
Informazioni generali 

Piano della Performance 
strumento che dà avvio e struttura all’intero Ciclo di 
Gestione della Performance; rappresenta il documento 
attraverso il quale l’Autorità di Bacino esplicita i propri 
impegni in relazione alle performance attese, individuando 
gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di 
misurazione e valutazione del livello di raggiungimento 
delle stesse; è il documento nel quale l’ente rende noto, 
assumendo un preciso impegno nei confronti della 
collettività, “chi è”, “cosa fa”, “con quali risorse” e “con 
quali obiettivi”. 

Gli strumenti previsti per il 

Ciclo di gestione delle Performance Secondo il D.Lgs. 150 “DECRETO BRUNETTA”, 

 le Pubbliche Amministrazioni  

sono chiamate a: 

Sistema di misurazione e valutazione della 
performance  
viene delineato il quadro complessivo di metodologie, 
modalità, azioni, soggetti e/o strutture coinvolte nel 
processo di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa dell’Ente e delle performance individuali. 
Misurare le performance significa fissare degli obiettivi, 
stabilire degli indicatori che siano specchio fedele degli 
stessi, stabilire dei target attesi, rilevare sistematicamente 
(ad intervalli di tempo definiti) il valore degli indicatori; 
valutare le performance significa interpretare il contributo 
(risultato e modalità di raggiungimento del risultato 
ottenuto) e argomentare quanto, come e perché tale 
contributo abbia inciso sul livello di raggiungimento delle 
finalità dell’organizzazione. 

Relazione sulla performance 
si rappresenta il livello di performance raggiunto durante 
il periodo di riferimento e si portano i propri interlocutori 
(interni ed esterni) a conoscenza delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti. 

comunicare e rendicontare i 

risultati rilevati all’interno e 

all’esterno 

utilizzare tali sistemi come premessa 

per le successive fasi di misurazione e  

valutazione delle  performance  

dell’organizzazione nel suo  complesso 

e a livello individuale 

dotarsi di sistemi di pianificazione 

e programmazione, sia strategica 

che operativa, con cui definire 

puntualmente obiettivi, risultati attesi 

e relativi indicatori 

Le linee strategiche di intervento individuate per il triennio 2011 – 2013 per entrambe le Autorità di bacino, 

comunque suscettibili di revisione ed aggiornamento al variare delle condizioni interne od esterne all’Ente, sono 

le seguenti: 
 
Governance:  la linea strategica si pone quale obiettivo quello del consolidamento della governance di bacino 

e di quella distrettuale. 
 
Efficienza:  linea strategica che assume quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di servizio 

nell’Ente. 
 

Innovazione: con questa linea strategica si 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. 

Le linee strategiche individuate nel Piano della Performance 

La trasparenza e la comunicazione 

Programma per la Trasparenza e l’integrità  
con l’obiettivo di individuare e realizzare misure atte a garantire un adeguato livello di trasparenza 
dell’operato dell’Ente stesso, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

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



Trasparenza e anticorruzione 
Il quadro di riferimento 
È costituito da norme indipendenti inizialmente apparentemente slegate che, nel corso 

del tempo, sono andate a costituire un sistema interconnesso. Sono norme che, rispetto 

alla funzione di gestione di un sistema di obblighi e divieti, mettono decisamente in 

primo piano i diritti dei cittadini e la soddisfazione dei loro bisogni. 

 

Il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni": 
• in vigore dal 20 aprile 2013, è stato emanato in attuazione della Legge n. 190/2012 

"Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione“; 

• si applica a tutte le PP. AA. previste dall'art. 1 c.2 del D.Lgs. n.165/2001.   

• riguarda anche le Autorità di Bacino. 

Le norme sulla trasparenza 
Sono i capisaldi che sostengono la complessa costruzione normativa 

che, a partire dagli anni '90, attraverso profondi interventi di 

trasformazione concettuale e tecnologica, vuole realizzare una 

Amministrazione più sicura, aperta e dialogante; una Amministrazione 

cioè più democratica, efficace ed efficiente. 
   

La Trasparenza è intesa come “accessibilità totale” a tutte le 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della P.A. per 

favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 

sul perseguimento delle funzioni istituzionali. 
  

LA TRASPARENZA È “STRUMENTO” VOLTO ALLA 

PROMOZIONE DELL'INTEGRITÀ, ALLO SVILUPPO DELLA 

CULTURA DELLA LEGALITÀ IN FUNZIONE PREVENTIVA DEI 

FENOMENI CORRUTTIVI. 
 

Finalità: 

•garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

•rafforzare i principi di efficacia, efficienza e congruenza dell’azione 

amministrativa. 

Pubblicità degli atti 

Ogni Amministrazione rende noto, 

tramite il proprio sito web 

istituzionale, almeno un indirizzo di 

posta elettronica certificata cui il 

Cittadino possa rivolgersi per 

trasmettere istanze ai sensi 

dell’articolo 38 del testo unico delle 

disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di 

cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

s.m.i. e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano 

(Art.1 comma 29, legge n. 190/2012). 

l. 69/2009 
Pubblicità 
legale on 

line

l. 
190/2012

Anticorruz
ione

d.lgs. 
33/2013

  

Accesso Civico 

diritto del cittadino di chiedere documenti, informazioni o dati, laddove ne sia stata 

omessa la pubblicazione obbligatoria da parte della P.A. (art.5) 

La richiesta di accesso civico: 

•riguarda i dati per i quali vi è l'obbligo di pubblicazione, non deve essere motivata, è 

gratuita. Va presentata al responsabile della trasparenza dell’ Amministrazione 

obbligata alla pubblicazione; 

L’Amministrazione, entro 30 gg., procede alla pubblicazione del dato e lo trasmette al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l’eventuale pubblicazione, individuando il 

collegamento ipertestuale. 
 

Responsabile per la Trasparenza  

Svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 
 

Responsabile  per la  prevenzione della corruzione  

In ogni Amministrazione vi è un responsabile per la prevenzione della corruzione che, 

di norma, coincide con il responsabile della Trasparenza. 

Verifica l'efficace attuazione del piano triennale di prevenzione, svolge attività di 

vigilanza negli uffici dell’Amministrazione, dispone  programmi di formazione 

finalizzata. 
 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione  

definisce le disposizioni di dettaglio riferite all’Amministrazione e previste dalla 

vigente normativa a tutela e a salvaguardia della correttezza, della legalità delle 

azioni amministrative e dei comportamenti, nell’ambito delle proprie attività 

istituzionali. 

Le novità recentemente intervenute 

Nel  merito della disciplina degli obblighi di pubblicità, il decreto 

prevede: 

• integrazione e razionalizzazione di obblighi di pubblicità già 

esistenti; 

• introduzione di nuove forme di pubblicità. 
  

Cosa va pubblicato 

•atti di carattere normativo e amministrativo generale su: 

organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti con riferimenti 

normativi - link banca dati "Normativa"(art.12); 

• informazioni e dati concernenti la propria organizzazione 

(articolazione uffici, risorse umane) (art. 13); 

•dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico 

(art.14); 

•dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e 

consulenza (art. 15); 

•informazioni concernenti la dotazione organica, il costo del 

personale, gli incarichi conferiti (artt. 16-18); 

•bandi di concorso (art.19); 

•dati relativi alla valutazione delle performance e alla distribuzione 

dei premi al personale, dati sulla contrattazione collettiva, nonché i 

dati relativi ai livelli di benessere organizzativo del personale 

(artt.20-21); 

•dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti privati controllati o 

vigilati dalle P.A. e partecipazioni in società di diritto privato 

(art.22); 

•elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico 

e dai dirigenti (art.24); 

•controlli sulle imprese (attività ispettive, metrologia legale e 

sicurezza prodotti, orafi) (art.25); 

•concessione vantaggi economici, sussidi, sovvenzioni, ausili 

finanziari (no corrispettivi e compensi) (art.26); 

•elenco dei soggetti beneficiari di vantaggi economici (art.27); 

•bilancio, preventivo e consuntivo e piano della performance 

(art.29); 

•informazioni relative agli immobili posseduti, canoni di locazione o 

affitto versati o percepiti (art. 30); 

•tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi (art.33). 

•alcuni dati previsti dalla L. n. 241/90 

(art.24, c. 1 e 6: documenti coperti da 

segreto di Stato, documenti contenenti 

informazioni psico-attitudinali, dati 

relativi ad attività di prevenzione e 

repressione della criminalità); 

 

•i dati sensibili e giudiziari così come 

definiti dal codice in materia di protezione 

dei dati personali (d.lgs. n.196/2003); 

 

•nel caso di pubblicazione obbligatoria di 

atti o documenti, si devono rendere non 

intellegibili i dati personali non pertinenti 

o, se sensibili o giudiziari non 

indispensabili rispetto alle finalità di 

trasparenza della pubblicazione (art. 4, c. 

4); 

I dati vanno pubblicati in una sezione del sito istituzionale 

dell'Amministrazione denominata "Amministrazione 

Trasparente" ed organizzati come indicato nella tabella 

allegata al D.lgs. n. 33/2013. La pubblicazione deve osservare i 

seguenti requisiti: 

•Qualità: accessibilità, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, integrità, completezza, aggiornamento, 

tempestività, conformità ai documenti originali, indicazione 

della fonte, riutilizzabilità tecnica (art. 6); 

•Formato "aperto": i dati devono essere disponibili in formati 

di pubblico dominio e consultabili con software non sottoposti 

a diritti commerciali e licenze d'uso (art.7); 

•Riutilizzabilità (legale): i dati pubblicati possono essere 

riprodotti ed elaborati, nell'ambito degli usi leciti e consentiti 

dalla legge (art.7); 

•Decorrenza e durata: le informazioni devono essere pubblicate 

per un periodo di 5 anni, decorso il quale sono conservati e 

consultabili in una sezione nel sito di "archivio"(art.8). 

Limiti alla trasparenza Modalità di pubblicazione La PEC  
per comunicare 


