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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL CONSORZIO DELL’ OGLIO
(art. 7 D.Lgs. 27/10/2009 n. 150)
RELAZIONE FINALE SULL’ ATTIVITA’ DEL CONSORZIO NELL’ ANNO 2017
A. Attività di regolazione
A1) Regolazione del bacino
L’ andamento idrologico dell’anno 2017 è stato caratterizzato da una stagione invernale con scarsità di afflussi, tale
da far temere l’ insorgere di problemi di carenza idrica per la restante parte dell’ anno. Invece a fine maggio e a fine
giugno si sono registrati due eventi con precipitazioni sufficienti a riportare alla normalità i livelli del lago, anche se la
temperatura si è mantenuta superiore alla media. La stagione irrigua si è svolta regolarmente anche grazie a fenomeni temporaleschi nei primi giorni di agosto. Da metà agosto ha ripreso l’ andamento di scarsità di precipitazioni,
che si è sostanzialmente confermato fino a fine anno, alleviato da due fenomeni significativi in dicembre.
A2) Gestione delle derivazioni
La regolazione irrigua si è svolta senza problemi.
Il coordinamento della gestione del lago d’Iseo con i serbatoi alpini è stato applicato ma non ha richiesto la restituzione al lago di volumi d’acqua.
B. Gestione economica
Nel 2017 si è ottenuto il pareggio di bilancio grazie alla continua attività di controllo delle voci di spesa; a seguito
dell’ accordo raggiunto con il Ministero Economia sulle spese classificate come consumi si è proceduto alla modifica
di imputazione degli impegni nei nuovi capitoli, senza incrementare il totale delle spese; è proseguita l’attività di razionalizzazione dei capitoli di spesa per favorire il migliore controllo di gestione. Sono state attivate le procedure per
gestire la fatturazione elettronica e lo split payment richieste dall’entrata in vigore di nuove norme sulla spesa pubblica.
C. Progetti speciali
È proseguita l’attività di controllo planoaltimetrico degli spostamenti nelle 6 pile presenti nella traversa fluviale, in
applicazione delle prescrizioni previste dalla Direzione Generale per le Dighe.
D. Centri di Competenza
Si è proseguito nell’implementazione delle funzionalità del sito web per migliorare il livello di diffusione delle informazioni richiesto dalla qualifica di Centri di Competenza, introducendo la pubblicazione di avvisi pubblici sull’attività
di regolazione e sulle condizioni idrologiche correnti.
E’ stata assicurata la presenza del Consorzio dell' Oglio in occasione di incontri scientifici o istituzionali in cui era richiesto il supporto dell’esperienza maturata dal Consorzio dell' Oglio negli anni della regolazione.
E.

Procedure amministrative

Si è proceduto all’implementazione del sito web istituzionale aggiornando le pagine relative all’amministrazione trasparente e ampliando l’archivio fotografico.
Alla luce di quanto illustrato si può concludere che per l’anno 2017 la gestione delle attività del Consorzio ha pienamente raggiunto gli obiettivi richiesti dal ruolo istituzionale dell’Ente.

Applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.
Applicando il criterio di calcolo descritto nel documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance per
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il Consorzio dell' Oglio – Aggiornamento 2017 “si possono determinare i coefficienti come di seguito descritto:

Capacità di accumulo
K1 = (108.9– (-24.3)) * 0.61/ 85.4 = 100%
3

K2 = (40.2 / 53.9) m /s = 74.6 %
Ka = 1 * 0.746 = 0.746%

Capacità di utilizzo stagionale
Ks = 57.1 / 62.9 = 0.908%
da cui risulta
Kreg = 0.746 * 0.908 = 0.677%

Efficienza nell'impiego delle risorse
Kir = (660.312+ 16.046) / (678.825 + 11.049) = 0.98%

Valutazione qualitativa delle prestazioni
Da una valutazione prudenziale dell’ operato a favore del ruolo del Consorzio nella Pubblica Amministrazione si propone
di utilizzare un coefficiente di 97 punti su 100, pari a un coefficiente di 0.97
Kvq = 0.97

Tabella di valutazione finale della performance
Indicatore
K reg = K a x K s
Kir
Kvq

Peso (%) Risultato
50
0,5*0.677

Valutazione finale

20
30

0,2* 0.98
0,3* 0.97

VF =

0.826

Dal confronto del risultato raggiunto con i range dei valori della tabella degli indicatori risulta che la performance del
soggetto valutato abbia raggiunto il livello di “ottimo” nelle varie tipologie di valutazioni.
Brescia, 22 gennaio 2018
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