
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del CdA n. ________del 18 marzo 2019 

 

 

 

 

 

Report Piano Performance 2018 

UFFICIO D’AMBITO DELLA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

AZIENDA SPECIALE 



 

 
 

2 

Sommario 
 

 

 

1 REPORT OBIETTIVI DI PERFORMANCE ----------------------------------------------------------- 3 

Obiettivo 1: Trasparenza, integrità e anticorruzione --------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Obiettivo 2: Adeguamento regolamenti in materia di gestione del personale ----------------------------------------------------- 6 

Obiettivo 3: Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori presentati prima del 
31/12/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Obiettivo 4: Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori. ------------------------------------------------------- 8 

Obiettivo 5: Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in adeguamento all’introduzione della conservazione 
digitale dei documenti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Obiettivo 6: Attuazione Piano dei Controlli --------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Obiettivo 7: Attuazione del procedimento sanzionatorio. ------------------------------------------------------------------------------11 

Obiettivo 8: Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore. ----------------------------------------------------------12 

Obiettivo 9: Revisione tariffaria infra-periodo e omogeneizza-zione tariffe ATO MB. ------------------------------------------13 
 



 

 
 

3 

1 Report obiettivi di performance  

Con deliberazione n. 15 del 18/05/2018, il Consiglio di amministrazione ha approvato il 

Piano della performance 2018. 

 

Nel suddetto piano approvato erano stati individuati i seguenti obiettivi. 
 

Nr. Obiettivo Peso 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 

2 Adeguamento regolamenti in materia di gestione del 

personale 

12,5 

3 Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati prima del 

31/12/2017 

12,5 

4 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori 

10 

5 Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 

adeguamento all’introduzione della conservazione 

digitale dei documenti 

10 

6 Attuazione del Programma dei Controlli 10 

7 Attuazione del procedimento sanzionatorio 12,5 

8 Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore. 

10 

9 Revisione tariffaria infra-periodo e omogeneizzazione 

tariffe ATO MB 

12,5 

  100% 

 

Di seguito verranno dettagliati i risultati conseguiti per ogni singolo obiettivo. 

 

Oltre a quanto approvato nel piano performance 2018 e all’attività ordinaria non 

contemplata in tale documento occorre evidenziare che nel corso del 2018 sono state 

svolte attività straordinarie non previste che meritano di esser rendicontate in questo 

report annuale: 

 

- attivazione di convenzione/accordi con altri enti per la soluzione di problematiche 

concernente l’individuazione e la gestione del “fenomeno occhi pollini”. Sono 

state poste in essere una serie di attività a tal fine, coordinate dalla Prefettura che 

hanno visto coinvolto ATO MB, in particolar modo l’ufficio Controllo SII e Tariffe 

(COST), in varie riunioni programmatorie e operative. 

 

- con l’introduzione normativa del Bonus idrico integrato, l’unità organizzativa Tariffe 

e controlli ha svolto un ruolo di supporto e coordinamento con i comuni della 

Provincia e il gestore al fine di adottare il regolamento attuativo del bonus stesso; 

 

- per la prima volta ATO-MB ha organizzato, congiuntamente a Brianzacque, un 

convegno rivolto agli industriali della provincia di Monza e della Brianza finalizzato 
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a delineare le linee guida dettate da ARERA per lo sviluppo della nuova struttura 

tariffaria. Inoltre, è stato spiegato il ruolo di controllo tecnico amministrativo e 

sanzionatorio dell’Ufficio d’ambito della Provincia di Monza e Brianza. In sede 

hanno relazionato i responsabili dell’unità operativa controlli e sanzioni e controlli e 

tariffe; 

 

- nell’ambito della convenzione con il gestore per il programma controlli, l’Ufficio 

controlli e sanzioni ha tenuto un incontro formativo con i tecnici che materialmente 

svolgono sopralluoghi e, in alcuni casi, ha accompagnato/assistito gli stessi durante 

le attività. 
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Obiettivo 1: Trasparenza, integrità e anticorruzione 

Obiettivo di performance 

Trasparenza, integrità e anticorruzione 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso Modalità di attuazione  Tempi  Risultato 

Cittadini 

Favorire un 

adeguato 

livello di 

trasparenza, 

legalità e 

sviluppo della 

cultura 

dell'integrità 

Aggiornamento dei 

documenti 

programmatici 

relativi alla 

trasparenza e 

all’anticorruzione, e 

adeguamento del 

sito istituzionale, 

delle procedure 

interne di controllo. 

Formazione di tutto il 

personale 

relativamente alla 

trasparenza e 

anticorruzione, con 

particolare riferimento 

alla “Privacy e 

formazione sulla 

procedura del 

whisterblower” 

31/12/2018 

Formazione 

interna in 

materia di 

corruzione e 

trasparenza, 

evidenziando 

nuove 

disposizioni 

delibera 

ANAC 

17/12/2018 

Aggiornamento della 

sezione 

Amministrazione 

Trasparente, con 

particolare riferimento 

alle sottosezioni: “Altri 

contenuti – privacy”, 

“Gare e contratti”, 

“Controlli e rilievi 

sull’Amministrazione” 

31/12/2018 

Aggiorna-

mento del sito 

alla struttura 

ex D.Lgs. 

97/16 e 

integrazione 

delle 

connesse 

informazioni 

Definizione procedura 

di verifica 

inconferibilità e 

incompatibilità 

31/12/2018 

Non 

effettuata 

Organizzazione e 

tenuta della giornata 

della trasparenza 2018 

31/12/2018 

Non 

effettuata 

Definizione dello 

schema di PTPCT 2019-

2021 

31/12/2018 19/12/2018 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presa d’atto da parte del CDA della procedura di verifica inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi 
31/12/2018 

Non 

effettuata 

Verifica, con il NDV, dello stato di attuazione dell’aggiornamento delle 

sezioni di amministrazione trasparente selezionate 
31/12/2018 

Rinviata a 

causa dello 

slittamento 

degli schemi 

di verifica di 

competenza 

dell’ANAC 

Presa d’atto da parte del Cda dello schema di PTPCT 2019-2021 31/12/2018 19/12/2018 
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Obiettivo 2: Adeguamento regolamenti in materia di gestione 

del personale  

 

Obiettivo di performance 

Adeguamento regolamenti in materia di gestione del personale 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato  

Personale 

cittadini 

Disciplina 

dell’organizzazione 

degli uffici e dei 

servizi 

Aggiornamento e 

stesura di un nuovo 

Regolamento di 

Organizzazione degli 

uffici e dei servizi con 

adeguamenti 

normativi e contrattuali 

Predisposizione 

della bozza del 

Regolamento  

31/10/2018 

Non si è 

verbalizzata la 

discussione 

della bozza di 

regolamento 

Delibera del 

CdA di 

approvazione 

del 

Regolamento 

31/12/2018 
Delibera 42 del 

19/12/2018 

Personale 

Disciplina del 

rapporto di lavoro 

con particolare 

riferimento alla 

gestione 

dell’orario di 

lavoro, alle ferie, 

alla malattia e ai 

permessi in genere 

Stesura Regolamento 

in materia di gestione 

del Personale e 

predisposizione delle 

circolari conseguenti 

Predisposizione 

della bozza del 

Regolamento  

31/10/2018 

Non si è 

verbalizzata la 

discussione 

della bozza di 

regolamento 

Delibera del 

CdA di 

approvazione 

del 

Regolamento  

31/12/2018 
Delibera 41 del 

19/12/2018 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Approvazione del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi da 

parte del Consiglio di amministrazione 
31/12/2018 

Delibera 41 del 

19/12/2018 

Approvazione del Regolamento di gestione del personale da parte del 

Consiglio di amministrazione 
31/12/2018 

Delibera 42 del 

19/12/2018 
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Obiettivo 3: Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati prima del 31/12/2017. 

Obiettivo di performance 

Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori presentati prima 

del 31/12/2017. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  

Risultato 

atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Cittadini 

Graduale 

normalizzazione 

di 

procedimenti 

autorizzatori 

pendenti 

evadibili 

Recupero 

del 

pregresso 

giacente 

Redazione di un 

progetto 

finalizzato al 

recupero del 

pregresso  

30/06/2018 

Progetto presentato al 

Cda in data 

07/06/2018, approvato 

in data 29/06/2018 

Selezione del 

personale 

esterno e relativo 

avvio di 

formazione/affia

ncamento 

31/07/2018 

Si sono avuti a 

disposizione a 

dicembre lavoratori 

interinali dopo avere 

richiesto ad altri enti, 

senza esito positivo, 

l’utilizzo di graduatorie 

Aggiornamento 

file sullo stato 

delle pratiche in 

gestione 

giornaliero 

Foglio digitale dello 

stato pratiche condiviso 

sul server e aggiornato 

in tempo reale.  

Verifica della 

percentuale di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

bimestrale 
Verifica mensile da 

parte della PO 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Approvazione progetto finalizzato al recupero 

del pregresso 

Determina direttore entro 

il 30/06/18 

Determinazione del 

Direttore Generale n. 

22/2018 del 

29/06/2018 

Verifica della percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Presentazione bimestrale 

al direttore e al CDA dei 

risultati raggiunti 

Report al 19 

dicembre 2018 

Evasione di n.65 procedimenti autorizzatori 

evadibili presentati prima del 31/12/2017 

senza aggravio sui procedimenti avviati nel 

corso del 2018 

31/12/2018 

Evasi n. 145 

procedimenti 

presentati prima del 

31/12/2017 
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Obiettivo 4: Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori. 

Obiettivo di performance 

Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Cittadini 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativa 

secondo 

principi di 

efficienza, 

economicità 

ed equità 

Supporto ai cittadini 

nella presentazione 

della 

documentazione 

necessaria al rilascio 

dell’autorizzazione, 

riduzione dei tempi 

di definizione dei 

procedimenti e 

ottimizzazione della 

banca dati delle 

autorizzazioni 

rilasciate  

Introduzione nei 

procedimenti 

AUA del modello 

di Allegato 

Tecnico 

sperimentale 

proposto da 

Regione 

Lombardia 

A partire dal 

1° giorno del 

mese 

successivo 

alla richiesta 

di adozione 

da parte 

dell’Autorità 

Competente  

Non è ancora 

pervenuta la 

richiesta di 

adozione da 

parte dell’Autorità 

Competente 

Pubblicazione 

sull’Albo Pretorio 

degli atti 

autorizzatori in 

capo ad ATO 

01/07/2018 1/07/2018 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Utilizzo del modello di Allegato Tecnico 

sperimentale proposto da Regione 

Lombardia nei procedimenti. 

>70% dei procedimenti avviati 

dopo la richiesta di adozione 

da parte dell’Autorità 

Competente 

Non applicabile 

Pubblicazione sull’Albo Pretorio degli atti 

autorizzatori in capo ad ATO  
>95% dal 01/07/2018 

100% degli atti emessi 

dal 1/07/2018 

pubblicati sull’Albo 

Pretorio 
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Obiettivo 5: Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 

adeguamento all’introduzione della conservazione digitale 

dei documenti. 

Obiettivo di performance 

Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in adeguamento all’introduzione 

della conservazione digitale dei documenti. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Personale 

degli uffici 

Ottimizzazione 

dell’archivio 

digitale e 

cartaceo 

Maggiore efficienza 

nella gestione della 

documentazione 

con riduzione dei 

tempi di gestione 

delle pratiche e dei 

relativi procedimenti 

Riorganizzazione 

archivio digitale 

finalizzato alla 

interoperabilità 

con il software 

URBI  

31/12/2018 31/12/2018 

Riorganizzazione 

archivio cartaceo 

pregresso in 

funzione della 

riorganizzazione 

dell’archivio 

digitale   

31/12/2018 31/12/2018 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Riorganizzazione archivio 

documentale 

>95% delle pratiche autorizzatorie 

presenti presso ATO 

100% delle pratiche inserite 

nel nuovo archivio 
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Obiettivo 6: Attuazione Piano dei Controlli 

Obiettivo di performance 

Attuazione del Programma dei Controlli. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi Risultato 

Utenti/Gestore 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativa 

di controllo  

Maggior controllo 

ai fini della 

prevenzione 

dell’inquinamento 

ambientale e 

della repressione 

delle trasgressioni 

Report a seguito 

di attuazione 

programma 

controlli 

nell’ambito della 

convenzione con 

Brianzacque 

trimestrale 

Puntualmente 

redatti 

dall’ufficio 

Monitoraggio 

attività del 

Gestore 

annuale 

Rinviato in 

quanto non 

pervenuti per 

tempo 

(sollecitati) alcuni 

verbali da parte 

di Brianzacque 

CDA 04/02/2019 

Creazione nuovo 

archivio controlli 

con i dati così 

come previsti dal 

d.d.g. 796/2011 

31/12/2018 Attuato 

Verifica 

documentale 

adempimenti 

prescrizioni 

31/12/2018 Attuato 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presa d’atto del Cda report trimestrale 

controlli 
Trimestre 

Luglio/ottobre/febbraio 

(approvazione del Piano 

performance a maggio 18) 

Creazione archivio controlli 
Inserimento < 80% aziende 

controllate 
100% 

Adempimenti prescrittivi controllati su 

autorizzazioni emesse 2017/2018 

>70% prescrizioni da 

adempiere entro 2018 
100% 
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Obiettivo 7: Attuazione del procedimento sanzionatorio. 

Obiettivo di performance 

Attuazione del procedimento sanzionatorio. 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Utenti 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativ

a 

sanzionatoria  

Diminuzione 

casistica 

scarichi fuori 

limite e 

potenzialmente 

inquinanti 

Report a seguito 

dell’avvio 

procedimento 

attraverso emissione 

verbali 

accertamento/ 

contestazione 

semestrale 
Puntualmente 

redatti dall’ufficio 

Report relativo 

all’irrogazione di 

sanzioni (ordinanza 

di ingiunzione) 

annuale 

Rinviato in quanto 

non pervenuti per 

tempo (sollecitati) 

alcuni verbali da 

parte di 

Brianzacque 

CDA 04/02/2019 

Applicazione e 

perfezionamento 

del metodo per la 

determinazione 

della sanzione 

amministrativa ai 

sensi di quanto 

previsto dalla L. 

689/1981 

31/12/2018 

Rinviato in quanto 

attività 

conseguente ai 

punti di cui sopra 

CDA 04/02/2019 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presa d’atto del Cda report semestrale 

emissione verbali accertamento/contestazione 
Semestre 

Luglio 2018/ottobre 

2018/febbraio 2019 

Presa d’atto del Cda report annuale sanzioni 

emesse 
Annuale 

Rinviato in quanto non 

pervenuti per tempo 

(sollecitati) alcuni 

verbali da parte di 

Brianzacque 

CDA 04/02/2019 

Relazione al CDA in merito all’impatto della 

metodologia sul sistema sanzionatorio 

Presa d’atto del CDA entro 

31/12/2018 

Rinviato in quanto non 

pervenuti per tempo 

(sollecitati) alcuni 

verbali da parte di 

Brianzacque 

CDA 04/02/2019 
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Obiettivo 8: Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore. 

Obiettivo di performance 

Programma degli interventi e Rapporto Informativo Annuale. 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Gestore/utente 

Maggiore 

controllo 

sulle attività 

poste in 

essere dal 

gestore 

Controllo sugli 

interventi 

attinenti il SII e 

rendiconto sulle 

attività dell'anno 

precedente 

Reportistica stato 

commesse fornita 

dal Gestore 

Bimestrale 

Report 

- 1° bimestre al 

28.02.2018 (prot. 

1135/2018) 

- 2° bimestre al 

30.04.2018 (prot. 

1783/2018) 

- 3° bimestre al 

30.06.2018 (prot. 

2532/2018) 

- 4° bimestre al 

31.08.2018 (prot. 

3337/2018) 

- 5° bimestre al 

30.10.2018 (prot 

4321/2018) 

- 6 bimestre 2018 al 

31.12.2018 (prot. 

505/2019) 

Report attività 

svolte dal gestore 

nell'anno 

precedente e 

Valutazioni 

conseguenti al 

report 

31/12/2018 

Report effettuato 

e approvato (CdA 

del 18.02.2019) 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Numero Report forniti dal gestore sullo stato di 

avanzamento commesse del Piano degli 

Interventi 

5/anno  6 

Gestione Conferenze dei servizi  

Presa in carico almeno del 

90% delle richieste di 

Conferenze dei servizi 

pervenute 

100% 
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Obiettivo 9: Revisione tariffaria infra-periodo e omogeneizza-

zione tariffe ATO MB. 

Obiettivo di performance 

Predisposizione  revisione biennale Tariffe del S.I.I. nell’ATO MB 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi Risultato 

Gestore/utente 

Revisione della 

proposta tariffaria 

per gli anni 2018-

2019 

Predisposizione 

aggiornamento 

tariffario infra-

periodo e relativi 

allegati secondo 

le delibere 

emanate da 

ARERA  

(RQTI – TICSI – 

TIBSI) 

Proposta di 

approvazione 

alla Conferenza 

dei Comuni 

ATO MB 

30/06/2018 

Approvazione 

in Conferenza 

comuni del 

28.05.2018 

Gestore/utente 

Avvio processo di 

omogeneizzazione 

delle tariffe 

nell'ATO MB 

Individuazione 

bacini tariffari 

omogenei e 

individuazione 

relativi valori di 

convergenza 

tariffaria nell'ATO 

MB 

Monitoraggio e 

reportistica al 

CDA 

Semestrale 

- Incontri presso i 

comuni in 

preparazione 

alla conferenza 

del 28.05.2018 

(nota del 

28.03.2018) 

- Conferenza dei 

Comuni del 

28.05.2018 

- Delibera CdA 

35/2018 del 

19.11.2018 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Delibera/Presa d’atto CdA 

aggiornamento tariffario 

Approvazione argomenti da 

sottoporre alla Conferenza dei 

comuni 

Delibera CdA 16/2018 del 

25.05.2018  

Presa d’atto report omogeneizzazione 

da parte del CDA  
semestrale 

Delibera 16/2018 del 

25.05.2018 

Delibera CdA 35/2018 del 

19.11.2018 

 



 

 
 

14 

TABELLA SINTESI REPORT PERFORMANCE 2018 

Nr. Obiettivo Peso % 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 9 

2 Adeguamento regolamenti in materia di gestione del 

personale 

12,5 10 

3 Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati prima del 

31/12/2017 

12,5 10 

4 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori 

10 10 

5 Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 

adeguamento all’introduzione della conservazione 

digitale dei documenti 

10 10 

6 Attuazione del Programma dei Controlli 10 10 

7 Attuazione del procedimento sanzionatorio 12,5 10 

8 Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore. 

10 10 

9 Revisione tariffaria infra-periodo e omogeneizzazione 

tariffe ATO MB 

12,5 10 

  100%  9,90    

 


