avente per oggetto l’implementazione della direttiva quadro acque (culminato 
nell’incontro di Bruxelles il 24 settembre 2013). 

Nel campo della implementazione della 2007/60 è risultata di particolare rilevanza la redazione, entro il 
termine previsto dalla direttiva del 22 dicembre, delle mappe di allagabilità e di rischio di alluvione per 
l’intero distretto. 

Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché questa attività è esplicitamente individuata 
e richiesta dalla direttiva per poter disporre di un efficace strumento d’informazione e di una solida base 
per definire le priorità e adottare ulteriori decisioni di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo 
alla gestione del rischio di alluvioni.  

A questo proposito va ricordato che le due Autorità di bacino nazionali, alle quali è stato assegnato il 
coordinamento del piano, pur con le limitate risorse umane e finanziarie disponibili, hanno ritenuto di 
utilizzare i PAI esistenti come punto di partenza per la mappatura preliminare procedendo, però, ad una 
rivisitazione ex novo delle mappature impostata su criteri omogenei e basate sostanzialmente su 
modellazione uni-bidimensionale estesa a tutti i principali corsi d’acqua presenti nei diversi bacini 
dell’intero distretto ed all’apparato costiero.  

In questo contesto sono stati fatti salvi gli strumenti pianificatori delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano che hanno comunque trovato riferimento nei criteri sopraccitati.  
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Le due Autorità di bacino nazionali hanno peraltro provveduto, su diretto incarico, anche alle mappature 
dei bacini della Regione Veneto, mentre hanno coordinato le attività delle Province Autonome di Trento 
e Bolzano e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei rispettivi bacini. 

E’stato anche strutturato un percorso di partecipazione pubblica attraverso un ciclo di incontri di 
informazione e consultazione che hanno accompagnato le diverse fasi di elaborazione della mappatura e 
che accompagneranno l’elaborazione del Piano.  

Dal luglio 2012 al dicembre 2013 si sono tenuti complessivamente 4 cicli di consultazione per un totale 
di 25 incontri durante i quali sono stati illustrati l’inquadramento normativo, pianificatorio e 
metodologico per la predisposizione delle mappe di allagabilità e di rischio, nonché presentate e rese 
disponibili, sul sito web del distretto www.alpiorientali.it, le bozze delle relative cartografie e nei quali si 
è preso atto delle osservazioni formulate dai diversi portatori di interesse. 

Nel mese di ottobre è stato anche pubblicato il documento di Valutazione globale provvisoria, ai sensi 
dell’art. 5 del D. Lgs. N. 49/2010 e dell’art. 66, c. 7 del D. Lgs. N. 152/2006, in cui sono illustrati i 
principali problemi di gestione delle acque con particolare riguardo al rischio di alluvione.  

Coerentemente con quanto disposto dall’art 6, comma 2, del D.lgs 152/2006, è stata pure attivata la 
procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) ritenendo che il Piano in oggetto abbia 
inevitabilmente le caratteristiche che lo collocano all’interno di questa categoria.  

A tal fine è stato predisposto il rapporto preliminare previsto dall’art 13 dello stesso D.Lgs 152/2006 
trasmesso alla Commissione VAS del MATTM ed al MIBAC per condividere il cronoprogramma della 
procedura e la lista dei soggetti competenti in materia ambientale. 

 

3.2. Altre attività  

Ribadito che nello svolgimento delle attività dirette e di coordinamento per l’implementazione delle 
direttive europee nel distretto delle Alpi Orientali sono state destinate buona parte delle capacità 
lavorative dell’Ente, si devono segnalare, per l’anno 2013, altre attività di una certa significatività. 

Tra queste vanno richiamate le elaborazioni svolte per l’aggiornamento del Piano di Assetto 
idrogeologico con proposte di varianti di piano. 

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

Da confermare anche per il 2013 che, pur nei limiti imposti dalle sempre più limitate risorse economiche 
a disposizione, si sono sviluppati progetti e collaborazioni e sinergie che hanno consentito di fare rete 
con un numero sempre maggiore di amministrazioni e di stakeholders rafforzando ed arricchendo i 
reciproci patrimoni conoscitivi ed esperenziali. Le attività si sono poi sviluppate nella direzione : 

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

- di sinergie e collaborazioni ulteriori con gli  enti  consorziali e territoriali compresi nel bacino di 
competenza in materia di Contratti di fiume con finalità di approfondimento ed arricchimento 
conoscitivo delle tematiche istituzionali dell’ Autorità;  

http://www.alpiorientali.it/
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- di reperire risorse finanziarie ulteriori per la realizzazione di progetti e studi:attraverso messa a 
punto delle condizioni di partenariato utili per partecipazione a Progetti U.E.; 

- di far fronte alla necessità di mantenere ed incrementare una rete d’ interrelazioni, scambi e 
collaborazioni con Enti Internazionali e Soggetti  Istituzionali stranieri (Unece)  curatori e gestori di 
materie ed ambiti d’ intervento d’ interesse diretto dell’ Autorità nell’ ambito della propria mission 
istituzionale.  
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4. Le criticità e le opportunità 

Permane nel 2013 una certa difficoltà nell’implementazione dei vari processi previsti con la riforma di 
cui al D. Lgs. n.150/09. 

Le maggiori criticità riscontrate sono sintetizzabili nei seguenti aspetti: 

- sono da perfezionare e mettere meglio a punto gli indicatori di performance. La complessità di 
riconnettere in un unico quadro vincolante l’insieme delle attività della gestione del territorio, 
spesso da attuare in sinergia tra i vari Soggetti pubblici (ma anche privati) competenti, pone 
problemi di ragionevole definizione/identificazione dei targets; 

- svariate delle attività definite a fronte della loro peculiare caratterizzazione tecnica necessitano, per 
la realizzazione, di un contributo fattivo da parte di altre Amministrazioni; la concatenazione / 
coordinamento delle collaborazioni non è risultata semplice e lineare rendendo anzi oggettivamente 
necessario riconsiderare i programmi di lavoro, con rallentamenti che hanno influito sul 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi stabiliti; 

- lo sviluppo delle attività di attuazione delle Direttive Europee spesso si sono mostrate più complesse 
di quanto ipotizzato all’avvio. Si é cercato di ovviare attraverso un coordinamento fra le Autorità di 
bacino, ma le diversità territoriali e le specificità dei singoli Enti hanno comunque reso necessaria 
una revisione del quadro degli obiettivi; 

- la difficoltà di sostituire il personale dimessosi nel corso gli ultimi anni e più in generale di disporre 
della gamma di professionalità necessarie per la completa realizzazione dei compiti istituzionali; 

- la carenza di risorse finanziarie. 

Tuttavia, pur con le difficoltà evidenziate, l’avvio dei vari processi è stata una vera e propria opportunità 
per l’Autorità di bacino. E’stata infatti l’occasione per ristrutturare, migliorandole, le proprie procedure 
di funzionamento, organizzazione e programmazione. 

L’approccio seguito ha attuato un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi 
costituenti la mission istituzionale, traducendo e sistematizzando poi i contenuti definiti nella 
programmazione di ente in tre aree strategiche di intervento: governance, efficienza, innovazione.  

L’azione conseguente della Segreteria Tecnica è quindi confluita all’interno dei Piani della Performance 
sinora predisposti. 

Ulteriori criticità riscontrate sono descritte nell'analisi del contesto interno ed esterno di riferimento, cui 
si fa rinvio. 
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5. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

5.1. Albero della performance e Cruscotto di Ente 

Rilevante ai fini di una informazione chiara delle performance dell’Amministrazione è la 
rappresentazione dettagliata delle sue strategie. 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha declinato le linee strategiche di intervento per il triennio 201-2015 
sulla base del proprio mandato/mission istituzionale. 

Il Piano triennale della performance 2013-2015 è stato adottato con determinazione n.43 del 
15/05/2013 del Segretario Generale f.f. dell’Autorità di bacino nazionale dell’Adige.  

Le linee strategiche di intervento individuate sono state tre: 

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

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

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

  

5.2. Obiettivi strategici 

Le linee strategiche individuate hanno consentito di definire 13 azioni strategiche: 

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

 

  “GOVERNANCE”: 

 1 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 
direttiva 2000/60/CE e in attuazione del D.Lgs. 152/2006 

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

 3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico 

 

 “EFFICIENZA”: 

 1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche dati e le informazioni disponibili 

 2 EFF - Analizzare i processi normativi di riforma, attuare i necessari adeguamenti, 
razionalizzare ed aggiornare il sistema 

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

 4 EFF - Ridurre costi e tempi 

 5 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso l'esterno ed assicurare la 
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circolazione dell'informazione disponibile 

 

 “INNOVAZIONE”: 

 1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now nei riguardi dei Soggetti 
istituzionali  

 2 INN - Implementare le conoscenze attraverso lo sviluppo di progetti europei 

 3 INN - Rafforzamento del processo partecipativo 

 4 INN - Information & Communication Technology 

 5 INN - Comunicazione e condivisione esperienze all'interno del dibattito scientifico nazionale e 
internazionale 

 

 

5.3. Obiettivi e piani operativi 

La consecuzione logica dalle linee strategiche alle azioni strategiche declinate ha consentito infine di 
individuare gli obiettivi operativi triennali, in numero di 35. 

Una rappresentazione visuale sintetica e complessiva di tali impostazioni pluriennali, degli obiettivi 
discendenti, delle attività e piani operativi conseguenti è offerta dall’albero della performance, integrato 
in questa sede con l’indicazione dei risultati intermedi raggiunti, riferiti cioè al periodo temporale 
oggetto di relazione.  

Per rendere più immediata la lettura del grado di raggiungimento di quanto programmato verranno 
utilizzate le gamme di colori così come definite nella legenda sottostante: 

 

 Obiettivo non raggiunto 

 Obiettivo parzialmente raggiunto 

 Obiettivo completamente raggiunto 

 

 

 

 

 

Albero della Performance con grado raggiungimento 
obiettivi triennali 
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5.4. Obiettivi individuali 

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

Con la medesima modalità sono stati definiti e ripartiti obiettivi, individuali o di gruppo, al personale non 
dirigenziale dell’Autorità.  

 

Al provvedimento del Segretario Generale f.f. n.43 dd. 13/05/2013 di adozione del piano triennale della 
performance 2013-2015 è stato allegato il Piano degli Obiettivi riferibili al dirigente coordinatore del 
settore tecnico e al dirigente in staff. 

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

 

Gli obiettivi operativi dei dirigenti sono stati comunicati con note protocollate il 14/05/2013 prot. n. 912 
e n. 913.  

Gli obiettivi operativi al personale sono stati attribuiti nel mese di Maggio 2013.  

Per il 2013, il monitoraggio intermedio che dovrebbe effettuarsi almeno semestralmente, è coincidente 
con le determinazioni del provvedimento di aggiornamento, modifica ed integrazione del Piano della 
Performance 2013-2015 n.107 dd. 15/11/2013. 

 

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

Con successive note depositate agli atti i dirigenti hanno consegnato sintetiche relazioni esplicative 
relative al raggiungimento degli obiettivi attribuiti.  

La valutazione individuale del personale non dirigenziale è effettuata nel 2013 sulla scorta delle relazioni 
prodotte dai dipendenti ed acquisite agli atti nel corso dell’anno 2013 e il gennaio 2014.  

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: Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi operativi annuali). 

La misurazione e valutazione individuale relativa al 2013 ed il grado di differenziazione della premialità 
etc. è iniziata ma non è ancora conclusa. Sono in corso gli adempimento previsti dal CCNL relativi alla 
Contrattazione Decentrata integrativa.  

Tutte le informazioni sulla determinazione, utilizzo e ripartizione delle risorse decentrate sono 
pubblicate sul sito internet dell’Autorità nella sezione Contrattazione Decentrata e Premialità.  

Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione degli obiettivi dirigenziali si riporta il prospetto 
riassuntivo. 
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Obiettivi triennali Obiettivo annuale indicatore target 

O
b

. D
ir

ig
e

n
z.

 

Nota su raggiungimento 

%
le

 r
ag

gi
u

n
g.

  

Provvedere alla 
implementazione ed 
all'aggiornamento della 
banca dati dei corpi idrici 
e delle aree protette del 
territorio distrettuale 

implementazione ed 
aggiornamento della 
banca dati dei corpi 
idrici e delle aree 
protette del territorio 
distrettuale, come 
risultante alla data del 
30 giugno 2013 

report di 
aggiornamento della 
banca dati dei corpi 
idrici e delle aree 
protette sulla base 
dei dati al 30/6/2013 

Entro il 
30/09/2013 

A
N

G
H

EB
EN

 -
 1

 

Si sono registrate particolari 
difficoltà nelle corrispondenze con 
gli Enti locali che non hanno 
consentito il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo. E' risultato comunque 
notevole l'insieme delle attività 
svolte dai tecnici coinvolti nei 
confronti degli Enti con riunioni e 
sollecitazioni varie 

80% 

Dare esecuzione alle 
attività di aggiornamento 
del Piano di gestione, nel 
rispetto delle scadenze 
indicate dalla direttiva 
2000/60/CE (art. 13) 

sviluppo delle attività 
conoscitive e di 
consultazione pubblica 
già previste 
nell'ambito del 
calendario pubblicato 
in data 22 dicembre 
2012 

elaborazione del 
pertinente report 
previsto dall'art. 5 
della DQA con 
riferimento a corpi 
idrici e aree protette 

Entro il 
22/12/2013 

A
N

G
H

EB
EN

 -
 2

 

Si sono registrate particolari 
difficoltà nelle corrispondenze con 
gli Enti locali che non hanno 
consentito il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo. I contributi, che sono 
risultati significativi per l'attività 
programmata, sono stati 
successivamente aggiornati con le 
ulteriori informazioni giunte dagli 
Enti. 

90% 

Predisposizione presso 
AdB di cabina di 
monitoraggio (volumi 
invasati nei bacini, entità 
delle derivazioni più 
significative, portate in 
Adige) e di regia (anche 
con un sistema 
modellistico integrato) 
per gestioni condizioni di 
criticità per la risorsa 
idrica 

individuazione portata 
di rispetto alla foce del 
fiume Adige 

documento tecnico 
con proposta per 
(eventuale) revisione 
decisione del 
Comitato Tecnico 

31/12/2013 

A
N

G
H

EB
EN

 -
 3

 
Le attività sono state condizionate 
da fattori esterni, ed in particolare 
dall’andamento di disponibilità 
idrica nel fiume che ha limitato le 
attività in campo, necessarie per il 
pieno svolgimento dell’obiettivo. 
L'analisi svolta ho fornito comunque 
importanti informazioni e 
conoscenze sulle dinamiche che 
intervengono nell'area considerata. 

80% 

Consolidare ed 
aggiornare le banche 
dati 

Implementazione della 
piattaforma di 
archiviazione digitale 
degli atti del Comitato 
tecnico e del Comitato 
istituzionale 

Inserimento ed 
organizzazione degli 
atti nell'archivio 
anche ai fini della 
consultazione 

Entro il 
31/07/2013 

A
N

G
H

EB
EN

 -
 4

 

Obiettivo raggiunto parzialmente 
per la mancanza di messa in linea 
degli archivi 

98% 

Sviluppo di 
collaborazioni 

Sviluppare 
collaborazione con 
ANBI attraverso il 
gruppo di lavoro 
costituito e 
partecipazione alle 
attività previste 

Partecipazione alle 
riunioni, 
realizzazione incontri 
tecnici,  
predisposizione 
documento relativo 
alle attività 

80% riunioni 
e documento 
tecnico entro 
31/12/2012 

A
N

G
H

EB
EN

 -
 5

 

Gli impedimenti intervenuti per le 
mancate convocazioni da parte di 
ANBI determinano la non 
valutabilità dell’obiettivo. 

n.v. 

Attività generalizzata di 
assistenza e consulenza 
al Segretario Generale 
finalizzata al controllo di 
atti al monitoraggio ed 
aggiornamento 
dell’andamento generale 
dell’Autorità di Bacino.  

Proposta regolamento 
organizzazione Ente ex 
L. 135/2012, proposta 
regolamentazione 
trasferte 

Elaborati contenenti 
la formulazione delle 
ipotesi di 
regolamentazione 

Relazione 
finale al 
30/06/2013 
di consuntivo 
dell’attività 
svolta 

ZI
A

N
TO

N
I -

 1
 Sono intervenute modifiche 

normative e organizzative che 
hanno condizionato il rispetto 
puntuale del target indicato e il 
raggiungimento del risultato di 
piena soddisfazione per le finalità 
dell'Amministrazione 

70% 
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Obiettivi triennali Obiettivo annuale indicatore target 

O
b

. D
ir

ig
e

n
z.

 

Nota su raggiungimento 

%
le

 r
ag

gi
u

n
g.

  

Consolidare il ciclo della 
performance 

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

Predisposizione atti 
Scadenze 
previste 

ZI
A

N
TO

N
I -

 2
 

Attività sostanzialmente svolta 
anche se si osservano ritardi rispetto 
alle tempistiche previste dalla 
normativa 

90% 

Migliorare i contenuti e i 
tempi di risposta 
relativamente a pareri  
VAS - VIA richiesti da 
Soggetti istituzionali e 
Soggetti terzi 

Assistenza, 
collaborazione e 
corealizzazione di 
pareri, informazioni e 
dati richiesti per le 
procedure VIA e VAS 

Tempi di istruttoria 

riduzione 10 
% tempi di 
risposta ed 
ampliamento 
contenuto 
singolo 
parere 

ZI
A

N
TO

N
I -

 3
 

I tempi di evasione delle pratiche 
risultano generalmente contenuti in 
tempi soddisfacenti anche se non la 
piena riduzione dei tempi pari al 
10% 

90% 

Impulso alle attività per  
contratti di fiume corsi 
d'acqua a livello di 
Distretto Idrografico 

Progetto attivazione 
contratto di Delta foce 
Adige, Po, Brenta 

Avvio attività Gruppo 
di coordinamento e 
cabina di regia; Start 
up iter processuale; 
Svolgimento incontri 
ascolto territorio; 

Effettuazione 
due tavoli 
tematici con 
stakeholder 
locali ZI

A
N

TO
N

I -
 4

 

Gli impedimenti intervenuti per le 
mancate convocazioni da parte del 
Consorzio di specifici incontri 
determinano la non valutabilità 
dell’obiettivo 

n.v. 

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

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

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

almeno 80% 
delle riunioni 
e 
predisposizio
ne 
documento 
entro 
30/11/2013 

ZI
A

N
TO

N
I -

 5
 

Pur senza la presentazione del 
report previsto, le attività sono state 
compiutamente svolte 

95% 

 

 

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

Nel corso del 2013 vi sono state diverse occasioni nelle quali sono state portate alla attenzione del 
pubblico 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. 

In particolare ed in maniera più dettagliata tali informazioni e notizie sono state rese disponibili nel 
corso della Giornata della Trasparenza 2013 svolta a Verona il 18/11/2013 in occasione del "Terzo ciclo 
di incontri di consultazione pubblica".  
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Sul sito internet dell’Amministrazione è presente documentazione specifica di tale evento. 

E’stata effettuata inoltre la riorganizzazione della Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito in quella di 
Amministrazione Trasparente (secondo le indicazioni formulate dalla Civit) ed in coerenza con le 
disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2012. 

Sono stati poi elaborati e messi a punto la proposta di Codice di Comportamento dipendenti nonché la 
bozza Piano Triennale Prevenzione e corruzione entrambe sottoposte a consultazione attraverso il sito 
internet dell’Amministrazione. Nella sezione Amministrazione trasparente del medesimo sito è presente 
documentazione specifica.  
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6. Risorse efficienza ed economicità 

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

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

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

La gestione ordinaria delle spese per consumi intermedi è difficilmente realizzabile senza ricorrere ai 
residui di stanziamento e/o ai fondi di riserva (legge 196/2009) mediante richiesta ad opera del Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e positivo riscontro del Ministro dell'Economia e 
delle finanze. Nel 2012 l'accreditamento straordinario è stato di €. 57.146,28.= ma tale disponibilità non 
è stata utilizzata, e quindi restituita a fine 2013, perché destinata esclusivamente per la copertura dei 
debiti pregressi che l’Autorità non presentava. 

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

Nel corso dell’anno 2013, costante è stato il collegamento e lo scambio informativo con l’Organismo 
Indipendente di Valutazione, i Segretari generali e il gruppo di lavoro di supporto.  

La struttura si è inoltre riunita in più occasioni per confrontare ed uniformare i sistemi premianti della 
dirigenza e del personale. E’stato inoltre realizzato un incontro in teleconferenza.  

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

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

Sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", è possibile visualizzare 
schematicamente il bilancio di genere al 31 dicembre 2013: 

Data Dirigenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2013 2 0 2 0% 100% 

 

Data Dipendenti Donne Uomini Percentuale donne Percentuale uomini 

31/12/2013 14 4 10 28% 72% 

Figura 5 - Personale in servizio distinto per Area e sesso, posti previsti nella dotazione organica e posti coperti distinti per Area 

 

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

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

 

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2013 si è articolato nelle fasi di seguito illustrate : 

 

FASI TEMPO DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI 

1 
Gennaio/ Marzo 
2013 

Ultimazione definitiva, messa a 
punto ed adozione del nuovo 
sistema di Valutazione della 
Performance 

OIV e struttura tecnica di 
supporto – Responsabili 
settore 

2 Marzo/Aprile 2013 

Analisi normativa e delle linee 
guida CIVIT e individuazione di un 
format. Raccolta ed elaborazione 
dei dati 

Struttura tecnica di supporto 
– Segretario Generale - 
Responsabili Settore 

3 
Maggio/Luglio 
2013 

Formalizzazione/adozione Piano 
performance triennalità 2013-2015 
e provvedimenti conseguenti 

Responsabili di settore e 
struttura tecnica di supporto 

4 
Luglio / Dicembre 
2013 

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

Responsabili di settore 

 

 Fig. 6 - Relazione Performance. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità. 

 

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

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

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

Fra le maggiori difficoltà che hanno caratterizzato il ciclo di gestione delle performance, si sottolinea: 

- la carenza di procedure sistematiche di raccolta dati, di sistemi integrati informatici di supporto e la 
disponibilità di serie storiche omogenee e di informazioni attendibili, indispensabili per una corretta 
misurazione, confronto e scelta degli indicatori e dei target per la definizione degli andamenti 
gestionali; 
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- il fatto che lo svolgimento del ciclo delle Performance si articola su fasi che richiedono tempo e 
monitoraggio costante. Le ridotte dimensioni della struttura organizzativa di cui dispone l’Autorità, 
fanno sì che entrambi i processi debbano essere curati dagli stessi soggetti. 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. La tempistica molto ristretta porta poi inevitabilmente in tale 
situazione alla comunicazione degli obiettivi al personale con tempi reali più dilatati; 

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

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

 

8.2. Grado di differenziazione nella ripartizione della retribuzione e degli incentivi.  

Con il 2014 sarà realizzato il monitoraggio degli andamenti della differenziazione delle retribuzioni di 
risultato e degli incentivi economici legati alla performance.  

L’adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione in applicazione dal 2013 avvenuta con 
provvedimento del S.G. f.f. n. 5 dd. 24/01/2013 dovrebbe rendere coerenti tutte le fasi del ciclo, 
compresa quella di valutazione e conseguente attribuzione della premialità. 

Si prenderanno in considerazione i dirigenti ed il restante personale (comprensivo dei titolari di incarico 
di posizione organizzativa). 

Per i dirigenti verranno analizzati gli andamenti della ripartizione della retribuzione di risultato mentre 
per il restante personale verranno analizzati gli andamenti della ripartizione dei compensi previsti 
dall'articolo 17 del CCNL, per l'incremento della produttività individuale e su progetto, compensi per 
particolari responsabilità, retribuzione di risultato per i titolari di incarichi di posizione organizzativa.  
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Cruscotto di ente con grado raggiungimento obiettivi 
operativi annuali
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Azioni strategiche Obiettivi triennali anno
% attuazione  

triennale
Obiettivo annuale indicatore target
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b
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o

 
d

ir
ig

en
zi

al
e

Note

Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

2013 0

2014 100  elaborazione del secondo report di monitoraggio
Elaborazione del secondo report di 

monitoraggio
Entro il 31/12/3014 lett. b) art. 8 

2015 0

implementazione ed aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle aree protette del 

territorio distrettuale, come risultante alla data del 

30 giugno 2013

report di aggiornamento della banca dati 

dei corpi idrici e delle aree protette sulla 

base dei dati al 30/6/2013

Entro il 30/11/2013 lett. b) art. 8 80,00

aggiornamento delle informazioni contenute nel 

database dei corpi idrici, delle aree protette e delle 

reti di monitoraggio e verifica dell'implementazione 

di nuovi standard (PostgreSQL, SQL Server, …) e 

supporti cartografici su piattaforma Web (ArcGis 

Server, …)

elaborazione nuova piattaforma 31/12/2013 lett. b) art. 8 80,00

2014 30

implementazione ed aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle aree protette del 

territorio distrettuale, come risultante alla data del 

30 giugno 2014

Report annuale di aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici e delle aree 

protette sulla base dei dati al 30/6/2014

Entro il 30/09/2014 lett. b) art. 8 

2015 30

implementazione ed aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle aree protette del 

territorio distrettuale come risultante alla data 

30/6/2015

Report annuale di aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici e delle aree 

protette sulla base dei dati al 30/6/2015

Entro il 30/09/2015 lett. b) art. 8 

censimento degli utilizzi significativi sulla base 

della ricognizione effettuata presso le autorità 

competenti ed alla conseguente integrazione del  

web-gis dei corpi idrici

Elaborazione della relazione di sintesi Entro il 31/12/2013 lett. b) art. 8 
L'obiettivo è stato coordinato e sviluppato prevalentemente dall'ADB Venezia. 

Stralciato in assestamento del Piano a seguito di monitoraggio interemedio
N.V. (*)

censimento degli utilizzi significativi sulla base 

della ricognizione effettuata presso le autorità 

competenti ed alla conseguente integrazione del  

web-gis dei corpi idrici

Progettazione e pubblicazione sul sito 

istituzionale del web-database dei corpi 

idrici, comprensivo delle informazioni 

riguardanti gli utilizzi

Entro il 31/12/2013 lett. b) art. 8 

Al momento della stesura della relazione annuale non è stato ancora possibile 

procedere alla progettazione fisica del web database degli utilizzi in quanto le 

attività previste hanno subito dei rallentamenti dovuti a criticità nell'acquisizione 

delle informazioni da parte degli Enti (cfr sopra), rendendo quindi l'attività 

ancora in corso. Oltre al fatto di non poter progettare una struttura definitiva per 

il database, si segnala inoltre la difficoltà di dover omogeneizzare dati e formati 

finora pervenuti da alcune amministrazioni. 

N.V. (*)

allestimento del corredo fotografico e video 

georiferito relativo ai corpi idrici e alle aree protette 

per successiva implementazione nel database web

Raccolta materiale per pubblicazione sul 

sito per l'ambito del bacino dell'Adige
31/12/2014 lett. b) art. 8 

predisposzione del modello di bilancio idrico ed 

idrogeologico di primo livello

Elaborazione della relazione illustrativa 

di sintesi 
Entro il 30/6/2014 lett. b) art. 8 

avvio delle attività conoscitive finalizzte alla 

redazione di indirizzi normativi per concernenti gli 

utilizzi idroelettrici dell'area montana

Elaborazione della proposta di linee 

guida / indirizzi normativi
Entro il 31/12/2014 lett. b) art. 8 

predisposzione del modello di bilancio idrico ed 

idrogeologico di secondo livello

Elaborazione della relazione illustrativa 

di sintesi 
Entro il 30/6/2015 lett. b) art. 8 

elaborazione degli indirizzi normativi concernenti 

gli utilizzi idroelettrici dell'area montana

Elaborazione delle linee guida /indirizzi 

normativi
Entro il 31/12/2015 lett. b) art. 8 

2013

2014

2015

A
N

G
H

E
B

E
N

 -
 1

30
%

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

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

152/2006

Provvedere al'implementazione delle 

attività conoscitive e pianificatorie 

connesse alla gestione quantitativa della 

risorsa idrica

40

35

35

30

2013
E' risultato comunque notevole l'insieme delle attività  svolte dai tecnici coinvolti 

nei confronti degli Enti con riunioni e sollecitazioni varie

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

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

152/2006

Provvedere all'elaborazione della 

reportistica riguardante il monitoraggio 

del Piano di gestione, ai sensi dell'art. 18 

del D.lgs. 152/2006

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

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

152/2006

Provvedere alla implementazione ed 

all'aggiornamento della banca dati dei 

corpi idrici e delle aree protette del 

territorio distrettuale
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Azioni strategiche Obiettivi triennali anno
% attuazione  

triennale
Obiettivo annuale indicatore target
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Note

Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

sviluppo delle attività conoscitive e di 

consultazione pubblica già previste nell'ambito del 

calendario pubblicato in data 22 dicembre 2012

elaborazione del pertinente report 

previsto dall'art. 5 della DQA con 

riferimento a corpi idrici e aree protette

Entro il 22/12/2013 lett. b) art. 8 

A
N

G
H

E
B

E
N

 -
 2

20
% I contributi, che sono risultati significativi per l'attività programmata, sono stati 

successivamente aggiornati con le ulteriori informazioni giunte dagli Enti. 
90,00

sviluppo delle attività conoscitive e di 

consultazione pubblica già previste nell'ambito del 

calendario pubblicato in data 22 dicembre 2012

numero degli incontri di informazione e 

consultazione pubblica

Non inferiori a quelli 

fissati dal calendario
lett. b) art. 8 

Per le componenti di competenza dell'Autorità di bacino dell'Adige, sono state 

svolte tutte le attività risultate necessarie per lo svolgimento degli incontri come 

da programma (il calendario del 2012 è stato aggiornato a ottobre 2013 con due 

cicli di incontri). Il database è stato oggetto di continuo e costante 

aggiornamento sulla base delle segnalazioni pervenute.

100,00

sviluppo delle attività conoscitive e di 

consultazione pubblica già previste nell'ambito del 

calendario pubblicato in data 22 dicembre 2012

Trasmissione all'Autorità competente del 

pertinente report per la verifica di 

assoggettabilità alla procedura di VAS 

(ex art….)

Entro il 22/12/2013 lett. b) art. 8 Attività svolta da ADBVE 60,00 (*)

elaborazione del progetto di aggiornamento del 

piano di gestione

Pubblicazione sui siti istituzionali della 

bozza di progetto di aggiornamento del 

piano di gestione 

Entro il 22/12/2014 lett. b) art. 8 

esecuzione delle misure di informazione e 

consultazione pubblica previste per l'anno in corso
Numero degli incontri

Non inferiori a quelli 

fissati dal calendario
lett. b) art. 8 

elaborazione del rapporto ambientale e della 

sintesi non tecnica (in caso di esito positivo di 

verifica di assogettabilità)

Pubblicazione sui siti istituzionali del 

rapporto ambientale e della sintesi non 

tecnica

Entro il 22/12/2014 lett. b) art. 8 

elaborazione dell'aggiornamento del piano di 

gestione

Parere del Comitato tecnico sul 

documento di aggiornamento del piano 

di gestione 

Entro il 22/12/2014 lett. b) art. 8 

esecuzione delle misure di informazione e 

consultazione pubblica previste per l'anno in corso
Numero degli incontri

Non inferiori a quelli 

fissati dal calendario
lett. b) art. 8 

collaborazione con l'Autorità competente 

nell'acquisizione e valutazione delle osservazioni, 

obiezioni e suggerimenti presentati, nonché dei 

risultati delle consultazioni transfrontaliere

Trasmissione all'Autorità competente del 

pertinente report
Entro il 22/12/2015 lett. b) art. 8 

iniziative di supporto alla costituzione di cabina di 

regia / monitoraggio con implementazione elementi 

conoscitivi per la divulgazione - comunicazione 

delle disponibilità di risorsa nel sistema Adige

documento tecnico con la fattibilità della 

iniziativa
31/12/2013 lett. b) art. 8 

Il favorevole andamento della stagione in termini di disponibilità di risorsa ha 

consentito il differimento dell'attività a favore delle altre attività per la 

implementazione delle direttive CEE

0,00

individuazione portata di rispetto alla foce del fiume 

Adige

documento tecnico con proposta per 

(eventuale) revisione decisione del 

Comitato Tecnico

31/12/2013

A
N

G
H

E
B

E
N

 -
 3

15
% L'analisi svolta ho fornito comunque importanti informazioni e conoscenze sulle 

dinamiche che intervengono nell'area considerata.
80,00

criteri concernenti obblighi di installazione e 

manutenzione di idonei dispositivi per la 

misurazione delle portate e dei volumi d'acqua 

pubblica derivati

elaborazione definitiva del documento 

da portare in Comitato Tecnico
31/12/2013

Il lavoro riassume lo stato aggiornato in materia. L'esito di altre iniziative 

analoghe e la situazione attuale di possibile revisione degli forma istituzionali 

dell'Ente indica l'opportunità di non procedere con adozione formale del CT.

90,00

2014 40 allestimento sistema modellistico integrato Attivazione sistema modellistico 31/12/2014 lett. b) art. 8 

2015 0

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

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

152/2006

Dare esecuzione alle attività di 

aggiornamento del Piano di gestione, nel 

rispetto delle scadenze indicate dalla 

direttiva 2000/60/CE (art. 13)

2013

2014

2015

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

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

152/2006

Predisposizione presso AdB di cabina di 

monitoraggio (volumi invasati nei bacini, 

entità delle derivazioni più significative, 

portate in Adige) e di regia (anche con 

un sistema modellistico integrato) per 

gestioni condizioni di criticità per la 

risorsa idrica

30

35

30

602013

Autorità di bacino dell'Adige Piano Performance 2013 - 2015 * ANNO 2013 *  STATO ATTUAZIONE AL 31.12.2013 -  pag 2 di 8



Azioni strategiche Obiettivi triennali anno
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Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

predisposizione delle mappe di pericolosità da 

alluvione e delle mappe del rischio da alluvione, ai 

sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 

2007/60/CE

individuazione strati conoscitivi per 

elaborazione danno
Entro il 30/5/2013 lett. b) art. 8 

L'attività è stata svolta in coordinamento con AdB Venezia e in relazione e con 

le tempistiche consentite dalla disponibilità degli indirizzi operativi.
100,00 (*)

predisposizione delle mappe di pericolosità da 

alluvione e delle mappe del rischio da alluvione, ai 

sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 

2007/60/CE

elaborazione mappe pericolosità 

idraulica
Entro il 20/6/2013

L'attività è stata svolta in coordinamento con AdB Venezia e in relazione e con 

le tempistiche consentite dalla disponibilità degli indirizzi operativi.
100,00 (*)

predisposizione delle mappe di pericolosità da 

alluvione e delle mappe del rischio da alluvione, ai 

sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 

2007/60/CE

elaborazione procedura automatica per 

riproduzione mappe
Entro il 30/5/2013 lett. b) art. 8 

L'attività è stata svolta in coordinamento con AdB Venezia e in relazione e con 

le tempistiche consentite dalla disponibilità degli indirizzi operativi.
100,00 (*)

predisposizione delle mappe di pericolosità da 

alluvione e delle mappe del rischio da alluvione, ai 

sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 

2007/60/CE

Elaborazione di mappatura del pericolo 

e del rischio da alluvione
Entro il 30/6/2013 lett. b) art. 8 

L'attività è stata svolta in coordinamento con AdB Venezia e in relazione e con 

le tempistiche consentite dalla disponibilità degli strati informativi
100,00 (*)

2014 30
predisposizione della proposta di piano di gestione 

delle alluvioni

Pubblicazione sui siti istituzionali della 

proposta di piano di gestione del rischio 

da alluvioni

Entro il 30/6/2014 lett. b) art. 8 

2015 30 predisposizione del piano di gestione delle alluvioni
Pubblicazione sui siti istituzionali del 

piano di gestione del rischio da alluvioni
Entro il 30/6/2015 lett. b) art. 8 

2013 50 gestione dei laboratori avviati secondo calendario Entro il 31/12/2013 lett. b) art. 8 

Per le componenti di competenza dell'Autorità di bacino dell'Adige, sono state 

svolte tutte le attività risultate necessarie per lo svolgimento degli incontri come 

da programma (il calendario del 2012 è stato aggiornato a ottobre 2013 con tre 

cicli di incontri). Il database è stato oggetto di continuo e costante 

aggiornamento sulla base delle segnalazioni pervenute 

100,00

2014 50
avviare le iniziative di partecipazione pubblica sulla 

proposta di piano di gestione delle alluvioni
secondo calendario Entro 30/6/2014 lett. b) art. 8 

2015 0

2013 continua

aggiornamento cartografico dello stato di 

pericolosità geologica / valanghiva nei bacini 

idrografici di competenza a seguito di segnalazione 

di eventi calamitosi

Numero integrazioni/aggiornamenti 

cartografici su numero segnalazioni o 

istanze

70% entro il 

31/12/2013
lett. b) art. 8 

Non è pervenuta nessuna segnalazione per cui procedere all'aggiornamento 

cartografico. Il presente obiettivo è da scoprporare dalla valutazione
N.V. (*)

2014 continua

aggiornamento cartografico dello stato di 

pericolosità geologica/valanghiva nei bacini 

idrografici di competenza a seguito di segnalazione 

di eventi calamitosi

Numero integrazioni/aggiornamenti 

cartografici su numero segnalazioni o 

istanze

70% entro il 

31/12/2014
lett. b) art. 8 

2015 continua

aggiornamento cartografico dello stato di 

pericolosità geologica/valanghiva nei bacini 

idrografici di competenza a seguito di segnalazione 

di eventi calamitosi

Numero integrazioni/aggiornamenti 

cartografici su numero segnalazioni o 

istanze

70% entro il 

31/12/2015

Elaborazione testo coordinato dei documenti del 

PAI

Elaborazione testo coordinato con 

riferimento alle varianti adottate
31/12/2013 lett. b) art. 8 

E' stato predisposto un testo coordinato che costituisce un ottimo ausilio di 

lettura della documentazione del PAI e delle sue varianti. Rimane la indicazione 

che, sotto il profilo giuridico, non fa parte dei singoli atti di pianificazione ai quali 

si rinvia per una corretta applicazione del piano. 

100,00

Aggiornamento previsioni
Elaborazione documenti per il parere del 

Comitato tecnico

30/09/2013 con 

successiva 

adozione formale a 

conclusione iter 

consultazione

lett. b) art. 8 
Tenuto conto delle necessarie interazioni con la Regione del Veneto, le attività 

sono state svolte interamente 
100,00

2014 30
analisi su tema aree demaniali e linee di indirizzo 

per espressione parere su sdemanializzazioni

Predisposizione documento di analisi 

linee di indirizzo
31/12/2014 lett. b) art. 8 

2013 70
Aggiornare la documentazione cartografica ed 

alfanumerica disponibile in sede al 30/6/2013

Predisposizione documento sintetico 

recante gli aggiornamenti della 

documentazione tecnica ed alfanumerica 

riversati sul sistema CORAP al 

30/6/2013

Entro il 30/7/2013 lett. d) art. 8

Pur non essendo stato prodotto il previsto report, l'attività è stata svolta nella 

sostanza con comunicazione al referente tecnico per l'aggiornamento della 

piattaforma dei nuovi strati informativi da inserire.

90,00

2014 30
Aggiornare la documentazione cartografica ed 

alfanumerica disponibile in sede al 30/6/2014

Presisposizione documento sintetico 

recante gli aggiornamenti della 

documentazione tecnica ed alfanumerica 

riversati sul sistema CORAP al 

30/6/2014

Entro il 30/6/2014 lett. d) art. 8

2015 0

EFFICIENZA
1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche 

dati e le informazioni disponibili

Provvedere alla implementazione ed 

aggiornamento del servizio per la 

consultazione facilitata e rapida di 

documenti alfanumerici e cartografici 

(CORAP)

Provvedere all'aggiornamento dello stato 

di pericolosità geologica nei bacini 

idrografici di competenza a seguito di 

eventi calamitosi o anche a seguito delle 

procedure di cui all'art. 6 delle norme di 

attuazione

GOVERNANCE
3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per 

l'assetto idrogeologico

Elaborazione e aggiornamento varianti 

PAI

GOVERNANCE
3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per 

l'assetto idrogeologico

Provvedere alla predisposizione del 

piano di gestione del rischio da alluvioni

GOVERNANCE
2 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

direttiva 2007/60/CE

Dare seguito alle iniziative di 

partecipazione pubblica sulla proposta di 

piano di gestione delle alluvioni anche in 

coordinamento con la direttiva 2000/60

GOVERNANCE
2 GOV - Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli indirizzi della 

direttiva 2007/60/CE

2013 40

2013 70
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Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

2013 70

Implementazione della piattaforma di archiviazione 

digitale degli atti del Comitato tecnico e del 

Comitato istituzionale

Inserimento ed organizzazione degli atti 

nell'archivio anche ai fini della 

consultazione

Entro il 31/07/2013 lett. d) art. 8

A
N

G
H

E
B

E
N

 -
 4

15
% Obiettivo raggiunto parzialmente per la mancanza di messa in linea 98,00

2014 30

Aggiornamento implementazione della piattaforma 

di archiviazione digitale degli atti del Comitato 

tecnico e del Comitato istituzionale

Inserimento degli atti nell'archivio Entro il 30/12/2014 lett. d) art. 8

2015 0

2013 20
Adeguamento delle disposizioni normative assunte 

per la revisione della spesa pubblica

Predisporre documenti ricognitivi degli 

obblighi normativi e redigere i necessari 

atti/provvedimenti di attuazione

Verifica trimestrale lett. d) art. 8 Obiettivo svolto ida AdB  VE 90,00 (*)

2014 20

Assicurare al personale l'aggiornamento 

conoscitivo della normativa nazionale e regionale 

di interesse

Numero dei report informativi
almeno 6 entro il 

31/12/2014
lett. d) art. 8

2015 60

Assicurare al personale l'aggiornamento 

conoscitivo della normativa nazionale e regionale 

di interesse

Numero dei report informativi
almeno 6 entro il 

31/12/2015
lett. d) art. 8

2013 100
Proposta regolamento organizzazione Ente ex L. 

135/2012, proposta regolamentazione trasferte

Elaborati contenenti la formulazione 

delle ipotesi di regolamentazione

Relazione finale al 

30/06/2013 di 

consuntivo 

dell’attività svolta

lett. d) art. 8

Z
IA

N
T

O
N

I -
 1

20
% Risultati ch enon soddisfano pienamente le finalità dell'Amministrazione 70,00

2014 0 lett. d) art. 8

2015 0

2013 50
Dare attuazione a tutte le incombenze del Piano 

delle Performance entro i termini previsti
Predisposizione atti Scadenze previste lett. d) art. 8

Z
IA

N
T

O
N

I -
 2

20
% Si osserva ritardi rispetto alle tempistiche previste dalla normativa 90,00

2014 25
Dare attuazione a tutte le incombenze del Piano 

delle Performance entro i termini previsti
Predisposizione atti Scadenze previste lett. d) art. 8

2015 25
Dare attuazione a tutte le incombenze del Piano 

delle Performance entro i termini previsti
Predisposizione atti Scadenze previste

2013 50
Sviluppo dell’utilizzo della posta elettronica 

certificata

numero di note trasmesse posta 

elettronica certificata su numero di note 

totali

mantenimento 

rispetto al dato 

dell'anno 

precedente entro il 

31/12/2013

lett. f) art. 8 
Dai dati si attesta il rispetto dele note trasmesse complessivamente rispetto allo 

stesso grado anno 2012
100,00

2014 25
Sviluppo dell’utilizzo della posta elettronica 

certificata

numero di note trasmesse posta 

elettronica certificata su numero di note 

totali

incremento rispetto 

al dato dell'anno 

precedente entro il 

31/12/2014

lett. f) art. 8 

2015 25
Sviluppo dell’utilizzo della posta elettronica 

certificata

numero di note trasmesse posta 

elettronica certificata su numero di note 

totali

incremento rispetto 

al dato dell'anno 

precedente entro il 

31/12/2015

lett. f) art. 8 

2013 60

Gestione del nuovo servizio legato alla rilevazione 

delle presenze ed al trattamento stipendiale del 

personale 

Trasmissione periodica dei dati del 

personale 
Mensilmente lett. f) art. 8 Attività svolta da Adb VE 100,00 (*)

2014 40 Verificare la ricaduta in termini di costi/benefici 

Relazione informativa sulla stato di 

ricaduta in termini di efficienza ed 

economicità

Entro il 31/7/2014 lett. f) art. 8 

2015 0

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi
Abbattimento dei costi legati alla 

comunicazione istituzionale  

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi
Abbattimento dei costi di servizio legati 

alla gestione del personale 

EFFICIENZA
3 EFF - Analizzare i processi normativi di 

riforma, attuare i necessari adeguamenti, 

razionalizzare ed aggiornare il sistema

Definire i processi di aggiornamento, 

programmare le necessarie attività e 

sviluppare nuove competenze

EFFICIENZA

3 EFF - Implementare e procedere 

all'aggiornamento applicativo del sistema di 

gestione e valutazione delle performances 

dell’Ente e delle normative riferibili di settore 

Attività generalizzata di assistenza e 

consulenza al Segretario Generale 

finalizzata al controllo di atti al 

monitoraggio ed aggiornamento 

dell’andamento generale dell’Autorità di 

Bacino. 

EFFICIENZA

3 EFF - Implementare e procedere 

all'aggiornamento applicativo del sistema di 

gestione e valutazione delle performances 

dell’Ente e delle normative riferibili di settore 

Consolidare il ciclo della performance

EFFICIENZA
2 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche 

dati

Consolidare ed aggiornare le banche 

dati
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Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

2013 60

Assistenza, collaborazione e corealizzazione di 

pareri, informazioni e dati richiesti per le procedure 

VIA e VAS

Tempi di istruttoria

riduzione 10 % 

tempi di risposta ed 

ampliamento 

contenuto singolo 

parere

lett. f) art. 8 

Z
IA

N
T

O
N

I -
 3

20
% SI osserva un miglioramento anche se non la piena riduzione dei tempi pari al 

10%.
90,00

2014 20

Migliorare i tempi di risposta relativamente a pareri, 

informazioni e dati diversi richiesti da Soggetti 

istituzionali e Soggetti terzi

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 5% sul 

singolo parere

lett. f) art. 8 

2015 20

Migliorare i tempi di risposta relativamente a pareri, 

informazioni e dati diversi richiesti da Soggetti 

istituzionali e Soggetti terzi

Tempi di istruttoria

riduzione tempi di 

risposta del 5% sul 

singolo parere

Sviluppo gestione dell'Albo Pretorio on line

Elaborazione documento tecnico 

definitivo recante le regole per 

l'affissione / defissione della 

corrispondenza

31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Aggiornamento titolario relativo alla piattaforma 

protocollo informatico

Elaborazione documento tecnico relativo 

al titolario aggiornato al 30/09/2013
31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Archiviazione digitale della corrispondenza

Corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale su corrispondenza 

pervenuta

80% entro il 

31/12/2013
lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Implementazione documenti protocollo con note 

elaborate per il distretto

Corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale su corrispondenza 

pervenuta

80% entro il 

31/12/2013
Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Sviluppo gestione dell'Albo Pretorio on line

Elaborazione documento relativo alla 

reportistica del numero di documenti 

affissi / defissi

31/12/2014 lett. f) art. 8 

Aggiornamento titolario relativo alla piattaforma 

protocollo informatico

Elaborazione documento tecnico relativo 

al titolario aggiornato al 30/09/2014
31/12/2014 lett. f) art. 8 

Archiviazione digitale della corrispondenza

Corrispondenza sottoposta ad 

archiviazione digitale su corrispondenza 

pervenuta

90% entro il 

31/12/2014
lett. f) art. 8 

2015 0

Informatizzazione di processi amm.vi legati alla 

gestione del personale

Completamento dell'informatizzazione 

del sistema, con documento di sintesi
31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

messa a punto di un sistema di monitoraggio e 

controllo della correttezza di flussi finanziari interni 

(sico, irpef, ...)

Completamento dell'informatizzazione 

del sistema
31/12/2013 lett. f) art. 8 

L'attività è stata svolta negli anni precedenti quale verifica di determinate 

procedure interne. Per l'anno in esame non si è registrata la necessità di 

specifiche verifiche e quindi si ritiene che tale obiettivo non abbia consistenza 

per essere valutabile.

N.V. (*)

Indagine volta alle modalità di implementazione di 

un applicativo informatico per la gestione 

dell'inventario

Predisposizione documento tecnico di 

sintesi e utilizzo a regime del sistema
31/12/2013 lett. f) art. 8 

Implementazione di un applicativo informatico per 

la gestione dell'inventario

Inserimento beni nel database del 

programma di inventario

almeno il 30% entro 

il 31/12/2014
lett. f) art. 8 

2013 60

Bozza regolamento che disciplini l'accesso, la 

fruizione e la concessione di progetto di telelavoro 

da sottoporre all'adozione del SG

Elaborazione documento tecnico relativo 

al regolamento sulle modalità di 

accesso, fruizione, concessione di 

progetti di telelavoro

31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

2014 40
Analisi delle soluzioni volte a garantire i processi di 

telelavoro

Elaborazione di un documento tecnico 

recante le soluzioni hardware/software 

da utilizzare per la predisposizione dei 

canali di telelavoro

30/12/2014 lett. f) art. 8 

2015 0

Istituzione Albo dei fornitori
Elaborazione documentazione 

necessaria alla attivazione
31/10/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Regolamento utilizzo attrezzature informatiche, 

internet e posta elettronica

adozione ed applicazione del 

regolamento
31/12/2013 lett. f) art. 8 Regolamento non adottato 0,00

Attivazione commissione di sorveglianza sugli 

archivi e per lo scarto dei documenti

Programmazione incontri della 

commissione

almeno uno entro 

31/12/2013
Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

2014 0

2015 0

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi
Adozione regolamenti e avvio attività 

specifica

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi
Informatizzazione di processi 

amministrativi

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi Attivazione telelavoro

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi

Migliorare i tempi di risposta 

relativamente a pareri, informazioni e 

dati diversi richiesti da Soggetti 

istituzionali e Soggetti terzi (PAT, VAS, 

VIA, …)

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi

Implementazione del nuovo protocollo 

informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

così come modificato dal D.Lgs. 

235/2010

2013 60

2014 40

2013 50

2014 50

2013 100
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Note

Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

Provvedere a realizzare una infrastruttura dati per 

le memorizzazione e gestione delle informazioni 

connesse con il sistema di difesa delle coste per 

l'intero distretto

 Elaborazione proposta infrastruttura  entro il 31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Provvedere a realizzare una infrastruttura dati 

organizzata secondo protocolli riconosciuti

Elaborazione dei metadati relativi ai dati 

cartografici delle Direttive Europee 

2000/60/CE e 2007/60/CE, con stesura 

di report di aggiornamento annuale

30% entro il 

31.12.2013

L'attività è stata centrata sulla direttiva alluvioni per le priorità della stessa 

nell'anno.
90,00

Provvedere a realizzare una infrastruttura dati 

organizzata secondo protocolli riconosciuti

Elaborazione dei metadati relativi ai dati 

cartografici delle Direttive Europee 

2000/60/CE e 2007/60/CE, con stesura 

di report di aggiornamento annuale

70% entro il 

31/12/2014
lett. f) art. 8 

Censimento e definizione della struttura ad albero 

dei dati del S.I.B.A.

Elaborazione documento tecnico con 

nuova struttura
30/06/2014 lett. f) art. 8 

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

Test e pubblicazione sul sito istituzionale 31/12/2014 lett. f) art. 8 

Definizione di un database, pubblicabile su 

piattaforma web, contenente il repertorio delle 

informazioni cartografiche

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito istituzionale
31/12/2013 lett. f) art. 8 

Realizzazione dei metadati relativi al quadro 

conoscitivo

Predisposizione del report di 

aggiornamento delle attività di 

riorganizzazione delle banche dati

31/12/2015 lett. f) art. 8 

Aggiornamento dei dati pubblicati nei servizi 

WebGIS accessibili dal sito istituzionale

Aggiornamento dei dati pubblicati nei 

servizi Web accessibili dal sito 

istituzionale, elaborazione documento di 

sintesi

31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

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

Ricerca e pubblicazione di una nuova 

soluzione che preveda la connessione a 

database multiutente (SQL server, 

PostgreSQL, …)

30/11/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Inserimento delle informazioni relative ai metadati 

e semplificazione delle procedure di download

Inserimento delle informazioni relative ai 

metadati e semplificazione delle 

procedure di download, elaborazione 

documento di sintesi

31/12/2014 lett. f) art. 8 

Aggiornamento della sezione della trasparenza, 

valutazione e merito sul sito istituzionale

Pubblicazione sul sito istituzionale, nel 

rispetto delle scadenze
31/12/2014 lett. f) art. 8 

Costante aggiornamento dei contenuti

Predisposizione di report di 

aggiornamento, inserimento di contenuti 

della nuova veste del sito internet 

aggiornati al 30/09/2014

31/12/2014 lett. f) art. 8 

2015 20 Costante aggiornamento dei contenuti

Predisposizione di report di 

aggiornamento, inserimento di contenuti 

della nuova veste del sito internet 

aggiornati al 30/09/2014

31/12/2015 lett. f) art. 8 

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi

Aggiornamento e pubblicazione delle 

informazioni inserite nei servizi WebGIS 

e nella piattaforma di visualizzazione 

online delle grandezze idologiche, 

pluviometriche e nivometriche nel bacino 

dell'Adige

EFFICIENZA 4 EFF - Ridurre costi e tempi

Riorganizzazione delle informazioni del 

S.I.B.A., con particolare attenzione 

all'utilizzo di protocolli europei 

riconosciuti (INSPIRE)

2013 60

2014 20

2015 20

2013 60

2014 20
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Azioni strategiche Obiettivi triennali anno
% attuazione  

triennale
Obiettivo annuale indicatore target
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Note

Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

revisione della veste grafica dei siti web 

istituzionali nei contenuti e nell'aspetto

Applicazione della nuova veste grafica ai 

siti web istituzionali e predisposizione 

del report di aggiornamento 

Entro il 31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Aggiornamento della sezione della trasparenza, 

valutazione e merito sul sito istituzionale

Pubblicazione sul sito istituzionale, nel 

rispetto delle scadenze
31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Integrazione della piattaforma WEB con nuovi tool 

(ricerca, Feed RSS, newsletter..) e aggiornamento 

contenuti

Inserimento dei contenuti e 

pubblicazione della nuova veste anche 

attraverso nuovi tool 

31/12/2013 lett. f) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

Ottimizzazione utilizzi delle apparecchiature 

informatiche
Documento di proposta 31/11/2013 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

attuazione del periodico aggiornamento dei siti 

web istituzionali nei contenuti e nell'aspetto

Predisposizione del report di 

aggiornamento dei siti web istituzionali
Entro il 31/12/2014 lett. f) art. 8 

Aggiornamento della sezione della trasparenza, 

valutazione e merito sul sito istituzionale

Pubblicazione sul sito istituzionale, nel 

rispetto delle scadenze
31/12/2014 lett. f) art. 8 

Costante aggiornamento dei contenuti

Predisposizione di report di 

aggiornamento, inserimento di contenuti 

della nuova veste del sito internet 

aggiornati al 30/09/2014

31/12/2014 lett. f) art. 8 

EFFICIENZA
5 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di 

comunicazione verso l'esterno ed assicurare la 

circolazione dell'informazione disponibile

Provvedere al periodico aggiornamento 

dei siti web istituzionali nei contenuti e 

nell'aspetto sulla base delle linee guida 

per i siti web della P.A.

2015 0

2013 100 conclusione delle attività

Predisposizione del report di sintesi delle 

attività svolte e dei risultati conseguiti e 

rendicontazione delle spese sostenute 

Entro il 31/7/2013 lett. e) art. 8 Obiettivo svolto da Adb VE 100,00 (*)

2014 0

2015 0

2013 50
sviluppo di contributi e analisi tecnico - scientifiche 

per soggetti operatori regionali / diversi

Elaborazione modellazioni idrologiche / 

idrauliche concordate con Regione 

Veneto

Tempo di risposta 

entro 30 giorni 

dall'istanza

lett. e) art. 8 Attività completate nel rispetto del target predefinito 100,00

2014 50
sviluppo di contributi e analisi tecnico - scientifiche 

per soggetti operatori regionali / diversi

Elaborazione modellazioni idrologiche / 

idrauliche concordate con Regione 

Veneto

Tempo di risposta 

entro 30 giorni 

dall'istanza

lett. e) art. 8

2015 0

2013 100

Verifica del piano di individuazione e gestione delle 

aree ad allagamento controllato nei territori 

interessati dall'evento alluvionale del novembre 

2010

Predisposizione della proposta di piano Entro il 31/10/2013 lett. e) art. 8 Obiettivo svolto da Adb VE 100,00 (*)

2014 0

2015 0

2013 50
sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla 

successiva selezione

Presentazione di almeno un progetto da 

sottoporre alla successiva selezione
Entro il 31/12/2013 lett. e) art. 8 Obiettivo svolto da Adb VE 100,00 (*)

2014 50
sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla 

successiva selezione

Presentazione di almeno un progetto da 

sottoporre alla successiva selezione
Entro il 31/12/2014 lett. e) art. 8

2015 0

2013 100 Partecipazione all'attuazione

Breve relazione di sintesi delle attività di 

aggiornamento sviluppate alla data 

30/09/2013

Attività non 

realizzabile per 

esito negativo 

della prima 

partecipazione

lett. e) art. 8
da scorporare dalla valutazione modificato in assestamento del 

15/11
N.V. (*)

2014 Partecipazione all'attuazione

Breve relazione di sintesi delle attività di 

aggiornamento sviluppate alla data 

30/09/2014

Entro il 30/12/2014 lett. e) art. 8

2015 Partecipazione all'attuazione

Breve relazione di sintesi delle attività di 

aggiornamento sviluppate alla data 

30/09/2015

Entro il 30/12/2015 lett. e) art. 8

INNOVAZIONE
2 INN - Implementare le conoscenze attraverso 

lo sviluppo di progetti europei

Dare attuazione al progetto REMAKE 

secondo il deliverables previsti 

INNOVAZIONE
2 INN - Implementare le conoscenze attraverso 

lo sviluppo di progetti europei

Promuovere la partecipazione a progetti 

di studio con finanziamento comunitario

Provvedere al periodico aggiornamento 

dei siti web istituzionali nei contenuti e 

nell'aspetto sulla base delle linee guida 

per i siti web della P.A.

INNOVAZIONE
1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di 

trasferimento di know-now nei riguardi dei 

Soggetti istituzionali 

Provvedere alla predisposizione della 

documentazione tecnico scientifica di cui 

all'accordo di collaborazione tra Regione 

del Veneto e Autorità di Bacino

INNOVAZIONE
1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di 

trasferimento di know-now nei riguardi dei 

Soggetti istituzionali 

Contributi e analisi tecnico - scientifiche 

per soggetti operatori regionali / diversi

EFFICIENZA
5 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di 

comunicazione verso l'esterno ed assicurare la 

circolazione dell'informazione disponibile

INNOVAZIONE
1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di 

trasferimento di know-now nei riguardi dei 

Soggetti istituzionali 

COMPLETARE il piano di individuazione 

e gestione delle aree ad allagamento 

controllato nei territori interessati 

dall'evento alluvionale del novembre 

2010

2013 50

2014 50
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Azioni strategiche Obiettivi triennali anno
% attuazione  

triennale
Obiettivo annuale indicatore target
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Note

Percentuale attuazione 

annuale (2013)

N.V. Non valutabile

2013 100
Progetto attivazione contratto di Delta foce Adige, 

Po, Brenta

Avvio attività Gruppo di coordinamento e 

cabina di regia

Start up iter processuale; Svolgimento 

incontri ascolto territorio;

Effettuazione due 

tavoli tematici con 

stakeholder locali
lett. e) art. 8

Z
IA

N
T

O
N

I -
 4

20
% Obiettivo da scoprorare in quanto le attività non sono state realizzate per 

mancata convoazione del Gruppo di Coordinamento
N.V. (*)

2014 0

2015 0 lett. e) art. 8

2013 30
Elaborazione di un database relazionale 

contenente il repertorio bibliografico

Migrazione delle informazioni su 

database relazionale, aggiornate al 

30/09/2013

31/12/2013 lett. e) art. 8

L'archivio con il repertorio bibliografico è stato trasferito e reso disponibile su 

una piattaforma diversa, più performante soprattutto per quanto riguarada le 

ricerche.

100,00

2014 30 Elaborazione struttura web
Implementazione struttura web con 

applicativo PHPRunner
30/09/2014 lett. e) art. 8

2014 40

Predisposizione sul sito web dell'Autorità di bacino 

di una sezione apposita dove poter consultare il 

repertorio delle informazioni bibliografiche

Test e pubblicazione sul sito istituzionale 31/12/2014 lett. e) art. 8

Implementazione delle procedure atte 

all'installazione dei servizi VOIP (acquisto 

apparecchi, …)

Acquisti e dotazioni software 31/12/2013 lett. e) art. 8 Obiettivo non realizzato 0,00

Attivazione videoconferenza

Attivazione del progetto di 

videoconferenza e sua gestione - report 

di verifica

Entro il 31/12/2013 lett. e) art. 8
Obiettivi legati al primo pertanto non realizzabile. Si scorporano dalla 

valutazione
N.V. (*)

Attivazione videoconferenza
Fase di gestione del progetto - report di 

gestione
Entro il 31/12/2013 lett. e) art. 8

Obiettivi legati al primo pertanto non realizzabile. Si scorporano dalla 

valutazione
N.V. (*)

Estensione del sistema di accesso on line, da 

parte degli enti territoriali, ai contenuti della schede 

WISE A1, A2, A4, A5, C

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito istituzionale
31/12/2013 lett. e) art. 8

La struttura è stata elaborata nel rispetto del target assegnato. I contenuti delle 

strutture web verranno aggiornate una volta acquisiti i dati delle schede WISE 

da parte degli Enti nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Gestione 

attualmente in corso. Verrà allo stesso tempo configurata la connessione sulla 

nuova piattaforma elaborata su SQL Server.

100,00

Configurazione del sistema per l'accesso da parte 

degli enti provinciali/regionali al database dei corpi 

idrici, aree protette e reti di monitoraggio

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito istituzionale
Entro il 31/12/2013 lett. e) art. 8

Attività conclusa nel rispetto del target assegnato con la costruzione della 

struttura prevista.
100,00

Configurazione del sistema per l'accesso da parte 

degli enti provinciali/regionali al database dei corpi 

idrici, aree protette e reti di monitoraggio

Implementazione e pubblicazione sul siti 

istituzionale del Servizio di accesso in 

seguito ad attività di test

31/12/2013 lett. e) art. 8

L'implementazione e la pubblicazione sul sito istituzionale del Servizio di 

accesso non ha ancora avuto luogo perché l'attività è fortemente condizionata 

anche dalla disponibilità delle informazioni in possesso degli enti territoriali da 

trattare con la piattaforma che sono in via di acquisizione.

0,00

Estensione del sistema di accesso on line, da 

parte degli enti territoriali, ai contenuti della schede 

WISE B1, B3, B4, B5, D

Elaborazione struttura web da 

pubblicare sul sito istituzionale
31/12/2014 lett. e) art. 8

Manutenzione del database ed eventuale 

inserimento di nuovi tool

Documento tecnico recante le attività 

effettuate sul database
31/12/2014 lett. e) art. 8

2015 20
Manutenzione del database ed eventuale 

inserimento di nuovi tool

Documento tecnico recante le attività 

effettuate sul database
31/12/2015 lett. e) art. 8

2013 40

Sviluppare collaborazione con ANBI attraverso il 

gruppo di lavoro costituito e partecipazione alle 

attività previste

Partecipazione alle riunioni, 

realizzazione incontri tecnici,  

predisposizione documento relativo alle 

attività

80% riunioni e 

documento tecnico 

entro 31/12/2012

lett. e) art. 8

A
N

G
H

E
B

E
N

 -
 5

2
0
% Mancato risultato non dipendente dal responsabile. Si scorpora dalla 

valutazione
N.V. (*)

2014 30
Sviluppare collaborazioni con ANBI attraverso il 

gruppo di lavoro

Supporto nell'elaborazione della 

documentazione prevista
31/12/2013 lett. e) art. 8

2015 30
Sviluppare collaborazioni con ANBI attraverso il 

gruppo di lavoro

Supporto nell'elaborazione della 

documentazione prevista
31/12/2014 lett. e) art. 8

2013 40

Collaborazione a compartecipazione col MATTM al 

programma di supporto al periodo di presidenza 

italiana della Convenzione delle Alpi nonché 

compartecipazione alle attività dei gruppi di lavoro: 

Piattaforma Acqua e Piattaforma rischi 

idrogeologici

Partecipazione alle riunioni, 

predisposizione di un documento relativo 

allo sviluppo di progetti, realizzazione 

eventi partecipativi (workshop) ed 

incontri di confronto tecnico –scientifico 

e divulgativo

almeno 80% delle 

riunioni e 

predisposizione 

documento entro 

30/11/2013

lett. e) art. 8

Z
IA

N
T

O
N

I -
 5

20
% Pur senza la presentazione del report previsto, le attività sono state 

compiutamente svolte
95,00

2014 30 Attività di sviluppo delle iniziative avviate Report sulle attività svolte 30/12/2014 lett. e) art. 8

2015 30 Attività di sviluppo delle iniziative avviate Report sulle attività svolte 31/12/2015 lett. e) art. 8

(*) obiettivi scorporati dalla valutazione
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 con Adb 

VE
88,19

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Adb TN ANNO 2013 86,39

Sviluppo di collaborazioni

INNOVAZIONE
5 INN - Comunicazione e condivisione 

esperienze all'interno del dibattito scientifico 

nazionale e internazionale

Sviluppo di progetti nell'ambito della 

Presidenza Italiana della Segreteria della 

Convenzione delle Alpi

INNOVAZIONE
5 INN - Comunicazione e condivisione 

esperienze all'interno del dibattito scientifico 

nazionale e internazionale

INNOVAZIONE
4 INN - Information & Communication 

Technology

4 INN - Information & Communication 

Technology

Predisposizione di un sistema di accesso 

on line, da parte degli enti territoriali, al 

database dei corpi idrici, delle aree 

protette e delle reti di monitoraggio, 

nonché ai contenuti delle schede WISE, 

che permetta l'aggiornamento dei dati ivi 

contenuti

2013 100

2013 40

2014 40

Contratti di fiume per il nodo idraulico di 

San Bonifacio

Pubblicazione online di un database 

relativo al repertorio bibliografico 

dell'Ente

INNOVAZIONE

4 INN - Information & Communication 

Technology

Allestimento dei servizi di telefonia VOIP 

tramite connettività dedicata e sviluppo 

di sistemi di videoconferenza

INNOVAZIONE 3 INN - Attività di consultazione
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