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1 Report obiettivi di performance 

Con deliberazione n. 6 del 4 giugno 2020, il Consiglio di amministrazione ha approvato il 

Piano della performance 2020. Nel corso dell’anno sono stati apportati due 

aggiornamenti con le seguenti deliberazioni: 

o delibera del CdA n. 12 del 19.10.2020, così motivata: “lo stato di emergenza 

continua a protrarsi, incidendo inevitabilmente sui tempi e sui modi di 

realizzazione e raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Performance 

2020”; 

o delibera del CdA n. 17 del 21.12.2020, così motivata: “Obiettivo 1: ANAC ha 

differito i termini per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e della Relazione 

annuale 2020 del RPCT al 31 marzo 2021”. “Con tale differimento slittano anche 

alcuni target di obiettivi del piano performance 2020”. “Obiettivo 6, occorre 

spostare il target al 2021 in quanto la Provincia di Monza e Brianza ha differito al 

1° gennaio l’applicazione di quanto previsto”. 

 

Nel piano approvato e aggiornato la performance attesa di ATO – MB si compone di due 

elementi costitutivi che il CdA ha deciso di “pesare” nel seguente modo:  

 

Per Direttore generale e posizioni organizzative: 

• la performance organizzativa, che mette in luce il contributo che l’Azienda nel suo 

complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi 

individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri portatori di 

interesse (peso 30%); 

• la performance individuale (obiettivi e comportamenti), che declina tale 

contributo non in termini generali sull’organizzazione, bensì con riferimento 

all’azione di singoli individui o gruppi di lavoro che operano nell’azienda (obiettivi, 

peso 40%, comportamenti, peso 30%). 

 

Per i dipendenti: 

Obiettivi individuali o di gruppo, peso 50%; comportamenti, peso 50%. 

 

Conseguentemente sono stati individuati e pesati i seguenti obiettivi. 
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Performance organizzativa di azienda 

 

 

Elementi della salute 
dell'Azienda 

N. Nome indicatore Formula Target Risultato 

1 
Situazione economico-

finanziaria e 
patrimoniale 

1.1 

Chiarezza e tempestività della 
rappresentazione analitica 
delle posizioni debitorie e 

creditoria aziendali 

Trasmissione del prospetto di 
conciliazione relativo alla 

rappresentazione analitica delle 
posizioni debitorie e creditoria ai 
fini della redazione nel bilancio 

esercizio 2019 

entro    
31.12.2020 

100% 

1.2 
Tempo di pagamento delle 

fatture 
e note di debito 

Nei termini previsti dalla 
normativa 

30gg 
100% al di 

sotto di 
30gg 

2 
Gestione delle risorse 

umane 

2.1 
Grado di copertura delle 

attività formative dedicate al 
personale 

N. di dipendenti che hanno 
iniziato un'attività formativa nel 

periodo di riferimento / N. 
totale dei dipendenti in servizio 

80% 100% 

2.2 
Grado di copertura delle 

procedure di valutazione del 
personale 

N. di dipendenti che hanno 
ricevuto il colloquio di 

valutazione / N. totale dei 
dipendenti in servizio 

100% 100% 

2.3 
Rapporti di lavoro flessibile 

instaurati nell'esercizio 
N. rapporti di lavoro flessibile 

nell'esercizio 
2 2 

3 
Gestione degli 

approvvigionamenti 
3.1 

Incidenza del ricorso a 
convenzioni CONSIP e al 

mercato elettronico degli 
acquisti 

Costi per l'acquisto di beni e 
servizi effettuata tramite 

convenzioni quadro o mercato 
elettronico / totale costi per 

acquisto di beni e servizi 

90% 
affidamenti 

90% 

4 
Gestione delle risorse 

informatiche e 
digitalizzazione 

4.1 
Percentuale di comunicazioni 

tramite domicili digitali 

N. di comunicazioni elettroniche 
inviate ad imprese e PPAA 

tramite domicili digitali (PEC)/ N. 
di comunicazioni inviate a 

imprese e PPAA 

95% 100% 

4.2 
Dematerializzazione 

procedimenti 

Procedimenti di gestione 
presenze-assenze, ferie-

permessi, missioni e protocollo 
integralmente ed 

esclusivamente dematerializzata 
[full digital) 

80% 100% 

5 
Gestione della 

comunicazione e della 
trasparenza 

5.1 
Consultazione del portale 

istituzionale 
N. totale di accessi unici al 
portale istituzionale / 365 

45 n.d. 

5.2 
Consultazione della Sezione 

Amministrazione trasparente 

N. totale di accessi unici alla 
Sezione Amministrazione 

trasparente / 365 
5 n.d. 

5.3 
Grado di trasparenza 
dell’amministrazione 

Punteggi associati alle 
attestazioni rilasciate dall'OlV / 

Totale punteggio potenziale 
100% 100% 

 
      

 

Indicatori proposti 
dall'OIVP 

     

 

Indicatori definiti dalla 
Funzione pubblica 
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Performance individuale 

 
Nr. Obiettivo Peso 

1 Trasparenza e Codice di comportamento 5 

2 Gestione del lavoro agile di emergenza 7 

3 Autonoma gestione dei sistemi informativi/ci dell’Azienda 9 

4 
Programma di recupero procedimenti amministrativi autorizzatori 

presentati ante 31/12/17 
12 

5 Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale 9 

6 Regolamento di assimilazione 12 

7 Attuazione Programma dei Controlli 10 

8 Attuazione del procedimento sanzionatorio 10 

9 Elaborazione proposta tariffaria 2020 - 2023 14 

10 Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore 12 

  100% 

 

 

Di seguito verranno dettagliati i risultati conseguiti per ogni singolo obiettivo. 
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Obiettivo 1: Trasparenza e Codice di comportamento 

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 del 

sito istituzionale – 

Sezione 

amministrazione 

trasparente e 

adeguamento del 

Codice di 

comportamento 

Formazione di tutto il 

personale relativamente 

alla trasparenza e 

anticorruzione, con 

particolare riferimento a: 

- Privacy 

- Codice di 

comportamento 

31/12/2020 

- Corso privacy 

farePA 

- Corso 

anticorruzion

e con Asmel il 

giorno 

03/04/20 (tutti 

i dipendenti) 

- Corso 

Codice di 

comportame

nto ASMEL 

(15/5/20) 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Verifica semestrale, con il NDV, dello stato di 

attuazione dell’aggiornamento delle sezioni di 

amministrazione trasparente e relativo report del 

Nucleo sullo stato dell’arte 

Situazione al 30/6/2020 e 

al 31/12/2020 

Attestazione NDV 

1/7/20; verifiche 

puntuali del NDV nel 

secondo semestre 
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Obiettivo 2: Gestione del lavoro agile di emergenza 

 

Obiettivo di performance 

Organizzazione e gestione del Lavoro Agile in emergenza 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato  

Personale 

Garantire una 

flessibilità che 

consenta, 

attraverso altresì 

una riduzione 

degli spostamenti, 

di meglio 

conciliare gli 

impegni personali 

e familiari con 

l’attività 

lavorativa, in 

favore della 

produttività anche 

in ottica di 

semplificazione 

dei rapporti con i 

cittadini utenti 

Definire lo schema di 

principi generali e la 

metodologia di 

misurazione e 

valutazione della 

performance del 

personale in smart 

working e il relativo 

sistema premiale. 

 

Progettare lo smart 

working quale 

modalità costante di 

svolgimento del 

lavoro. 

Analisi del lavoro 

durante il 

periodo di 

emergenze 

svolto in smart 

working 

31/12/2020 
Tenute riunioni 

di analisi 

Formazione del 

personale 

amministrativo 

per valutazione 

nuovi strumenti 

di 

programmazione 

smart working 

31/12/2020 

Corso e tavoli 

di lavoro 

ANCILAB e 

Comuni digitali 

4, 11 e 18 

dicembre 2020. 

Corso ASMEL 9 

novembre 2020 

Corso 

Mediaconsult 4 

dicembre 2020 

Indagine tra i 

lavoratori al fine 

di studiare un 

sistema di 

turnazione che 

consenta 

l’alternanza tra 

la modalità di 

lavoro in sede e 

quella in smart 

working 

31/12/2020 

Effettuata 

(presentazione 

bozza 

dicembre invio 

ai dipendenti 

4/01/21 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Corsi aggiornamento e riunioni di 

confronto per adozione smart working 

ordinario 

31/12/2020 

Corso e tavoli di lavoro ANCILAB e 

Comuni digitali 4, 11 e 18 dicembre 

2020. Corso ASMEL 9 novembre 2020 

Corso Mediaconsult 4 dicembre 2020 

Invio indagine tra i lavoratori 31/12/2020 4/01/21 
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Obiettivo 3: Autonoma gestione dei sistemi informativi/ci 

dell’Azienda 

Obiettivo di performance 

Autonoma gestione dei sistemi informativi/ci dell’Azienda 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  

Risultato 

atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Personale 

Ottimizzazione 

della struttura 

informatica 

con 

conseguente 

recupero di 

efficienza dei 

processi 

aziendali 

Rendere 

autonoma 

l’Azienda 

nella 

gestione 

del sistema 

informatico 

con 

dotazione 

di nuovi 

strumenti di 

gestione 

dei 

procedime

nti/atti 

Acquisti di beni 

e servizi 

finalizzati al 

distacco 

30/07/2020 

Det. 28 del 24/07/2020 e 

ordine licenze 

29/07/2020 

Predisposizione 

strumentazione 

migrazione 

archivi con 

conseguente 

distacco 

30/09/2020 

Acquisizione PC e 

attivazione licenze 

office 365 per tutto il 

personale (Ordine 

MEPA del 29/9/20) 

Collaudo del 

nuovo sistema 

informatico 

dopo il distacco 

31/12/2020 

13/10/2020 consegna 

PC e inizio utilizzo 

esclusivo server in cloud 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Totale distacco dei sistemi informativi/ci 

dell’Azienda da quelli della Provincia di 

Monza e Brianza 

31/10/2020 

 

13 ottobre 2020 
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Obiettivo 4: Programma di recupero procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati ante 31/12/17 

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 

Revisione del 

progetto 

finalizzato al 

recupero del 

pregresso 

30/06/2020 
Progetto approvato con 

determina n. 22 del 

30/06/2020 

Aggiornamento 

file sullo stato 

delle pratiche in 

gestione 

Settimanale 

Foglio digitale dello stato 

di avanzamento delle 

pratiche condiviso sul 

server e aggiornato in 

tempo reale 

Verifica della 

percentuale di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Trimestrale 
Verifica mensile da parte 

della PO e relazione 

trimestrale 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Approvazione revisione progetto finalizzato al 

recupero del pregresso 

Determina direttore 

entro il 30/06/2020 

Determina Direttore Generale 

 n. 22 del 30/06/2020 

Verifica della percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Presentazione 

trimestrale al 

direttore e/o al CDA 

dei risultati raggiunti 

Consegna relazione trimestrale e 

aggiornamento relativo 

all’avanzamento nelle sedute del 

CDA (*) 

Evasione di n. 50 procedimenti autorizzatori 

evadibili presentati prima del 31/12/2017 senza 

aggravio sui procedimenti avviati ne corso del 

2020 

31/12/2020 Evasi n. 51procedimenti 

 

(*) la relazione relativa al primo trimestre 2020 (relativa ad un periodo antecedente all’approvazione 

del Piano performance) non è stata presentata causa inaccessibilità archivi – primo periodo 

emergenza COVID 19. 
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Obiettivo 5: Ricognizione e ottimizzazione archivio 

documentale 

Obiettivo di performance 

Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Personale 

Ottimizzazione 

archivio 

documentale 

Maggior efficienza 

nella gestione della 

documentazione 

con riduzione dei 

tempi di 

archiviazione e 

ricerca di pratiche e 

atti 

Verifica 

rispondenza 

archivio 

cartaceo e 

digitale – 

allineamento 

degli archivi con 

ottimizzazione 

degli stessi in 

prospettiva 

dell’introduzione 

di un software 

gestionale 

31/12/2020 
Allineamento archivi 

> 35% rilevato su test 

a campione 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Allineamento archivi 

>35% dei 

procedimenti in 

archivio 

Allineamento archivi 75% 

rilevato su test a campione 
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Obiettivo 6: Regolamento di assimilazione 

Obiettivo di performance 

Regolamento di assimilazione. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi Risultato 

Cittadini 

Messa a regime sistema di 

rilascio di 

comunicazioni/dichiarazioni 

di assimilazione (ex R.R. 

6/2019) in accordo con il 

Gestore del SII  

Predisposizione 

bozza nuovo 

Regolamento 

di 

assimilazione 

Definizione di 

attività o 

tipologie di 

reflui ulteriori a 

quelle 

riportate in 

Tabella 1 

Allegato B R.R. 

6/2019 (art.4 c. 

2 R.R. 6/2019) 

30/09/2020 

Condivisione 

con il 

Gestore del 

SII delle 

tipologie di 

attività - 

giugno 2020 

– rif. mail 

Responsabile 

UGUIR del 

22/06/2020 

Predisposizione 

bozza del 

testo 

Regolamento 

di 

Assimilazione 

31/12/2020 

Bozza di Testo 

del 

Regolamento 

da 

presentare 

nel CdA del 

21/12/2020 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presentazione prima bozza di Regolamento al 

Consiglio di amministrazione 
31/12/2020 

Bozza di Testo del 

Regolamento presentato 

nel CdA del 21/12/2020 
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Obiettivo 7: Attuazione Programma dei Controlli. 

Obiettivo di performance 

Attuazione Programma dei Controlli 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Utenti/ 

Gestore 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativ

a di controllo  

Maggior 

controllo ai fini 

della 

prevenzione 

dell’inquiname

nto ambientale 

e della 

repressione 

delle 

trasgressioni 

Monitoraggio 

attività del Gestore 
Mensile Mensile 

Report sullo 

svolgimento del 

programma dei 

controlli nell’ambito 

della convenzione 

con Brianzacque 

Semestrale 

Semestrale (vedasi 

mail 03/08/2020 

13/01/2021) 

Controllo in 

autonomia delle 

Aziende per cui è 

stato riscontrato un 

mancato rientro 

dalla diffida nel 

biennio precedente 

Annuale  

Su 10 aziende: 

sono state inviate 

n. 23 note di 

sollecito per il 

rientro dalle 

relative diffide 

Controllo 

documentale delle 

Aziende che hanno 

ottenuto un piano 

di rientro nelle loro 

autorizzazioni 

Annuale 

Controllo sugli 

aggiornamenti 

dovuti dalle 13 

aziende soggette 

a piano di rientro 

nei limiti allo 

scarico di cui al 

d.lgs. 152/06 e 

s.m.i. 

   

Implementazione 

diffide su superi da 

controllo tecnico 

del Gestore del SII 

Annuale 

Implementaz

ione diffide 

su superi da 

controllo 

tecnico del 

Gestore del 

SII Annuale 

Sono state 

emanate 10 

diffide su superi da 

controllo tecnico 

del Gestore 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presa d’atto del Cda report semestrale controlli 

in convenzione 
Semestre 

CDA 3 agosto 2020 

CDA 8 febbraio 2021 

Apertura nuovo procedimento sanzionatorio 

con recidiva 
> 70% del totale 100% 

Gestione step amministrativi intermedi ed 

eventuali inadempienze 
> 70% del totale 100% 

Presa d’atto del cda report annuale sul numero 

di diffide emesse 
Annuale CDA 8 febbraio 2021 
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Obiettivo 8: 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 

Attuazione 

procedura di 

riscossione coattiva 

con agenzia 

entrate  

Annuale 

Attivata 

procedura con 

l’Agenzia delle 

Entrate per la 

riscossione 

coattiva delle 

sanzioni con 

portale web per 

provvedere alla 

predisposizione di 

eventuale ruolo 

Report relativo 

all’irrogazione di 

sanzioni (ordinanza 

di ingiunzione) 

Annuale 
Semestrale (vedasi 

mail (13/01/2021) 

Chiusura di tutti i 

procedimenti 

sanzionatori ex L. 

689/1981relativi al 

PDC 2019 attraverso 

l’irrogazione della 

sanzione 

amministrativa 

31/12/2020 

Sono state irrogate 

tutte le 43 sanzioni 

di cui al PDC 2019 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Relazione in merito alla procedura di riscossione 

coattiva 
Annuale 

Non sono ancora stati 

emessi ruoli in quanto 

non ancora scaduti 

termini per procedere 

Presa d’atto da parte del Cda del report 

annuale sanzioni emesse 
Annuale CDA 8 febbraio 2021 

Relazione al CDA in merito alla chiusura del PDC 

2019 e della procedura amministrativa 

sanzionatoria   

Presa d’atto del CDA 

entro 31/12/2020 

30 gennaio 2020 e 8 

febbraio 2021 
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Obiettivo 9: Elaborazione proposta tariffaria 2020 - 2023 

Obiettivo di performance 

Predisposizione proposta tariffaria 2020 – 2023 e allegati 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Gestore/utente 

Definizione 

di una 

tariffa 

sostenibile 

per Gestore 

e Utenti del 

S.I.I. 

Predisposizione 

della proposta 

delle tariffe del 

S.I.I. per gli anni 

2020 – 2023 

secondo la 

metodologia 

ARERA (MTI -3) 

Elaborazione 

proposta 

tariffaria 2020 – 

2023 

31/12/2020 

(fatte salve 

eventuali 

proroghe/ 

approvazione 

ARERA oltre 

tale data) 

Approvazione in 

Conferenza dei 

Comuni del 

22.12.2020 

Revisione 

Convenzione di 

Gestione e 

relativi allegati 

31/12/2020 

Approvazione in 

Conferenza dei 

Comuni del 

22.12.2020 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Predisposizione del calcolo tariffario e relativi 

documenti da sottoporre ad approvazione del 

CdA, per successiva presentazione alla 

Conferenza dei Comuni 

Entro il 21/12/2020 

(fatte salve eventuali 

proroghe/ approvazione 

ARERA oltre tale data) 

Approvazione in 

Conferenza dei Comuni 

del 22.12.2020 

Revisione della Convenzione di Gestione e 

allegati da sottoporre ad approvazione del 

CdA 

Entro il 31/12/2020 

Approvazione in 

Conferenza dei Comuni 

del 22.12.2020 
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Obiettivo 10: Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore 

Obiettivo di performance 

Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore 

 

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 

verifica del 

raggiungimento 

obiettivi di 

qualità tecnica 

(RQTI) 

Reportistica stato 

avanzamento 

commesse fornita 

dal Gestore 

Bimestrale 

Prot. 370 del 

4/2/2020 

Prot. 2188 del 

16/6/2020 

Prot. 2673 del 

16/7/2020 

Prot. 3451 del 

18/9/2020 

Prot. 4505 del 

16/11/2020 

Verifica 

raggiungimento 

obiettivi di qualità 

tecnica (RQTI) – 

anno 2019 

Annuale 
Report CdA 

21/09/2020 

Gestore/utente 

Valutazione 

degli Standard 

di qualità del SII 

Controllo sullo 

stato di 

attuazione delle 

disposizioni 

ARERA inerenti la 

Qualità 

contrattuale del 

SII 

Verifica e 

Validazione dei dati 

di RQSII caricati dal 

Gestore sul portale 

ARERA – anno 2019 

Annuale 
Report CdA 

21/09/2020 

Gestore/utente 

Semplificazione 

amministrativa 

dei 

procedimenti  

Snellimento 

procedure di 

approvazione 

dei progetti 

definitivi tramite 

la Conferenza 

dei Servizi  

Predisposizione 

nuovo regolamento 

di Approvazione dei 

Progetti degli 

interventi inseriti nel 

Piano dei lavori  

30/06/2020 

Approvazione 

CdA del 

04/06/2020 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Numero Report forniti dal gestore sullo stato di 

avanzamento commesse del Piano degli Interventi 
5/anno 5 

Gestione Conferenze dei servizi 

Presa in carico nei tempi 

corretti almeno dell’80% 

delle richieste di Conferenze 

dei servizi pervenute 

100% 

Report al CdA in merito al raggiungimento obiettivi 

di qualità tecnica (RQTI) da parte del Gestore 
Annuale 

Report CdA del 

21/09/2020 

Report al CdA in merito al raggiungimento obiettivi 

di qualità contrattuale (RQSII) da parte del Gestore 
Annuale 

Report CdA del 

21/09/2020 
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TABELLA SINTESI REPORT PERFORMANCE 2020 

Nr. Obiettivo Peso 

% di 

raggiungi-

mento 

1 Trasparenza e Codice di comportamento 5% 100% 

2 Gestione del lavoro agile di emergenza 7% 100% 

3 
Autonoma gestione dei sistemi informativi/ci 

dell’Azienda 
9% 100% 

4 

Programma di recupero procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati ante 

31/12/17 

12% 100% 

5 
Ricognizione e ottimizzazione archivio 

documentale 
9% 100% 

6 Regolamento di assimilazione 12% 100% 

7 Attuazione Programma dei Controlli 10% 100% 

8 Attuazione del procedimento sanzionatorio 10% 100% 

9 Elaborazione proposta tariffaria 2020 - 2023 14% 100% 

10 
Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore 
12% 100% 

 Totale 100%  

 

 


