
ALBERO PERFORMANCE 2018-2020

Grado di soddisfazione espressa dal 

questionario di misurazione 

benessere organizzativo

Grado di soddisfazione del 

questionario da somministrare negli 

incontri di partecipazione pubblica

Revisione del sistema di misurazione 

e valutazione in conformità ai 

disposti del D.Lgs. 74/2017

Predisposizione di note informative o 

dispense e/o effettuazione di incontri 

con il personale

LINEE STRATEGICHE AZIONI STRATEGICHE OBIETTIVI TRIENNALI OBIETTIVI ANNUALI

Attività per nuovo ciclo 
Autorizzazione procedura di 

reporting

Progetti WIN WIN

Predisposizione della 

documentazione tecnica per 

l'attivazione dei progetti

Attuazione delle misure del 

Piano di Gestione del Rischio 

di Alluvione

Stesura della proposta di 

aggiornamento normativo del Piano 

per l'Assetto Idrogeologico

Implementazione del report di 

attuazione delle misure del Piano di 

Gestione delle acque e allestimento 

deli relativi indicatori 

Implementazione ed eventuale 

aggioramento delle banche dati 

funzionali alla predisposizione del 

modello di bilancio idrico ed 

idrogeologico

Direttiva Deflusso ecologico - 

Elaborazione di linee guida per 

l'esecuzione delle attività di verifica 

e sperimentazione

'Direttiva Derivazioni - 

Implementazione su piattaforma web-

gis delle banche dati funzionali alle 

valutazioni ex ante

Osservatorio Permanente degli 

Utilizzi Idrici - Definizione ed 

attivazione delle procedure di 

periodica valutazione degli indicatori 

di severità idrica e delle connesse 

attività di reportistica

Gestione dei sedimenti della laguna 

di Venezia - Contributo alla 

elaborazione del protocollo

Adozione PROGETTO 3^ VARIANTE 

di variante PAI Adige - Pericolosità 

geologica nella zona omogenea Valle 

dell'Adige - Monte Baldo

Integrazione previsioni PAI con 

fenomenologia valanghiva

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 

organizzativi su scala 

distrettuale

Predisposizione del regolamento per 

le progressioni economiche 

orizzontali, approvazione del piano 

triennale delle azioni positive, 

approvazione del piano triennale 

della prevenzione della corruzione 

Introduzione di nuove 

modalità di organizzazione 

del lavoro

Sperimentazione di nuovi progetti di 

telelavoro, introduzione del lavoro 

agile

Predisposizione del nuovo 

sistema di misurazione e 

valutazione

Revisione del  sistema di 

misurazione e valutazione in 

conformità ai disposti del D. Lgs. 

74/2017

Acquisizione linea di connettività 

con fibra

1 GOV - Dare attuazione alla 

direttiva 2007/60/CE

Sviluppo progetti con 

finanziamento comunitario

1 INN - Sviluppare azioni di 

supporto e di trasferimento di 

know-now nei riguardi dei 

Soggetti istituzionali 

3. INNOVAZIONE

Obiettivi di impatto interno ed 

esterno
Misurazione outcome interno ed esteno 

Organizzazione assetto 

informatico del Distretto

3 EFF - Gestione efficiente 

dei processi di 

comunicazione 

interdistrettuali 

Sviluppo modelli idrologici

Obiettivi di ente

Attività per nuovo ciclo 

2 EFF - Organizzazione 

efficiente del lavoro 

2. EFFICIENZA 

Predisposizione del nuovo sistema di misurazione e 

valutazione

Aggiornamento del personale sulle modifiche di natura 

normativa, regolamentare ed organizzativa, con ricadute 

sull'attività di ufficio

3 GOV - Aggiornare ed 

integrare il Piano per 

l'assetto idrogeologico

1. GOVERNANCE 

Elaborazione e 

aggiornamento varianti PAI

Attuazione direttive 

distrettuali

2 GOV - Dare attuazione alla 

direttiva 2000/60/CE

Promozione di temi di ricerca 

d’interesse comune tra Università, 

Enti di ricerca, Amministrazioni 

pubbliche territoriali e professionisti 

del settore

Predisposizione del modello 

idrologico di pianura a scala 

distrettuale

Predisposizione linee 

programmatiche per piano 

informatizzazione Distretto

Predisposizione locali per nuovo CED 

a Trento


