
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 


