LINEE STRATEGICHE

AZIONI STRATEGICHE

OBIETTIVI TRIENNALI

1 GOV - Implementare la pianificazione alla
scala distrettuale in conformità agli indirizzi
della direttiva 2000/60/CE

Provvedere all'elaborazione della reportistica
riguardante il monitoraggio del Piano di
gestione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 152/2006

Provvedere alla implementazione ed
all'aggiornamento della banca dati dei corpi
idrici e delle aree protette del territorio
distrettuale secondo le periodicità concordate

2 - GOV Implementare la pianificazione alla
scala distrettuale in confomità agli indirizzi
della direttiva 2007/60/CE

Provvedere alla predisposizione delle mappe di
pericolosità da alluvione e delle mappe del
rischio da alluvione, ai sensi dell'art. 6, comma
8, della direttiva 2007/60/CE

Dare seguito alle iniziative di partecipazione
pubblica sulla proposta di piano di gestione
delle alluvioni anche in coordianmento con
direttiva 2000/60

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

Provvedere all'aggiornamento dello stato di
pericolosità geologica nei bacini idro

4 GOV - Dare attuazione alla pianificazione già
in essere od in itinere sulla sicurezza idraulica

Intraprendere le iniziative di competenza per lo
svaso preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna,
del Piave e del Brenta

1 EFF - Analizzare i processi normativi
di riforma, attuare i necessari
adeguamenti, razionalizzare ed
aggiornare il sistema organizzativo
interno

Definire i processi di aggiornamento,
programmare le necessarie attività e sviluppare
nuove competenze

2 - EFF - Ridurre i costi

Abbattimento dei costi di servizio legati alla
gestione del personale

3 EFF - Consolidare ed affinare gli
strumenti di comunicazione verso
l'esterno ed assicurare la circolazione
dell'informazione disponibile

Sviluppo e utilizzo dello strumento della
videoconferenza

1 INN - Sviluppare azioni di supporto e
di trasferimento di know-now nei
riguardi dei Soggetti istituzionali

Provvedere al coordinamento delle attività
conoscitive e pianificatorie connesse alla
gestione quantitativa della risorsa idrica

Dare esecuzione alle attività di aggiornamento
del Piano di gestione, nel rispetto delle
scadenze indicate dalla direttiva 2000/60/CE

1. GOVERNANCE

2. EFFICIENZA

3. INNOVAZIONE

Provvedere alla graduale informatizzazione dei
processi amministrativi legati alla gestione del
personale

Provvedere alla ridefinizione della disciplina
riguardante il personale

Provvedere alla predisposizione della
documentazione tecnico scientifica di cui
all'accordo di collaborazione tra Regione del
Veneto e Autorità di Bacino

Aggiornamento della piattaforma previsionale
degli eventi di piena (AMICO)

Sviluppo della metodologia e implementazione
della tecnologia di supporto al piano 2007/60

Completare il piano di individuazione e
gestione delle aree ad allagamento controllato
della Regione del Veneto

Partecipare alla sessione annuale della
Commissione mista italo-slovena per
l'idroeconomia ed ai relativi Sottogruppi tecnici
di lavoro, se convocate dal competente
Ministero AA.EE.

2 INN - Implementare le conoscenze
attraverso lo sviluppo di progetti
europei

Promuovere la partecipazione a progetti di
studio con finanziamento comunitario

Dare attuazione al progetto KULTURISK
secondo i deliverables previsti

Dare attuazione al progetto ASTIS secondo i
deliverables previsti

Dare attuazione al progetto CAMIS

Dare attuazione al progetto WE SENSE IT
secondo i deliverables previsti

3 INN Creare possibilità di crescita
professionale attraverso l'acquisizione
di nuove competenze

Implementare le conoscenze attraverso la
gestione amministrativa di progetti europei e
convenzioni con soggetti pubblici esterni

