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ANNO OBIETTIVI ANNUALI INDICATORE TARGET
Peso 
obiettivo

Ambito performance 
organizzativa di cui all'art. 8 
D.Lgs. 150/2009

2020

Sviluppare procedure per rendere 
accessibili alla collettività i contenuti e i 
dati dei piani sviluppati nell'attività 
istituzionale

Report delle attività svolte 31.12.20 lett. A) E) e G)

2021

2022

2020 Codice di comportamento distrettuale
Approvazione e illustrazione del codice 
di comportamento distrettuale al 
personale

31.12.20 lett. E)

2021

2022

2020 Comitato unico di garanzia distrettuale Costituzione comitato 31.12.20 lett. H)

2021

2022

LINEA STRATEGICA AZIONI STRATEGICHE OBIETTIVI TRIENNALI
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ANNO OBIETTIVI ANNUALI INDICATORE TARGET TIPOLOGIA DI PERFORMANCE TIPOLOGIA DI OBIETTIVO 
Peso 
obiettivo

Ambito performance 
organizzativa di cui all'art. 8 
D.Lgs. 150/2009

2020 Predisposizione del PGRA 2° ciclo Parere della Conferenza operativa
Entro il 
31.12.20

Performance organizzativa
Obiettivo di struttura (Direzione 

dell’Idraulica, della Ricerca e 
dell’Innovazione)

90% lett. B)

2021 Approvazione del PGRA 2° ciclo Parere della Conferenza operativa
Entro il 
31.12.21

2022 Monitoraggio del PGRA 2° ciclo Relazione tecnica
Entro il 
31.12.22

2020

Attuazione secondo il 
cronoprogramma delle misure WIN 
WIN e delle attività previste in 
convenzione con il Commissario 
delegato

Report delle attività svolte
Entro il 
31.12.20

Perfomance individuale Obiettivo dirigenziale (FERRI) 100%

2021

Attuazione secondo il 
cronoprogramma delle misure WIN 
WIN e delle attività previste in 
convenzione con il Commissario 
delegato

Report delle attività svolte
Entro il 
31.12.21

2022

Attuazione secondo il 
cronoprogramma delle misure WIN 
WIN e delle attività previste in 
convenzione con il Commissario 
delegato

Report delle attività svolte
Entro il 
31.12.22

2020
Elaborazione del progetto di II° 
aggiornamento del piano

Parere della Conferenza operativa
Entro il 
31.12.20

Performance organizzativa
Obiettivo di struttura (Direzione 

Gestione Risorse Idriche)
90% lett. B)

2021
Elaborazione del II° aggiornamento 
del Piano

Parere della Conferenza operativa
Entro il 
31.12.21

2022

2020
Aggiornamento della Direttiva 
Derivazioni

Documento tecnico
Entro il 
30.06.20

Performance organizzativa
Obiettivo di struttura (Direzione 

Gestione Risorse Idriche)
10%

2021
Aggiornamento della Direttiva 
Deflussi Ecologici

Documento tecnico
Entro il 
30.06.21

2022

2020

Impostazione del progetto di bilancio 
idrico dei bacini del Piave e 
dell'Adige: definizione delle basi dati 
e pertinenti fonti

Documento tecnico
Entro il 
31.12.20

Perfomance individuale 
Obiettivo dirigenziale 

(BRAIDOT)
100%

2021

2022

2020

Aggiornamento delle procedure 
metodologiche per la attribuzione 
della pericolosità in aree soggette a 
valanga

Parere della Conferenza operativa
Entro il 
30.06.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Direzione 

geologia)
40% lett. B)

2021

2022

2020

Attivazione procedure conferenze 
programmatiche per progetto 
variante area omogenea Valle 
dell’Adige – Monte Baldo

Attività a supporto della Regione 
per il completamento della 
procedura

Entro il 
30.06.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Direzione 

geologia)
30% lett. B)

2020
Progetto di variante per il PAI Adige 
area Lessinia

Fase conoscitiva
Entro il 
30.06.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Direzione 

geologia)
30% lett. B)

2021
Progetto di integrazione PRGA con 
PAI geologia

Predisposizione progetto
Entro il 
31.12.21

2022

2020
Attuazione del piano assunzionale 
2020 e predisposizione di piano 
assunzionale 2021

Sviluppo dell'istruttoria funzionale 
al rilascio dei pareri del MEF e 
della F.P. per le procedure da 
autorizzare e analisi dei 
presupposti giuridici ed economici 
funzionali all'adozione del piano 
2021 

Entro il 
31.12.20

Perfomance organizzativa
Obiettivo di struttura (Area 

amministrativa)
70% lett. B)

2021

2022

2020
Predisposizione bilancio di 
previsione annuale

Definizione dello schema di 
bilancio

Entro il 
30.06.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Direzione 

economia e bilancio)
100% lett. B)

2021

2022

2020

Introduzione di discipline attuattive 
per dare operatività ai nuovi 
regolamenti di funzionamento degli 
uffici e di contabilità 

Elaborazione di almeno 4 proposte 
in forma di regolamenti o circolari 

Entro il 
30.06.20

Perfomance individuale Obiettivo dirigenziale (LANNA) 100%

2021

2022

2020
Gestione beni immobili e mobili, 
archiviazione e protocollazione

Evidenze sulla programmazione e 
gestione della manutenzione 
ordinaria , tenuta dell'archivio 
dell'archio informatico e cartaceo

Entro il 
31.12.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Area 

amministrativa)
30% lett. F)

2020

Avvio procedure per impianto 
raffrescamento sede di Trento e 
ristrutturazione nuovo piano a 
Venezia

Attività di supporto tecnico 
all'affidamento incarico a soggetto 
esterno per progettazione 
interventi

Entro il 
31.05.20

Perfomance individuale 
Obiettivo dirigenziale 

(ANGHEBEN)
50%

2021

2022

2020
Adeguamento infrastrutture 
attraverso la predisposizione di 
collegamento VPN fra le sedi

Attivazione VPN
Entro il 
30.06.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Direzione 

dell'informazione e delle 
procedure VAS)

100% lett. F)

2020
Progetto per l'attivazione del sistema 
VOIP per entrambi le sedi

Predisposizione progetto
Entro il 
31.12.20

Perfomance organizzativa 
Obiettivo di struttura (Direzione 

dell'informazione e delle 
procedure VAS)

lett. F)

2020

Upgrade qualitativo delle 
informazioni per l'accesso e la 
consultazione dei dati, attraverso 
l'implementazione del servizio Open 
Data e l'adeguamento alla direttiva 
INSPIRE degli strati informativi

Implementazione servizio per 3 
strati conoscitivi

Entro il 
30.06.20

Perfomance individuale 
Obiettivo dirigenziale 

(ANGHEBEN)
50%

2021
Prosecuzione nell'Upgrade 
qualitativo delle informazioni per 
l'accesso e la consultazione dei dati

Implementazione servizio per gli 
strati conoscitivi di competenza 
dell'Ente

Entro il 
31.12.21

2022

2020 Modello di acque superficiali
Implementazione del modello di 

acque superficiali
Entro il 
31.12.20

Performance organizzativa
Obiettivo di struttura (Direzione 

dell’Idraulica, della Ricerca e 
dell’Innovazione)

10% lett. D) 

2021
Integrazione del modello con il 
modello di acque sotterranee

Integrazione del modello con il 
modello di acque sotterranee

Entro il 
31.12.21

2022 Attività di test Attività di test
Entro il 
31.12.22

Anticorruzione x

Trasparenza e informazione x

Piani assunzionali 2020 e 
2021

2 - GOV Dare 
attuazione alla direttiva 

2000/60/CE

Bilancio idrico distrettuale x

x

Aggiornamento Direttiva 
Derivazioni e Direttiva 

Deflussi Ecologici
x x

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

Elaborazione e 
aggiornamento varianti PAI

Elaborazione e 
aggiornamento

x

x

x x

x

x x

Gestione del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare  

dell'ente distrettuale 

INNOVAZIONE

1 INN - Sviluppare 
azioni di supporto e di 
trasferimento di know-

now per l'Ente e nei 
riguardi dei Soggetti 

istituzionali

Sviluppo modelli idrologici x

3 EFF - Gestione 
efficiente dei processi di 

comunicazione 
interdistrettuali

Organizzazione assetto 
informatico del Distretto

2 EFF - Organizzazione 
efficiente del lavoro 

GOVERNANCE

1 EFF - Espletare le 
attività funzionali 
all'attuazione del 

processo di riforma 
distrettuale in relazione 
all'assetto giuridico ed 

amministrativo dell'ente

Predisposizione di atti su 
scala distrettuale

x

EFFICIENZA

Attuazione delle procedure 
di II° aggiornamento del 

Piano
x

x

x

Performance organizzativa

Direzione dell’Idraulica, della Ricerca e dell’Innovazione/FERRI

Area amministrativa/LANNA

Direzione Geologia e Direzione dell'Informazione e delle Procedure VAS/ANGHEBEN

x

1 - GOV Dare 
attuazione alla direttiva 

2007/60/CE

x x

Direzione Gestione Risorse Idriche/BRAIDOT

Adempimenti della direttiva 
alluvioni

x x x

Attuazione misure di piano e 
di convenzioni

x

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                    
f.to  ing. Francesco Baruffi

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI - CRUSCOTTO DI ENTE 2020-2022

OBIETTIVI DI ENTE

Pari opportunità x

Performance organizzativa

TIPOLOGIA DI PERFORMANCE

Performance organizzativa


