x

anno 2023

Trasparenza e informazione

anno 2022

OBIETTIVI TRIENNALI

anno 2021

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI - CRUSCOTTO DI ENTE 2021-2023
Ambito performance
Peso obiettivo organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

TARGET

TIPOLOGIA DI PERFORMANCE

Bozza del sistema di misurazione e
valutazione

31.12.21

Performance organizzativa

lett, B)

Applicazione delle fasi/azioni del Piano
anticorruzione relativa al processo
Reclutamento del personale

Predisposizione delle regole di condotta
per l'indizione, la gestione e la
definizione delle procedure di
acquisizione delle risorse umane

31.12.21

Performance organizzativa

lett. E)

Insediamento del Comitato Unico di
Garanzia

Effettuazione di almeno due sedute

31.12.21

Performance organizzativa

lett. H)

OBIETTIVI ANNUALI

INDICATORE

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

Report delle attività svolte

Entro il 31.12.21

Report delle attività svolte

Entro il 31.12.22

Report delle attività svolte

Entro il 31.12.23

ANNO

2021

OBIETTIVI ANNUALI

INDICATORE

Revisione del sistema di misurazione e
valutazione

2022
2023

OBIETTIVI DI ENTE
2021
Anticorruzione

x

2022
2023

2021
Pari opportunità

x
2022

OBIETTIVI TRIENNALI

Adempimenti della direttiva
alluvioni

x

anno 2022

AZIONI STRATEGICHE

anno 2021

LINEA STRATEGICA

anno 2020

2023

ANNO

TARGET

TIPOLOGIA DI PERFORMANCE

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO

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

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell’Idraulica, della Ricerca e
dell’Innovazione)

90%

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale (FERRI)

100%

Approvazione del II° aggiornamento
Parere della Conferenza operativa Entro il 31.12.21
del PdG

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
Gestione Risorse Idriche)

90%

lett. B)

Aggiornamento della Direttiva
Derivazioni e della Direttiva Deflussi Documento tecnico
ecologici

Entro il 31.12.21

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
Gestione Risorse Idriche)

10%

lett. B)

Impostazione delle convenzioni con le
Università preordinate alle attività di
Sottoscrizione degli atti di
redazione del bilancio (bilancio
convenzione
idrologico nazionale, bilancio
idrogeologico e bilancio di massa)

Entro il 30.09.21

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale
(BRAIDOT)

100%

lett. E)

x

lett. B)

2023

2021

1 - GOV Dare
attuazione alla direttiva
2007/60/CE
Attuazione misure di piano e
di convenzioni

x

x

x

2022

2023

Attuazione delle procedure
di II° aggiornamento del
Piano

GOVERNANCE

2021
x

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

2022
2023

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

Aggiornamento Direttiva
Derivazioni e Direttiva
Deflussi Ecologici

2021
x
2022
2023

2021
Bilancio idrico distrettuale

x

2022
2023

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

Elaborazione e
aggiornamento

2021
x

Aggiornamento del quadro
conoscitivo dei fenomeni di instabilità
geostatica nei comuni di:Marano di
Valpolicella, Negrar e Sant’Anna
d’Alfaedo.

Esecuzione di 2 riunioni tecniche su
base comunale finalizzate alla
condivisione dei contenuti da
Entro il 31.12.21
inserire nel progetto di IV variante
Lessinia del PAI Adige

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
geologia)

100%

lett. B)

Approvazione bilancio di previsione

Predisposizione dei documenti e
degli allegati richiamati
dall'articollo 7 del Regolmento di
Amministrazione e contabilità

Entro il 30.09.21

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
economia e bilancio)

100%

lett. B)

Introduzione di discipline attuattive
per dare operatività ai nuovi
regolamenti di funzionamento degli
uffici e di contabilità e alle mutate
esigenze organizzative

Elaborazione di almeno 3 proposte
Entro il 31.12.21
in forma di regolamenti o circolari

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Area
amministrativa)

100%

lett. D)

Gestione del processo di
consultazione pubblica per
l'aggiornamento delle norme di
attuazione del Piano di Gestione del
rischio di Alluvioni

Analisi e stesura del testo
consolidato delle norme di
attuazione del Piano

Entro il 31.12.21

Performance individuale

Obiettio dirigenziale (LANNA)

100%

lett. E)

Entro il
31.12.2021

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell'informazione e delle
procedure VAS)

100%

lett. D)

2022
2023

2021
x

2022
2023

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

2021
Predisposizione di atti su
scala distrettuale

2022
2023

x

2021
EFFICIENZA

2022
2023

2 EFF - Gestione
efficiente dei processi di
comunicazione
interdistrettuali

Organizzazione assetto
informatico del Distretto

2021

Adeguamento delle infrastrutture
informatiche attraverso la
predisposizione di ausili tecnici e
Attivazione del collegamento e
collegamenti di rete in entrambi le
acquisizione e messa in opera degli
sedi per garantire lo svolgimento
ausili tecnici
delle attività di lavoro sia in presenza
che in modalità smart working

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

Performance individuale

Obiettivo dirigenziale
(ZIANTONI)

100%

lett. G)

2021

Integrazione del modello con il
modello di acque sotterranee

Integrazione del modello con il
modello di acque sotterranee

Entro il 31.12.21

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell’Idraulica, della Ricerca e
dell’Innovazione)

10%

lett. D)

2022

Attività di test

Attività di test

Entro il 31.12.22

x

2022
2023

INNOVAZIONE

1 INN - Sviluppare
azioni di supporto e di
trasferimento di knownow per l'Ente e nei
riguardi dei Soggetti
istituzionali

Sviluppo modelli idrologici

x

x

2023

Direzione Gestione Risorse Idriche/BRAIDOT
Direzione dell’Idraulica, della Ricerca e dell’Innovazione/FERRI
Area amministrativa/LANNA
Direzione Geologia e Direzione dell'Informazione e delle Procedure VAS/ZIANTONI

