Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Declinazione dello sviluppo temporale di implementazione del sistema per la graduale copertura degli ambiti

Ambiti Art. 8 D.Lgs. 150/2009

Elementi

a) - L'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni
della collettività

Grado di attuazione delle strategie e livello di soddisfazione
dei portatori di interesse Outcome - Efficacia esterna

b)- L'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo
grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di
Efficacia interna
assorbimento delle risorse;

c) - La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei Grado di soddisfazione dei destinatari delle attività
servizi anche attraverso modalità interattive;
Qualità percepita

d) - La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e
delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;

Modernizzazione e miglioramento dell'organizzazione dei
processi e delle competenze professionali Qualità Interna

e) Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i
soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con il
territorio ed i soggetti interessati
Fiducia - Efficacia Esterna

f) L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al
Ottimizzazione del rapporto tra risorse e risultati,
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi contenimento e riduzione dei costi dei procedimenti amministrativi;
Efficienza

g) La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

Rispetto del livello di standard definito Qualità Erogata - Qualità Percepita

h) Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Benessere Organizzativo - Efficacia
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