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organizzativa di cui all'art. 8 

D.Lgs. 150/2009

Obiettivo dirigenziale                           

NOME E PERCENTUALE

2016

Affinamento delle attività di reporting delle informazioni

relative al secondo ciclo di pianificazione in corso di

predisposizione da parte della Commissione Europea 

Trasmissione sul nodo SINTAI del pertinente 

database
Entro il 31/05/2016 lett. b) art. 8 BRAIDOT 1 (30%)

2017

2018

2016

Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito dell'avviata

attività di consultazione sul territorio distrettuale e

coordinamento delle amministrazioni per dare attuazione

avvio al'attuazione delle misure di piano

Resoconto degli incontri (almeno 3) Entro il 31/12/2016 lett. b) art. 8 BARUFFI 1 (20%)

2017

2018

2016

Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso

preventivo dei serbatoi dell'Alto Meduna, del Piave e del

Brenta

Predisposizione e trasmissione dei documenti tecnico-

operativi per i serbatoi dell'Alto Meduna e le 

comunicazioni per i serbatoi del Piave e dell'Alto 

Brenta

Entro il 10/9/2016 lett. b) art. 8 BARUFFI 2 (20%)

2017

2018

2016

Fornire chiarimenti ai soggetti pubblici e privati in relazione

alle problematiche interpretative legate a agli strumenti di

pianificazione dell'Autorità gestendone anche gli aspetti di

contenzioso

Report sulle criticità e proposte risolutive, relazioni 

istruttorie
Entro il 31/12/2016 lett. d) art. 8 LANNA 1 (30%)

2017

2018

2016

Analisi delle problematiche di natura giuridico-

amministrativa legate alla nuova organizzazione

dell'Autorità distrettuale 

Report sulla criticità e proposte risolutive Entro il 31/12/2016 lett. d) art. 8 LANNA 2 (40%)

2017

2018

2016
Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza

nazionale o internazionale 
Organizzazione COWM 2016 Entro il 10/06/2016 lett. e) art. 8 FERRI 1 (30%)

2017

2018

2016
Organizzazione e/o partecipazione ad eventi a rilevanza

nazionale o internazionale 

Organizzazione COWM 2016-sessioni specifiche su 

tema
Entro il 10/06/2016 lett. e) art. 8 BARUFFI 3 (20%)

2017

2018

2017

2018

2016
Promuovere lo sviluppo di almeno un progetto da

sottoporre alla successiva selezione

Presentazione di almeno un progetto da sottoporre 

alla successiva selezione
Entro il 31/12/2016 lett. e) art. 8 FERRI 2 (30%)

2017

2018

2016 Deliverables tecnici finali Deliverables tecnici finali Entro il 31/12/2016 lett. e) art. 8 FERRI 3 (40%)

2017

2018

2016 Deliverables tecnici finali previsti dalla convenzione completamento del progetto
da convenzione 

(maggio 2016)
lett. e) art. 8 BARUFFI 4 (20%)

2017

2018

Dare attuazione ai progetti europei MARSOL, WE SENSE IT e Crow4sat secondo i 

deliverables previsti

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.

Ideazione e programmazione di eventi su scala nazionale ed internazionale legati alla 

mission istituzionale dell'Ente 

Promuovere la partecipazione a progetti di studio con finanziamento comunitario ⌧

x
2 INN - Implementare le 

conoscenze attraverso lo 

sviluppo di progetti europei

IN
N

O
V

A
Z

IO
N

E

1 INN - Sviluppare azioni di 

supporto e di trasferimento 

di know-now nei riguardi 

dei Soggetti istituzionali 

x

x

1 EFF - Analizzare i 

processi normativi di 

riforma, attuare i necessari 

adeguamenti, razionalizzare 

ed aggiornare il sistema 

organizzativo interno

Convenzione per lo sviluppo delle attività propedeutiche alla revisione del Piano 

Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, 

nonché per la predisposizione i studi e modelli finalizzati ai piani di manutenzione - 

Regione FVG

Intraprendere le iniziative di competenza per lo svaso preventivo dei serbatoi dell'Alto 

Meduna, del Piave e del Brenta

x

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

x

Gestire le dinamiche giuridico amministrative e contabili legati alla nuova 

organizzazione dell'Autorità distrettuale quale ente pubblico non economico 

G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

Dare seguito al piano di gestione delle alluvioni anche in coordinamento con direttiva 

2000/60

⌧

Analizzare le problematiche interpretative legate agli strumenti di pianificazione 

dell'Autorità anche alla luce dei processi normativi di riforma 

2 - GOV Implementare la 

pianificazione alla scala 

distrettuale in confomità 

agli indirizzi della direttiva 

2007/60/CE

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
x

3 GOV - Dare attuazione 

alla pianificazione già in 

essere od in itinere sulla 

sicurezza idraulica

BRAIDOT 2 (30%)

Proseguire nelle attività di coordinamento con le strutture 

tecniche della Repubblica di Slovenia per l'eventuale 

revisione della caratterizzazione dei corpi idrici superficiali 

e sotterranei

Documentazione degli incontri Entro il 31/12/2016 lett. e) art. 82016

x

x

 ⌧
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NOME E PERCENTUALE

2016 partecipazione al progetto completamento del progetto da progetto lett. e) art. 8 BARUFFI 5 (20%)

2017

2018

2016
Gestione contrattualistica e programmazione economico-

finanziaria legata a risorse di natura non erariale

Report sull'utilizzo delle risorse umane ed 

economiche
Entro il 31/12/2016 lett. e) art. 8 LANNA 3 (30%)

2016

2018

2016
Costituzione della cabina di regia per la gestione degli

eventi siccitosi e della carenza idrica
Elaborazione di un documento di sintesi Entro il 31/12/2016 lett. e) art. 8 BRAIDOT 3 (40%)

2016

2017

Colore rosso Obiettivi LANNA

Colore verde Obiettivi FERRI 

Colore nero Obiettivi BRAIDOT

Colore blu Obiettivi BARUFFI 

Attività che si ripete 

Dare attuazione al progetto NEXUS 

Implementare le conoscenze attraverso la relazione con i soggetti 

istituzionali 

3 INN Creare possibilità di 

crescita professionale 

attraverso l'acquisizione di 

nuove competenze

�

⌧

⌧

x

Implementare le conoscenze attraverso la gestione amministrativa di 

progetti europei e convenzioni  con soggetti pubblici esterni
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