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Perché il piano della performance? 

Il Piano della performance costituisce il documento con il quale l’azienda rappresenta la 

performance attesa, organizzativa ed individuale ed ha una valenza strategica e un arco 

temporale di riferimento annuale. 

Con il Piano, l’Ufficio d’Ambito (d’ora in poi anche Ambito territoriale ottimale, abbreviato 

ATO) della Provincia di Monza e Brianza fornisce le principali informazioni sulle modalità con le 

quali intende intervenire sul territorio per erogare i servizi e gli interventi. 

Il Piano della performance non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura 

una maggiore trasparenza in merito a ciò che un’amministrazione pubblica intende realizzare. 

Attraverso il piano l’ATO racconta sé stesso ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati a 

conoscere quali progetti e quali servizi l’ente intende realizzare nel 2015, dando anche uno 

sguardo agli anni futuri, definendo: 

 la mission generale e i valori; 

 i portatori di interessi; 

 lo stato di saluto dell’azienda; 

 gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di 

raggiungimento. 

Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità 

del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell’anno. 

La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento 

continuo dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la 

valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la 

performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l’ente, attraverso 

le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione 

dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato 

costituito. 

Il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, 

l’offerta di servizi che l’ATO si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli 

obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse 

effettivamente disponibili.  

Questo è l’impegno dell’ATO per il 2015: un impegno condiviso all’interno dell’organizzazione 

e reso esplicito alla collettività in questo documento. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Silverio Clerici 
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1 L’Ufficio d’Ambito 

Per comprendere le funzioni dell’ATO è fondamentale ricordare la Legge Galli (Lg. 

36/1994) che ha introdotto nell’ordinamento italiano i concetti di Servizio Idrico Integrato 

(acronimo SII) e Ambito Territoriale Ottimale (acronimo ATO).  

Il primo termine definisce l’insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione e la 

distribuzione dell’acqua potabile, al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue 

fino alla restituzione all’ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. Obiettivo 

della legge è considerare unitariamente le diverse fasi della filiera dell’acqua.  

Il secondo termine individua il contesto all’interno del quale procedere all’organizzazione 

del servizio idrico integrato, identificando la dimensione gestionale “ottimale”, di norma 

individuata nel bacino idrografico, sia per le caratteristiche fisiche del ciclo idrico 

(captazione -> distribuzione -> restituzione secondo il principio della maggior efficienza 

energetica) che per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa 

critica e da economie di scala.  

In definitiva la riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento della 

notevole frammentazione gestionale esistente e il passaggio ad una concezione del 

servizio con l’individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte 

alla grande richiesta di investimento in opere infrastrutturali del settore.  

La Regione Lombardia, in recepimento della Legge Galli, ha emanato diverse normative 

tra cui, l’ultima in ordine cronologico, è la Lg.R. 21/2010 che ha disciplinato gli ATO 

lombardi secondo lo schema dell’Azienda Speciale provinciale. Il quadro che ne emerge 

consta di 12 ATO complessivi in Lombardia dei quali 11 coincidenti con le Province e 1 per 

la sola Città di Milano. 

La Provincia di Monza e Brianza con delibera n. 9 del 12.05.2011 del Consiglio Provinciale 

ha approvato la costituzione dell’Azienda Speciale denominata Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza e con atto del Segretario Generale 

della Provincia di Monza e Brianza in veste di Ufficiale Rogante del 07.07.2011 ha costituito 

l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza. 

Successivamente con atto Notaio Trotta di Pavia rep. 134561, racc. 50136 del 31.07.2013 è 

avvenuto il conferimento del ramo gestionale ex Autorità d’Ambito del Servizio Idrico 

Integrato della Provincia di Milano alla sezione territoriale di Monza e Brianza. 

 

La localizzazione geografica 

 

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza coincide con il territorio della 

Provincia di Monza e Brianza e ricomprende i 55 Comuni brianzoli. 
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La sede e i contatti 

Sito internet e recapiti  
http://www.atomonzabrianza.it 

Sede 

istituzionale 

Via Cernuschi, 8 

20900  MONZA 

Centralino 039.975.2508 

ato-mb@cgn.legalmail.it 
 

Uffici telefono                 recapito mail 

Presidente arch. Silverio Clerici 

 
  

Vice Presidente Roberto Borin   

Direttore arch. Egidio Ghezzi  Tel. 039.975.2511 

 

e.ghezzi@provincia.mb.it 

 

Servizio finanziario amministrativo 

Resp. dott. Ssa Daniela Mancini 

 

Tel.  039.975.2537 

 

d.mancini@provincia.mb.it 

 

Ufficio Pianificazione e 

Metodologia tariffaria 

  

  

Ing. Davide Zaffaroni Tel. 039.975.2522 d.zaffaroni@provincia.mb.it 

   

Dott.ssa Daiana Gallo Tel. 039.975.2559 d.gallo@provincia.mb.it 

mailto:e.ghezzi@provincia.mb.it
mailto:d.mancini@provincia.mb.it
mailto:d.zaffaroni@provincia.mb.it
mailto:d.gallo@provincia.mb.it
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Sito internet e recapiti  

Ufficio Tecnico e Autorizzazioni 

 

dott.ssa Loredana Furia 

 

 

 

Tel. 039.975.2508 

 

 

 

l.furia@provincia.mb.it 

   

Dott.ssa Giorgia Nullo Tel. 039.975.2601 g.nullo@provincia.mb.it 

   

Ing. Luisa Ravelli Tel. 039.975.2558 l.ravelli@provincia.mb.it 

   

Dott.ssa Francesca Rizzarda Tel. 039.975.2561 f.rizzarda@provincia.mb.it 

   

Ing. Eleonora Veronesi Tel. 039.975.2514 
e.veronesi@provincia.mb.it 

 

La mission generale e i valori 

La mission dell’ATO è quella di dare attuazione alle politiche di organizzazione del 

servizio idrico integrato (ivi compresa la programmazione delle infrastrutture), così 

come definite dalla Provincia di Monza e Brianza, di cui l’ATO costituisce ente 

strumentale. Tra i compiti dell’ATO emergono: 

- la programmazione tecnica ed economico finanziaria dell’Ambito territoriale, 

che avviene attraverso la predisposizione del Piano d’Ambito; 

- il presidio del Servizio idrico integrato - la cui gestione è stata affidata al Gestore 

Unitario Brianzacque S.r.L.; 

- il rilascio dei pareri relativi alla presentazione di istanze AUA, AIA e Uniche; 

- il controllo delle diverse fasi degli investimenti, come programmati nel Piano 

d’Ambito approvato con delibera del CdA n. 8 del 31.03.2014; 

- la vigilanza sulle attività dell’ente gestore così come definito nella convenzione 

di servizio sottoscritta con Brianzacque S.r.L. 

 

L’Ufficio d’Ambito, nel perseguimento della propria mission, ha adottato una 

programmazione basata sull’utilizzo delle risorse disponibili operando nel rispetto 

dei vincoli di bilancio ed ha sviluppato detto processo puntando sul principio della 

condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti gli operatori, avviando 

gradualmente un sistema di verifica e revisione continua della tipologia, quantità 

e qualità dei procedimenti svolti per mezzo di adeguati applicativi informatici in 

continua evoluzione ed aggiornamento. E’ garantito il rispetto dei seguenti valori. 
 

 

Valori Descrizione 

Coerenza … tra l’azione amministrativa e i bisogni che emergono dalla collettività ed agli 

operatori 

Equità  … nel garantire l’erogazione dei servizi a tutti i cittadini secondo un principio di 

equità e solidarietà per le fasce più deboli 

mailto:l.furia@provincia.mb.it
mailto:g.nullo@provincia.mb.it
mailto:l.ravelli@provincia.mb.it
mailto:f.rizzarda@provincia.mb.it
mailto:e.veronesi@provincia.mb.it
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Trasparenza …orientando l’attività dell’ente con un’informazione al cittadino continua e 

costante utilizzando strumenti efficaci e comprensibili che contribuiscano a 

promuovere il senso di appartenenza al territorio ed alla comunità 

Partecipazio

ne e 

condivisione 

… migliorando e potenziando gli strumenti programmatici già in uso  nell’ottica 

di attivare un processo di miglioramento continuo dei servizi erogati e di 

monitoraggio della qualità percepita da gestori e utenti. 

I portatori di interessi 

L’Ufficio d’Ambito ha il compito di coordinare la progettazione e l’attuazione di un 

complesso sistema di funzioni, servizi ed interventi con i portatori di interesse del 

territorio (stakeholder). Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete 

di relazioni tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, tramite la quale si pone 

l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti.  

I principali portatori di interesse sono identificati in: 

 organi di Governo; 

 personale; 

 gestore del Servizio Idrico Integrato (SII); 

 comuni della Provincia di Monza e Brianza; 

 imprese/Utenti del Servizio Idrico; 

 forze dell’ordine; 

 organi di controllo (es. ARPA); 

 associazioni di categoria; 

 associazioni dei consumatori; 

 sindacati. 
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2 Lo stato di salute dell’Azienda 

Il bilancio dell’Ufficio d’Ambito 

Andamento dei ricavi 
Ricavi 2016 2017 2018 

Proventi dei gestori su tariffa a 

pareggio 
692.000 715.000 705.000 

Interessi attivi su c/c 12.000 10.000 10.000 

Rimborso costi per distacco di 

personale 
0 0 0 

Proventi da riscossione oneri 

istruttori e sanzioni 35.000 50.000 60.000 

TOTALE GENERALE RICAVI 739.000 775.000 775.000 

 

Andamento dei costi 
Costi 2016 2017 2018 

Acquisti di beni patrimoniali di 

modica entità 

15.000 15.000 15.000 

Acquisti di materiali di consumo 15.000 15.000 15.000 

Costi prestazioni di servizi 135.000 135.000 135.000 

Costi di personale 544.000 580.000 580.000 

Contributi per iniziative volte 

alla tutela della risorsa idrica 

30.000 30.000 30.000 

Atri accantonamenti 0 0 0 

Ammortamenti 0 0 0 

Imposte sul reddito d’esercizio 0 0 0 

Utile/perdita d’esercizio 0 0 0 

TOTALE GENERALE COSTI 739.000 775.000 775.000 
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Il personale e la salute organizzativa 

Il personale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al 30 settembre 2014 

è composto da 10 dipendenti, di cui 2 comandati da altri Uffici d’Ambito, a fronte di una 

dotazione organica di 11 unità. 

 

Qualifica In servizio Di cui: 

T. Det. 

… 

T. Ind. 

DIRETTORE GENERALE 1 1  

D 6 1 5* 

C 2 1 1 

B    

A    

Totale 9 3 6 

 

(*) Un’unità di personale a tempo indeterminato è attualmente in comando dall’Ufficio d’ambito 

della Città metropolitana di Milano. 

I portatori di interesse e la salute delle relazioni 

Come ampiamente descritto in precedenza, sono ampie e diversificate le tipologie di 

relazioni instaurate con i vari portatori di interesse: relazioni sui risultati, relazioni di 

mandato, relazioni di governo interno, relazioni sulle risorse, relazioni di rete. 

Tutte le tipologie di relazioni sono oggetto di analisi e attenzione da parte dell’Ufficio di 

Ambito.  

Al fine di costruire relazioni durature che passino anche da strumenti e metodi di 

comunicazione ad hoc la politica di interazione dell’ATO con i propri stakeholder si basa 

sui seguenti principi cardine: 

 necessità di conoscenza delle caratteristiche dei portatori di interesse e delle 

modalità con cui ciascuna categoria di stakeholder entra in relazione con l’Ufficio 

d’Ambito; 

 l’individuazione delle occasioni e delle modalità di contatto, nonché degli 

strumenti di comunicazione che già vengono utilizzati con successo nella relazione 

tra l’Azienda ed ogni specifica categoria di stakeholder, con lo scopo di una loro 

valorizzazione; 

 l’eliminazione degli strumenti che, pur essendo rivolti alla specifica categoria di 

stakeholder, non risultano efficaci, ovvero scarsamente utilizzati; 

 la focalizzazione su strumenti di comunicazione che, in relazione alle finalità del 

processo di rendicontazione sociale, alle caratteristiche degli stakeholder a cui si 

rivolgono ed ai costi da sostenere per la loro implementazione risultino 

potenzialmente i più efficaci1. 
 

                                                      
1 Fonte: Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza 
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3 Obiettivi di performance  

 

 

Di seguito verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. Obiettivo Peso 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 

2 Determinazione della tariffa per il periodo regolatorio 

2016/2019 (delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR) 

compreso l’aggiornamento del Piano d’ambito/Piano 

degli Interventi secondo la determinazione AEEGSI n. 

2/2016 

20 

3 Redazione della convenzione di affidamento del SII 

con il Gestore affidatario nonché con il grossista, e 

relativi allegati tra cui il Disciplinare Tecnico, il 

Regolamento del SII e la Carta dei Servizi di cui alle 

deliberazioni AEEGSI n. 665/2015/R/IDR del 23.12.2015 

e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015 

20 

4 Controllo del Gestore sia attraverso sopralluoghi 

presso cantieri relativamente al Piano degli 

Investimenti che attraverso report per analisi 

standard qualitativi 

10 

5 Definizione del procedimento ex art. 158 bis – 

Conferenza di servizio per approvazione progetti 

definitivi inseriti nel PdI  

5 

6 Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti presentati prima 

del 13/06/2013. 

10 

7 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori pendenti presentati tra il 14/06/2013 e il 

31/12/2014. 

10 

8 Piano dei Controlli e avvio procedimento 

sanzionatorio 

15 

  100% 
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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  

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 

(formazione 

obbligatoria) 

Giugno 

2016 

Adeguamento del 

sito istituzionale 

relativamente alla 

sezione dedicata 

all’Amministrazione 

Trasparente 

Settembre 

2016 

Approvazione in 

CDA del PTTI e del 

PTCP 2016-2018 

Settembre 

2016 

Definizione dello 

schema di PTPC e 

di PTTI 2017-2019 

Dicembre 

2016 

 

 

Indicatori di risultato Target 

Approvazione da parte del CDA del PTTI e PTPC 2016-2018 Settembre 

Presa d’atto dello schema di PTTI e PTPC 2017-2019 Dicembre 
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Obiettivo 2: Determinazione della tariffa per il periodo 

regolatorio 2016/2016 (delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR) 

compreso l’aggiornamento del Piano d’ambito/Piano degli 

Interventi secondo la determinazione AEEGSI n. 2/2016. 

 

Obiettivo di performance 

Determinazione della tariffa per il periodo regolatorio 2016/2016 (delibera AEEGSI 

n. 664/2015/R/IDR) compreso l’aggiornamento del Piano d’ambito/Piano degli 

Interventi secondo la determinazione AEEGSI n. 2/2016. 

 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Gestore/Utente 

Definizione 

MTI-2 di cui 

alla delibera 

AEEGSI n. 

664/2015/R/IDR 

Determinazione tariffe per il 

Gestore del SII nonché per il 

gestore grossista per il periodo 

regolatorio 2016/2019 

compresa determinazione per 

gestore non conforme. 

Trasmissione dati all’AEEGSI 

Analisi dati 

tecnici/economici 

resi dal Gestore, 

dal grossista e da 

gestori residuali in 

relazione alla 

gestione 

2014/2015. 

Entro il 

31.05.2016 

ovvero entro 

la proroga 

concessa da 

AEEGSI  

Analisi del Piano 

degli Interventi 

elaborato dal 

Gestore, dal 

grossista e dal 

gestore residuale 

Entro il 

31.05.2016 

ovvero entro 

la proroga 

concessa da 

AEEGSI 

Predisposizione del 

PEF ai fini 

dell’applicazione 

metodologica 

MTI-2 

Entro il 

31.05.2016 

ovvero entro 

la proroga 

concessa da 

AEEGSI 

 

Indicatori di risultato  

Delibera di CdA  
Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  

Conferenza dei Comuni 
Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  

Inoltro all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per 

tariffa da grossista  

Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  

Inoltro a Provincia di Monza e Brianza per gli adempimenti di 

competenza 

Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  
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Obiettivo 3: Redazione della Convenzione di affidamento del 

SII con il Gestore affidatario nonché con il grossista e relativi 

allegati tra cui il Disciplinare Tecnico, il Regolamento del SII e 

la Carta dei Servizi di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 

665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 

23.12.2015 

Obiettivo di performance 

Redazione della Convenzione di affidamento del SII con il Gestore affidatario 

nonché con il grossista e relativi allegati tra cui il Disciplinare Tecnico, il 

Regolamento del SII e la Carta dei Servizi di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 

665/2015/R/IDR del 23.12.2015 e n. 656/2015/R/IDR del 23.12.2015 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Utenti/Gestori 

Adozione di 

standards di qualità 

del SII omogenei a 

livello nazionale al 

fine di offrire 

all’utenza un miglio 

servizio. 

Adozione della nuova 

Convenzione di 

affidamento del SII e 

relativi allegati. 

Aggiornamento 

della Convenzione e 

dei relativi allegati 

delle deliberazioni 

AEEGSI n. 

665/2015/R/IDR del 

23.12.2015 e n. 

656/2015/R/IDR del 

23.12.2015 

Entro il 

20.06.2016 

ovvero 

entro il 

termine di 

proroga 

concesso 

da AEEGSI 

 

 

Indicatori di risultato Target 

Delibera di CdA 

Entro il 20.06.2016 ovvero entro 

il termine di proroga concesso 

da AEEGSI 

Conferenza dei Comuni 

Entro il 20.06.2016 ovvero entro 

il termine di proroga concesso 

da AEEGSI 

Inoltro a Provincia di Monza e Brianza per gli adempimenti di 

competenza 

Entro il 20.06.2016 ovvero entro 

il termine di proroga concesso 

da AEEGSI 
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Obiettivo 4: Controllo del Gestore si attraverso sopralluoghi 

presso cantieri relativamente al Piano degli Investimenti che 

attraverso report per analisi standard qualitativi. 

Obiettivo di performance 

Controllo del Gestore si attraverso sopralluoghi presso cantieri relativamente al 

Piano degli Investimenti che attraverso report per analisi standard qualitativi. 

 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Gestori/Utenti 

Potenziamento 

del controllo 

sull’operato 

del Gestore 

Potenziamento dei controlli 

effettuali dall’Ufficio d’Ambito 

sullo stato di attuazione degli 

investimenti previsti per 

l’annualità, con miglioramento 

degli standard qualitativi 

Effettuazione di 

sopralluoghi presso i 

cantieri 

Annuale 

Predisposizione 

reportistica per 

controllo standard 

di qualità 

30 

settembre 

2016 

Analisi dati sulla 

qualità del servizio 

secondo i report 

predisposti 

30 

novembre 

2016 

Analisi scostamenti 

standard di qualità 

e piano degli 

interventi ed 

eventuale piano 

correttivo 

31 

dicembre 

2016 

 

Indicatori di risultato Target 

Delibera di CdA di presa d’atto della percentuale dei 

sopralluoghi da effettuarsi nel 2016 
Entro 31 luglio 2016 

Delibera di CdA di presa d’atto della reportistica per controllo 

standard di qualità 
Entro 15 ottobre 2016 
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Obiettivo 5: Definizione del procedimento ex art. 158 bis – 

Conferenze di servizio per approvazione progetti definitivi 

inseriti nel Piano degli Interventi 

Obiettivo di performance 

Definizione del procedimento ex art. 158 bis – Conferenze di servizio per 

approvazione progetti definitivi inseriti nel Piano degli Interventi 

 

 

Stakeholder finale 
Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Gestori/Enti/Società 

Definizione 

della 

procedura al 

fine del 

rilascio del 

titolo 

abilitativo  

Rilascio titolo abilitativo 

Definizione del 

procedimento in 

base all’art. 158 bis 

del d.lgs. 152/2006 

e ss.mm.ii. e della L. 

241/90 e ss.mm.ii 

Febbraio 

2016 

Predisposizione 

della reportistica ai 

fini della 

Conferenza di 

Servizio (avvio del 

procedimento, 

convocazione, 

verbale, decreto di 

approvazione) 

30 marzo 

2016 

Presentazione della 

procedura in CdA 

30 marzo 

2016 

 

Indicatori di risultato Target  

 

Titoli abilitativi rilasciati 

 

 

Rapporto tra n. richieste/n. 

rilasciati 
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Obiettivo 6: Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti presentati prima del 

13/06/2013. 

Obiettivo di performance 

Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti 

presentati prima del 13/06/2013. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Cittadini 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativa 

secondo 

principi di 

efficienza, 

economicità 

ed equità 

Riduzione dei tempi di definizione 

dei procedimenti 

Ricognizione e 

definizione dei 

procedimenti 

ancora pendenti 

presentati fino al 

13.06.2013 

30 maggio 

2016 

Assegnazione al 

personale di gruppi 

omogenei di 

pratiche pendenti 

30 giugno 

2016 

Definizione di report 

da compilare 

mensilmente sullo 

stato delle pratiche 

30 giugno 

2016 

 

 

Controllo della 

reportistica 

consegnata dai 

funzionari al 

Direttore/PO 

mensile 

 

 

Indicatori di risultato Target 

Evasione dei procedimenti autorizzatori pendenti presentati prima 

del 13/06/2013 
50% di quelli assegnati 
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Obiettivo 7: Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti presentati tra il 

14/06/2013 e il 31/12/2014. 

Obiettivo di performance 

Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti 

presentati tra il 14/06/2013 e il 31/12/2014. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Cittadini 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativa 

secondo 

principi di 

efficienza, 

economicità 

ed equità 

Riduzione dei tempi di definizione 

dei procedimenti 

Ricognizione e 

definizione dei 

procedimenti 

ancora pendenti 

presentati tra il 

14/06/2013 e il 

31/12/2014 

30 maggio 

2016 

Assegnazione al 

personale di gruppi 

omogenei di 

pratiche pendenti 

30 giugno 

2016 

Definizione di report 

da compilare 

mensilmente sullo 

stato delle pratiche 

30 giugno 

2016 

 

 

Controllo della 

reportistica 

consegnata dai 

funzionari al 

Direttore/PO 

mensile 

 

 

Indicatori di risultato Target 

Evasione dei procedimenti autorizzatori pendenti presentati tra il 

14/06/2013 e il 31/12/2014. 
10% di quelli assegnati 
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Obiettivo 8: Piano dei Controlli e avvio procedimento 

sanzionatorio. 

Obiettivo di performance 

Piano dei Controlli e avvio procedimento sanzionatorio. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  

Utenti/Gestore 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativa  

Maggior controllo ai fini della 

prevenzione dell’inquinamento 

ambientale e della repressione 

delle trasgressioni 

Incontro con 

Gestore per 

definizione delle 

tipologie di controllo 

da delegare allo 

stesso e della 

reportistica da 

condividere 

15 giugno 

2016 

Bozza della 

reportistica ai fini dei 

verbali di 

accertamento 

30 giugno 

2016 

Bozza convenzione 

con Gestore per 

delega ai controlli e 

Piano dei Controlli 

annuale/biennale 

30 luglio 

2016 

Trasmissione ad 

ARPA delle bozze 

per sue osservazioni 

30 agosto 

2016 

Approvazione in 

CdA Convenzione 

con il Gestore e 

Piano dei Controlli 

30 

settembre 

2016 

Stipula Convenzione 

con Provincia di 

Monza e Brianza per 

emissione Ordinanza 

di Ingiunzione 

30 ottobre 

2016 

Approvazione in 

CdA della 

Convenzione con 

Provincia di Monza 

e Brianza 

30 

novembre 

2016 

 

 

Indicatori di risultato Target 

Delibera di CdA di approvazione del Piano dei Controlli e della 

Convenzione con il Gestore 
30 settembre 2016 

Delibera di CdA di approvazione della Convenzione con 

Provincia di Monza e Brianza 
30 novembre 2016 
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4 Nota metodologica 

Il Piano della performance è il documento di rappresentazione della performance attesa, 

organizzativa ed individuale, dell’Ufficio d’Ambito. Ha valenza strategica e arco 

temporale di riferimento annuale. Tale documento si pone la finalità di assicurare: 

 la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è 

esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 

dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi; 

 la comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel piano viene 

esplicitato il “legame” che sussiste tra la missione istituzionale, le priorità politiche, le 

finalità e gli obiettivi dell’amministrazione; 

 l’attendibilità della rappresentazione della performance. Essa è attendibile solo se 

è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione 

(principi, fasi, tempi) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target). 

A tal fine il Piano, dopo una breve presentazione dell’Ufficio d’Ambito, ne definisce: 

 la mission generale e i valori; 

 i portatori di interessi; 

 lo stato di salute dell’amministrazione; 

 gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di 

raggiungimento. 

Stato di salute dell’ente e risultati relativi agli obiettivi di performance troveranno una 

completa rendicontazione all’interno della Relazione sulla performance da definire ed 

approvare all’inizio dell’esercizio successivo a quello di riferimento del piano. 

Piano e Relazione sulla performance sono: 

- approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

- validati, in termini di rispetto del dettato normativo, dal Nucleo di valutazione; 

- pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito in ottemperanza del principio di 

trasparenza ed accessibilità degli atti e dei documenti relativi alla performance attesa 

e conseguita dall’ente nella Sezione: Amministrazione trasparente.  
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5 Glossario 

Termine Definizione 

Piano della 

performance 

 Documento di rappresentazione della performance attesa, 

organizzativa ed individuale. Ha valenza strategica e arco 

temporale di riferimento annuale 

Performance 

organizzativa 

 Contributo che un ambito organizzativo o l’organizzazione nel 

suo complesso apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati per la 

soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri portatori di 

interesse 

Performance 

individuale 

 Contributo che un individuo o un gruppo di individui apportano 

attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e 

degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli 

utenti e degli altri portatori di interesse 

Mission generale  Enunciazione condivisa tra gli attori politico-tecnici, a carattere 

pressoché permanente, volta a specificare l’ambito nel quale si 

intende operare, a stabilire le finalità di fondo da perseguire e a 

fornire un quadro di riferimento per regolare i rapporti con i 

portatori di interesse 

Valori  Principi che esprimono la cultura e la tradizione dell’ente e 

guidano il comportamento di tutte le persone che vi operano. In 

particolare, i valori etici definiscono doveri e responsabilità nei 

rapporti tra l’ente e i propri portatori di interesse 

Stakeholder  Individui, gruppi o organizzazioni che possono influenzare o 

essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’ente. 

Stakeholder finale  Destinatario dei servizi erogati dall’Azienda 

Impatto atteso  Influenza positiva sullo stato dei bisogni degli stakeholder finali 

ottenibile nel medio periodo mediante l’attuazione delle finalità 

e degli obiettivi dell’ente 

Risultato atteso  Obiettivo verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse 

nella gestione dei processi di erogazione di un determinato 

servizio, relativamente all’anno di riferimento per la 

programmazione 

Modalità di 

attuazione 

 Declinazione delle fasi di lavoro funzionali al raggiungimento del 

risultato atteso 

Tempi  Identificazione dei tempi relativi alle singole modalità di 

attuazione 

Indicatore di 

risultato 

 Indicatori che supportano la misurazione dei risultati ottenuti in 

termini di: grado di realizzazione degli obiettivi e quantità, 

qualità, efficienza e soddisfazione dell’utenza sui servizi resi 

Target  Quantificazione dell’indicatore di risultato per l’esercizio di 

riferimento 

 


