anno 2021

Obiettivi triennali

anno 2020

anno 2019

CRUSCOTTO DI ENTE 2019-2021

Dirigenti coinvolti

OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA O
DIRIGENZIALI

almeno 80% sui
questionari pervenuti lett. a) art. 8
di feedback positivi

TUTTI (100%)

NO PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Percentuale di soddisfazione dei
portatori di interesse esterni

almeno 80% sui
questionari pervenuti lett. a) art. 8
di feedback positivi

TUTTI (100%)

NO PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

obiettivo annuale

indicatore

target

2019

Riorganizzazione delle attività in relazione alla
situazione attuale degli spazi disponibili

Nuovo organigramma, input delle
attività, preventivazione dei costi,
pianificazione delle attività

Numero e contenuto
delle attività entro il
31/12/2019

2020

Implementazione delle attività

Report delle attività

Numero e contenuto
delle attività entro il
31/12/2020

2021

Implementazione delle attività

Report delle attività

Numero e contenuto
delle attività entro il
31/12/2021

2019

Personalizzazione delle piattaforme gestionali

Piattaforme informatiche

Adozione Codice comportamento su scala
distrettuale

anno

obiettivo annuale

2019

Aggiornamento dei criteri e procedure standard di
mappatura da applicare su scala distrettuale

Documento di riferimento

Entro il 30/11/2019

lett. d) art. 8

2020

Implementazione di servizi online per utenti esterni

Servizi implementati

Entro il 31/12/2019

lett. d) art. 8

2021

Automatizzazione processo di monitoraggio misure di
Stesura del manuale d'uso
Piano

Eseguibile diponibile
entro il 30/11/2020

lett. d) art. 8

anno

obiettivo annuale

indicatore

target

2019

Grado di soddisfazione espressa dal questionario di
misurazione benessere organizzativo

Percentuale di soddisfazione dei
portatori di interesse interni

Grado di soddisfazione del questionario da
somministrare negli incontri di partecipazione
pubblica

anno

X
OBIETTIVI DI IMPATTO INTERNO ED ESTERNO

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

2020
2021

Misurazione outcome interno ed
esterno

2019
X

Riorganizzazione delle attività di
lavoro nelle diverse sedi, degli
spazi di lavoro e delle attività

X

Gestione dei nuovi strumenti di
gestione del protocollo e del
personale

anno 2021

anno 2019

Obiettivi triennali

OBIETTIVI DI ENTE

anno 20120

2020
2021

X

X

X

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

Dirigenti coinvolti

lett. d) art. 8

TUTTI (100%)

Entro il 31 dicembre
2019

lett. b) art. 8

TUTTI (100%)

SI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Codice di comportamento

Entro il 31/12/2019

lett. b) art. 8

TUTTI (100%)

SI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

indicatore

target

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

SI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

2020
2021
2019

Predisposizione di atti in
materia di anticorruzione e
trasparenza

X

2020

Obiettivi triennali

Attività per nuovo ciclo

x

anno 2020

Azioni strategiche

anno 2019

Linea strategica

anno 2018

2021

X

X

X

1 - GOV Dare attuazione alla direttiva
2007/60/CE
Attuazione delle misure del
Piano di Gestione del Rischio
di Alluvione

X

FERRI 1 10%

Attuazione dei progetti WIN WIN TEGNAS

lett. b) art. 8

FERRI 2 20%

Attuazione progetti WIN WIN PIAVE

Approvazione dello stato di
avanzamento da parte del Responsabile Entro il 31/12/2019
del procedimento

lett. b) art. 8

FERRI 3 20%

2019

Attuazione dei progetti OSSERVATORIO DEI
CITTADINI

Approvazione dello stato di
avanzamento da parte del Responsabile Entro il 31/12/2019
del procedimento

lett. b) art. 8

FERRI 4 30%

2020

Attuazione dei progetti WIN WIN

Rispetto del programma di attività
previste nell'annualità

Entro il 31/12/2020

lett. b) art. 8

2021

Attuazione dei progetti WIN WIN

Rispetto del programma di attività
previste nell'annualità

Entro il 31/12/2020

lett. b) art. 8

2019

Definizione del testo normativo del PAI in
coordinamento con PGRA secondo protocollo M21

Bozza testo normativo

Entro il 31/12/2019

lett. d) art. 8

2020

Approvazione della normativa in coordinamento con
adozione del Progetto del nuovo PGRA

Report delle attività

Entro il 31/12/2020

lett. d) art. 8

Protocolli aggiornati consultazione del PGRA e del
PAI

Applicazione operativa

Entro il 31/12/2019

lett. d) art. 8

ANGHEBEN 1 (10%)

2019

Uso delle risorse idriche: stesura degli atti e delle
memorie propedeutiche alla difesa
dell'amministrazione nel contenzioso sollevato
davanti al TSAP

Note trasmesse all'Avocatura

Entro il 31/12/2019

lett. g) art. 8

LANNA 2 10%

2020

Stesura degli atti e delle memorie propedeutiche alla
difesa dell'amministrazione nel contenzioso sollevato Note trasmesse all'Avocatura
davanti al TSAP

Entro il 31/12/2020

lett. g) art. 8

2019

X

NOME E
PERCENTUALE

Approvazione dello stato di
avanzamento da parte del Responsabile Entro il 31/12/2019
del procedimento

2019

X

Obiettivo dirigenziale

X

LANNA 1 20%

2021
2019
X

2020

GOVERNANCE

2021

Gestione del contenzioso

X

X

2021

Attività per nuovo ciclo

X

X

2019

Definizione condivisa a scala distrettuale degli
indicatori di pressione potenziale e di impatto

Redazione documento tecnico

Entro 31/12/2019

lett. b) art. 8

BRAIDOT 1 30%

2019

Aggiornamento della geometria dei corpi idrici e
relative aree di pertinenza

Redazione documento tecnico

Entro 31/12/2019

lett. b) art. 8

BRAIDOT 2 20%

2019

Aggiornamento del registro delle aree protette del
PGA e criteri di definizione degli obiettivi più rigorosi

Redazione documento tecnico

Entro 31/12/2019

lett. b) art. 8

BRAIDOT 3 20%

2019

Avvio delle attività conoscitive finanziate dai Fondi di
Redazione documento tecnico
Coesione e Sviluppo

Entro 31/12/2019

lett. b) art. 8

BRAIDOT 4 10%

2020

Predisposizione piattaforma informatica del
programma delle misure (progetto di piano)

Piattaforma informatica

Entro 31/12/2020

lett. b) art. 8

2020

Predisposizione del programma delle misure

Redazione documento tecnico

Entro 31/12/2020

lett. b) art. 8

Attivazione sperimentazioni per deflusso ecologico

Redazione documento stato di
avanzamento

Entro 31/12/2019

lett. b) art. 8

Aggiornamento del sito WEB per una migliore
consultazione del PGRA

Sito web operativo

Entro il 31/12/2019 lett. d) art. 8

ANGHEBEN 2 10%

Strumenti di supporto informatico per l'attuazione
della direttiva derivazioni

Pubblicazione nel sito WEB

Entro il 30/06/2019 lett. d) art. 8

ANGHEBEN 3 10%

2 - GOV Dare attuazione alla direttiva
2000/60/CE

2021

2019
X

BRAIDOT 5 10%

2020
2021
Attuazione direttive
distrettuali

2019
X

2020
2021
2019

X

2020
2021
Approvazione PROGETTO 3^ VARIANTE di variante
Parere della Conferenza Operativa e
PAI Adige - Pericolosità geologica nella zona
Conferenze programmatiche
omogenea Valle dell'Adige - Monte Baldo

Entro il 31/10/2019

lett. b) art. 8

ANGHEBEN 4 30%

Aggiornamento del PAI geologia a scala distrettuale
anche in esito agli eventi del mese di ottobre 2018

Predisposizione del progetto

Entro il 30/11/2019

lett. b) art. 8

ANGHEBEN 5 20%

Costituzione nuovi fondi decentrati per il personale
dipendente e dirigente

Approvazione costituzione nuovi fondi

Entro il 30/6/2019

lett. d) art. 8

LANNA 3 20%

Aggiornamento e unificazione della sezione legata
all'Amministrazione trasparente dell'Autorità

Sezione in linea

Entro il 30/6/2019

lett. d) art. 8

LANNA 4 20%

2019

Aggiornamento degli strumenti regolamentari

Bozza nuove discipline

Entro il 31/12/2019

lett. d) art. 8

LANNA 5 10%

2020

Implementazione delle modalità di esecuzione del
lavoro agile

Introduzione di ulteriori forme di
svolgimento della prestazione flessibili
rispetto all’orario e al luogo

Entro il 31/12/2020

lett. d) art. 8

2019
X

3 GOV

‐ Aggiornare ed integrare il Piano
per l'assetto idrogeologico

2020
2021

Elaborazione e
aggiornamento varianti PAI

2019
X

2020
2021
2019
X

1 EFF - Espletare le attività funzionali
all'attuazione del processo di riforma
distrettuale in relazione all'assetto giuridico
ed amministrativo dell'ente

2020

Predisposizione di atti
organizzativi su scala
distrettuale

2021
2019
X

EFFICIENZA

2020
2021

Introduzione di nuove
modalità di organizzazione
del lavoro

X

X

2021
2 EFF - Organizzazione efficiente del
lavoro
Predisposizione del nuovo
sistema di misurazione e
valutazione

X

2019

Sistema di misurazione e valutazione in conformità ai
Approvazione del nuovo SMVP
disposti del D. Lgs. 74/2017

Entro il 31/12/2019

lett. d) art. 8

2020

Analisi dell'impatto del nuovo SMVP

Report di valutazione

Entro il 31/12/2020

lett. c) art. 8

Informatizzazione degli uffici per l'uso sistematico
della banda larga

Programma ed attuazione delle attività
previste

Entro il 31/06/2019

lett. d) art. 8

ANGHEBEN 6 20%

FERRI 5 10%

LANNA 6 20%

X

2021

2019
3 EFF - Gestione efficiente dei processi di Organizzazione assetto
comunicazione interdistrettuali
informatico del Distretto

X
2020
2021

INNOVAZIONE

Sviluppo modelli idrologici

1

X

X

X

1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di
trasferimento di know-now per l'Ente e nei
riguardi dei Soggetti istituzionali
Sviluppo progetti con
finanziamento comunitario

Colore rosso

Obiettivi LANNA

Colore verde

Obiettivi FERRI

Colore nero

Obiettivi BRAIDOT

Colore blu

Obiettivi ANGHEBEN

X

X

2019

Predisposizione del nuovo modello di valutazione del
Stesura del manuale d'uso
rischio idraulico

Eseguibile entro il
31/12/2019

lett. b) art. 8

2020

Predisposizione del modello di bilancio 1 gennaio
2019

Stesura del manuale d'uso

Eseguibile entro il
31/12/2020

lett. b) art. 8

2021

Aggiornamento del modello idrologico sulla base di
infromazioni da satellite

Stesura aggiornamento modello

Entro il 31/12/2021

lett. b) art. 8

2019

Sviluppo di attività di pianificazione transfrontaliera
sulla gestione del rischio alluvioni condivisa tra l'Italia Predisposizione di documenti condivisi
e Slovenia

Entro il 31/12/2019

lett. e) art. 8

FERRI 6 10%

2019

Sviluppo di attività di pianificazione transfrontaliera
sulla quantità e qualità delle risorse idriche condivisa Predisposizione di documenti condivisi
tra l'Italia e Slovenia

Entro il 31/12/2019

lett. e) art. 8

BRAIDOT 6 10%

2020

Sviluppo della ricerca applicata al settore delle
risorse idriche e della difesa del suolo

Organizzazione di un evento
internazionale

Entro il 31/12/2020

lett. e) art. 8

2021

Sviluppo della ricerca applicata al settore delle
risorse idriche e della difesa del suolo

Organizzazione di un evento
internazionale

Entro il 31/12/2021

lett. e) art. 8

X

