Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) Monocratico del
Consorzio dell’Adda

Documento di validazione della Relazione annuale sulla Performance
per l’anno 2018

Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, l’OIV, “valida la Relazione sulla performance
(…) a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini
e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione”.
Per la predisposizione della del Piano della Performance, del Sistema di Misurazione e Valutazione e della
Relazione sulla Performance dei Ministeri, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto le apposite
linee guida numero 1 del giugno 2017, numero 2 del dicembre 2017 e numero 3 del novembre 2018.
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Consorzio dell’Adda, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del
D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame il Piano Triennale della Performance 2018‐2020 del Consorzio, che è
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 14/2017 del 31-10-2017 e la Relazione sulla
Performance dell’Ente per l’anno 2018 e relativi allegati, ricevuti in data 9 aprile 2019. L’OIV ha inoltre
proceduto alla verifica della documentazione presente sul sito tecnico del Consorzio ed al confronto con i
tecnici dell’Ente.
Sulla base della documentazione prodotta e degli approfondimenti svolti è emerso che il Consorzio ed il
Dirigente dello stesso nell’anno 2018 hanno raggiunto i seguenti risultati:
Obbiettivo

Grado di
raggiungimento
obiettivo
Regolazione Lago di Como e controllo utenze
1) Soddisfazione Utenti
100%
2) Limitazione allagamenti

100%

3) Adeguamento sistema ottimale rego- 100%
lazione (So-Watch, Integron)

2.

Programmi Speciali

Descrizione del risultato ottenuto

E’ stata prodotta acqua nuova media
annuale superiore a 3 mc/s
Le due piene che si sono verificate durante
l’anno sono state laminate senza superare
il livello di 110 cm misurato all’idrometro di
Malgrate
Sono state svolte le valutazioni tecniche
previste al fine di aggiornare il sistema di
regolazione ottimale (delibera 13/2018 del
CDA del 30-10-2018).
Il Consorzio ha partecipato regolarmente ai
progetti Integron e So-watch, il primo nel
2018 è pressoché terminato mentre il
secondo, che è proseguito anche nel 2019
ha portato ad importanti risultati circa le
modalità di esercizio della regolazione del
lago.

1) DMV applicazione Nuova Direttiva

SI

2) diga di Olginate – Verifica strutture

SI

3) Lavori casa di Olginate

SI

4) Direttiva – laminazione Piene

SI

5) Incarico università di Brescia

SI

3.
Efficienza impiego risorse
1) Manutenzione ordinaria diga
Manutenzione ordinaria stazioni

100%

2) Sito internet tecnico (aggiorna- 100%
mento)
Sito internet istituzionale (aggiornamento)
3) Sicurezza: corsi aggiornamento

100%

La nuova direttiva non è ancora
completamente operativa per effetto delle
deroghe di cui al decreto finale di
approvazione della sperimentazione DMV
(delibera giunta X-7392 del 20-11-2017).
Per le sezioni che non beneficiano di deroga
sono proseguite misure di portata DMV per
permettere agli utenti di implementare
scale di deflusso per adeguarsi alla direttiva
regionale del controllo in tempo reale del
DMV. L’obbiettivo annuale è stato pertanto
rimodulato e completato in tal senso.
Con delibera 5/2018 del Cda del 16-4-2018
si è approvato il progetto di “risanamento
strutturale ponte-diga” avente l’obiettivo di
risanare i copriferri delle opere in cemento
armato della diga.
I lavori di rifacimento tetto, facciate e
serramenti con accorgimenti di risparmio
energetico
preventivati
sono
stati
completati nei termini previsti.
Il Consorzio ha partecipato alle attività
preventivate: con delibera 6/2018 del 16-42018 l’ing. Bertoli è stato delegato a seguire
le attività del piano di Laminazione sotto le
direttive di Regione Lombardia che nel 2018
ha emesso le linee guida per i serbatoi di
competenza.
L’incarico, che riguardava lo studio
statistico di lunghe serie (1845-2016) di
livelli, deflussi e afflussi del lago di Como, si
è concluso nel settembre 2018 nei tempi
previsti.
La manutenzione ordinaria della diga si è
svolta nei termini previsti.
La rete di monitoraggio è stata manutenuta
nei termini previsti ed inoltre si è
provveduto ad installare/adeguare le
stazioni di Rusca scarichi Muzza e Retorto
Il sito tecnico è stato aggiornato con
l’aggiunta di una nuova telestazione.
Il sito istituzionale è stato adeguatamente
implementato/aggiornato
(indice
pagamenti, elenco fornitori, professionisti,
dirigente).
Il direttore ha seguito n.4 corsi per la
sicurezza come RSPP; l’RLS ha seguito un
corso di aggiornamento

I contenuti del Piano della performance e della Relazione sulla performance per l’anno 2018 risultano inoltre
essere coerenti. Ai fini della validazione non sono invece stati considerati gli altri i criteri citati nelle linee

guida del novembre 2018 in quanto il Consorzio ha provveduto all’adeguamento del proprio Piane e Sistema
di Misurazione e Valutazione a quanto indicato nelle relative linee guida solo con il ciclo della performance
2019-2021.
A tal proposito questo OIV auspica che a partire dalla prossima annualità la relazione sulla performance sia
integrata con i contenuti indicati nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica del novembre
2018 con particolare riferimento ai risultati raggiunti riguardo gli obiettivi organizzativi, all’analisi del
contesto e delle risorse.
Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla Performance del Consorzio dell’Adda per l’anno 2018.

Sondrio, 14/04/2019
L’OIV monocratico
Donata Balzarolo

