DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2266 DI DATA 20 luglio 2012
OGGETTO: Integrazione al piano obiettivi del piano triennale della performance 20122014, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 150/2009 –
Individuazione degli obiettivi individuali del dirigente ing. Michele Ferri (Area tecnica).
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
VISTI, in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto decreto nonché
l’articolo 170, comma 11, ai sensi del quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i
provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art.
175”.
VISTO, altresì, l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di Bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che “Fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (…) sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006”.
VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante “Costituzione dell’Autorità di Bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”.
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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
VISTO il decreto segretariale n. 1472 di data 17 maggio 2011 con il quale è stato deciso di
aderire all’accordo del 19 aprile 2010 sottoscritto tra l’Autorità di Bacino del fiume Arno e
l’Autorità di Bacino del fiume Po per la costituzione in forma associata dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance (OIV), con susseguente incarico al dott.
Alessandro Bacci, Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena.
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del decreto 150/2009, in base al quale le amministrazioni
pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del
bilancio il “ciclo di gestione della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione
degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del
merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno
dell’amministrazione.
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo
150/2009, ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un
documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, con riferimento agli obiettivi finali
ed intermedi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori.
PRESO ATTO che:
- con decreto segretariale n. 722 di data 15 marzo 2012 è stato approvato il Piano della
performance 2012-2014 dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- con decreto segretariale n. 847 di data 26 marzo 2012 è stato integrato il piano degli
obiettivi individuali del Piano della performance 2012-2014, approvato con decreto
segretariale n. 722 di data 15 marzo 2012, con gli obiettivi 2012 del dirigente
dell’Ufficio Segreteria (Area amministrativa);
- in data 4 luglio 2012 ha preso servizio, a tempo determinato, il dirigente ing. Michele
Ferri e che in accordo con lo stesso si è proceduto all’individuazione degli obiettivi
individuali.
CONSIDERATO che a seguito dell’individuazione degli obiettivi dell’ing. Michele Ferri
risulta necessario procedere all’integrazione del piano della performance sia in relazione al
Cruscotto di Ente che al Piano degli obiettivi individuali, rivedendo nel contempo l’albero
delle performance e la suddivisione degli obiettivi per area.
CONSIDERATO, infine, che a seguito di monitoraggio è emersa la necessità di eliminare l’
obiettivo triennale “Provvedere all’installazione ed implementazione del software di
protocollazione open source denominato P@DOC - Protocollo Informatico e Gestione
Decreto segretariale n. 2266 di data 20 luglio 2012

Documentale” (e i corrispondenti obiettivi annuali) di cui all’azione strategica “Promuovere la
costante manutenzione e l’aggiornamento delle risorse software” obiettivo strategico
Sviluppare l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi interni” e linea strategica
“Migliorare i livelli di efficienza e di servizio”. In data 23 maggio 2012, infatti, era stata
avanzata richiesta al Comune di Padova per l’invio della convenzione di partecipazione alla
Comunità del Riuso. Il Comune ha corrisposto alla stessa in data 16 giugno 2012 suggerendo
di posticipare l’adesione al progetto in attesa del nuovo programma.
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
ART 1)
Di integrare il Cruscotto di Ente del Piano della performance 2012-2014, approvato con
decreto segretariale n. 722 di data 15 marzo 2012 (integrato con decreto segretariale n. 847 di
data 26 marzo 2012) e di integrare il medesimo Piano con gli obiettivi individuali dell’ing.
Michele Ferri. Viene, inoltre, rivisto con le modifiche apportate l’albero della performance
nonché la suddivisione degli obiettivi per area.
ART. 2)
Di eliminare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’obiettivo triennale “Provvedere
all’installazione ed implementazione del software di protocollazione open source denominato
P@DOC - Protocollo Informatico e Gestione Documentale” (e i corrispondenti obiettivi
annuali) di cui all’azione strategica “Promuovere la costante manutenzione e l’aggiornamento
delle risorse software” obiettivo strategico Sviluppare l'informatizzazione e la digitalizzazione
dei processi interni” e linea strategica “Migliorare i livelli di efficienza e di servizio”.
ART. 3)
Di pubblicare il nuovo Cruscotto di Ente 2012-2014 e gli obiettivi individuali del dirigente
ing. Michele Ferri (Area tecnica) sul sito istituzionale nell’area Trasparenza, Valutazione e
Merito.
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Roberto Casarin
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