LINEE STRATEGICHE

1. GOVERNANCE

2. EFFICIENZA

3. INNOVAZIONE

AZIONI STRATEGICHE

OBIETTIVI TRIENNALI

ALBERO PERFORMANCE 2015-2017

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

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

2 GOV Implementare la pianificazione alla
scala distrettuale in confomità agli indirizzi
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 - 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

Analizzare le problematiche interpretative
legate agli strumenti di pianificazione
dell'Autorità anche alla luce dei processi
normatici di riforma

2 - EFF - Ridurre i costi

Promuovere l'utilizzazione di codici di calcolo
con licenze libere

3 EFF - Trasparenza, integrità ed
anticorruzione

Sensibilizzare i portatori di interesse in merito
a trasparenza, integrità ed anticorruzione

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

Ideazione e programmazione di eventi su
scala nazionale ed internazionale legati alla
mission istituzionale dell'Ente

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 MARSOL secondo
i deliverables previsti

Dare attuazione al progetto Crow4sat 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

Formare nuove competenze di ausilio,
tecniche ed amministrative, nell'ambito della
pianificazione di bacino

Implementare le conoscenze attraverso la
relazione con i soggetti istituzionali
comunitari

Gestire le dinamiche giuridiche
amministrative e contabili legate alla nuova
organizzazione dell'Autorità distrettuale quale
ente pubblico non economico

Dare attuazione al progetto NEXUS

Dare attuazione al progetto WE SENSE IT
secondo i deliverables previsti

