
OBIETTIVI PER LA PERFORMANCE 

Triennio 2015 - 2017 

 

1) REGOLAZIONE LAGO MAGGIORE 

 

 

2015  

 -     Soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica 

- Analisi risultati      ottobre 2015 

 

-  Sperimentazione sovralzo estivo con soddisfacimento esigenze utenti nel  rispetto 

 del nuovo limite 

- Acquisizione risultati fase II BLU progetti    aprile 2015 

- Richiesta nuovo limite estivo     maggio 2015 

- Avvio sperimentazione     giugno 2015 

- Analisi risultati sperimentazione    ottobre 2015 

 

2016  

 - Soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica 

- Analisi risultati      ottobre 2016 

 

-  Sperimentazione sovralzo estivo con soddisfacimento esigenze utenti nel  rispetto 

 del nuovo limite 

- Sperimentazione II anno     maggio 2016 

- Analisi risultati sperimentazione    ottobre 2016 

 

2017  

 - Soddisfazione esigenze utenti: 100% della disponibilità idrica 

- Analisi risultati      ottobre 2017 

 

-  Sperimentazione sovralzo estivo con soddisfacimento esigenze utenti nel  rispetto 

 del nuovo limite 

- Sperimentazione III anno     maggio 2017 

- Analisi risultati sperimentazione    ottobre 2017 

 

 



2) ATTUAZIONE DI PIANI DI RIPARTO E PROGRAMMI GESTIONE ACQUE  

 

 

2015  

 -     Equilibrio nella gestione delle risorse 

- Relazione finale       ottobre 2015 

 

 - Sperimentazione DMV 

- risultati semestrali      luglio 2015 

- risultati semestrali      dicembre 2015 

 

2016  

 -     Equilibrio nella gestione delle risorse 

  - relazione finale       ottobre 2016 

 

 - Sperimentazione DMV 

  - risultati finali       marzo 2016 

  - analisi e presentazione risultato sperimentazione  maggio 2016 

  - Acquisizione nuove norme     ottobre 2016 

  

2017 

-     Equilibrio nella gestione delle risorse 

-  relazione finale      ottobre 2017 

 

 - DMV 

  - Applicazione nuove norme     gennaio 2017 

 

 



3)  EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

 

2015 

-  Programma lavori di manutenzione: 

 

- Verniciatura campata 1 

 - esecuzione e fine lavori    aprile 2015 

 

- Verniciatura campata 2 

- predisposizione progetto e acquisizione pareri  settembre 2015 

- appalto       dicembre 2015 

 

-  Sopralzo magazzino e ampliamento foresteria 

 - acquisizione progetto esecutivo   marzo 2015 

-  appalto ed esecuzione lavori fabbricato  settembre 2015  

 

 

- Sito Internet istituzionale 

-  Aggiornamenti      ottobre 2015 

 

-  Sito tecnico 

- aggiornamenti        ottobre 2015 

 

-  Sicurezza 

- verifica corsi aggiornamento     marzo 2015 

- eventuali corsi aggiornamento     ottobre 2015 

- installazione linea vita carri     maggio 2015 

 

2016 

-  Programma lavori di manutenzione: 

 

- Verniciatura campata 2 

  - esecuzione e fine lavori    aprile 2016 

2017 

-  Programma lavori di manutenzione: 

 

- Verniciatura campata 3 

- predisposizione progetto e acquisizione pareri  settembre 2017 

- appalto       dicembre 2017 

 

 

  



4) VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE PRESTAZIONI 

 

2015 

-  Programma prevenzione della corruzione e trasparenza 

- Approvazione piano triennale   gennaio 2015 

- Perfezionamento linee guida    giugno 2015 

- Analisi risultati     ottobre 2015 

 

2016 

-  Programma prevenzione della corruzione e trasparenza 

- Verifica applicazione linee guida   giugno 2016 

- Analisi risultati     ottobre 2016 

 

2017 

-  Programma prevenzione della corruzione e trasparenza 

- Verifica applicazione linee guida   giugno 2017 

- Analisi risultati     ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


