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1 Report obiettivi di performance  

Con deliberazione n. 9 del 19.05.2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano delle Performance anno 2016.  

Nel suddetto Piano approvato erano stati individuati i seguenti obiettivi: 
 

 

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  

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 

(formazione 

obbligatoria) 

Giugno 

2016 

 

 

Effettuato 

31 maggio 

2016 

Adeguamento del 

sito istituzionale 

relativamente alla 

sezione dedicata 

all’Amministrazione 

Trasparente 

Settembre 

2016 

 

 

Non 

effettuato 

Approvazione in 

CDA del PTTI e del 

PTCP 2016-2018 

Settembre 

2016 

 

Non 

approvato 

Definizione dello 

schema di PTPC e 

di PTTI 2017-2019 

Dicembre 

2016 

 

Dicembre 

2016 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

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

approvato 

Presa d’atto dello schema di PTTI e PTPC 2017-2019 Dicembre 
Dicembre 

2016 
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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  Risultato 

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  

 

Effettuato 

come da 

verbali del 

CDA 26/05 e 

09/06/2016 

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 

 

Effettuato 

come da 

verbali del 

CDA 26/05 e 

09/06/2016* 

Predisposizione del 

PEF ai fini 

dell’applicazione 

metodologica 

MTI-2 

Entro il 

31.05.2016 

ovvero entro 

la proroga 

concessa da 

AEEGSI 

Effettuato 

con delibera 

CDA n. 14 

del 

16/06/2016 * 

 

Indicatori di risultato Target  Risultato 

Delibera di CdA  
Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  

delibera CDA n. 14 del 

16/06/2016 

Conferenza dei Comuni 
Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  

23/06/2016 

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  

Non effettuato ** 

Inoltro a Provincia di Monza e Brianza per gli 

adempimenti di competenza 

Entro il 31.05.2016 ovvero entro 

la proroga concessa da AEEGSI  

Non effettuato ** 

* L’AEEGSI pur non concedendo una proroga formale, ha acconsentito al caricamento dei dati tariffari anche oltre il 

termine previsto in delibera, come attestato dalle ricevute di invio definitivo del 08/07/2016. Peraltro le Tariffe Grossista del 

Gestore di ATO CMM verso ATO MB sono state trasmesse in via definitiva con nota prot.1753 del 10.06.2016 

** Non necessario, in quanto le tariffe Grossista del Gestore di ATO CMM verso ATO MB sono state approvate prima in 

conferenza dei Comuni dell’ATO CMM e successivamente dalla conferenza dei Comuni ATO MB. 
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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  Risultato 

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 

Effettuato 

come da 

verbale del 

CDA del 

09/06/2016 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Delibera di CdA 

Entro il 20.06.2016 

ovvero entro il termine 

di proroga concesso 

da AEEGSI 

delibera CDA n. 14 del 

16/06/2016 

Conferenza dei Comuni 

Entro il 20.06.2016 

ovvero entro il termine 

di proroga concesso 

da AEEGSI 

23/06/2016 

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 

Non effettuato 
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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 sia 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  Risultato 

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 

Effettuati 

sopralluoghi 

con controlli 

documentali* 

Predisposizione 

reportistica per 

controllo standard 

di qualità 

30 

settembre 

2016 

 

Report del 

05/08/2016 

prot. 2463 

Analisi dati sulla 

qualità del servizio 

secondo i report 

predisposti 

30 

novembre 

2016 

 

Nota prot. 3561 

del 29/11/2016 

Analisi scostamenti 

standard di qualità 

e piano degli 

interventi ed 

eventuale piano 

correttivo 

31 

dicembre 

2016 

 

Nota prot. 3561 

del 29/11/2016 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Delibera di CdA di presa d’atto della percentuale dei 

sopralluoghi da effettuarsi nel 2016 

Entro 31 luglio 

2016 

Non 

effettuato ** 

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

standard di qualità 

Entro 15 ottobre 

2016 

Non 

effettuato ** 

 
* Sono stati effettuati sopralluoghi presso le sedi del Gestore per controlli documentali sull’andamento delle commesse, in 

quanto non autorizzati ad effettuare sopralluoghi presso i cantieri in mancanza degli appositi DPI e senza aver frequentato 

corsi di formazione obbligatoria.  

** Pur non essendoci delibere di CdA, il medesimo è stato informato sull’andamento delle attività del gestore come da 

verbale del 21/04/2016 e successivi. 
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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 Risultato 

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 

 

 

 

Febbraio 

2016 * 

Predisposizione 

della reportistica ai 

fini della 

Conferenza di 

Servizio (avvio del 

procedimento, 

convocazione, 

verbale, decreto di 

approvazione) 

30 marzo 

2016 

 

 

Mail di 

informativa 

del 

24/03/2016 

Presentazione della 

procedura in CdA 

30 marzo 

2016 

 

Non 

effettuata 

 

 
*Nel corso del mese di febbraio è stato esaminato il procedimento relativo alle CdS che ha portato alla definizione della 

reportistica di cui al punto successivo. 

**Sono state istruite tutte le richieste pervenute. 

Indicatori di risultato Target Risultato 
 

 

Titoli abilitativi rilasciati 

 

 

Rapporto tra n. 

richieste/n. 

rilasciati 80% 

 

 

 

100%** 
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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  Risultato 

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 

Ricognizione 

effettuata 

nel corso 

dell’anno 

Assegnazione al 

personale di gruppi 

omogenei di 

pratiche pendenti 

30 giugno 

2016 

Non 

effettuata** 

Definizione di report 

da compilare 

mensilmente sullo 

stato delle pratiche 

30 giugno 

2016 

Foglio 

digitale 

condiviso 

dello “stato 

pratiche” in 

gestione per 

ogni 

funzionario 

tecnico – 

aggiornato 

in tempo 

reale  

 

Controllo della 

reportistica 

consegnata dai 

funzionari al 

Direttore/PO 

mensile 
Non 

effettuata** 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Evasione dei procedimenti autorizzatori pendenti presentati 

prima del 13/06/2013 

50% di quelli 

assegnati** 

Chiuse circa il 38% 

delle pratiche – 

obiettivo 

raggiunto al 76% 
** Non essendo stata effettuata un’assegnazione dei procedimenti pendenti ai funzionari, non è possibile calcolare la 

percentuale di procedimenti conclusi rispetto al numero di quelli assegnati. SI è perciò dovuto valutare la percentuale di 

procedimenti conclusi rispetto al numero di quelli “evadibili” (dotati degli elementi necessari per la conclusione 

dell’istruttoria di competenza) che comunque costituiscono il massimo dei procedimenti assegnabili. 
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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  Risultato 

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 

Ricognizione 

effettuata 

nel corso 

dell’anno 

Assegnazione al 

personale di gruppi 

omogenei di 

pratiche pendenti 

30 giugno 

2016 

Non 

effettuata** 

Definizione di report 

da compilare 

mensilmente sullo 

stato delle pratiche 

30 giugno 

2016 

Foglio 

digitale 

condiviso 

dello “stato 

pratiche” in 

gestione per 

ogni 

funzionario 

tecnico – 

aggiornato 

in tempo 

reale  

 

Controllo della 

reportistica 

consegnata dai 

funzionari al 

Direttore/PO 

mensile 
Non 

effettuata** 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Evasione dei procedimenti autorizzatori pendenti presentati 

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

10% di quelli di 

quelli 

assegnati** 

Chiuse circa il 51% 

delle pratiche – 

obiettivo 

raggiunto al 100% 
** Non essendo stata effettuata un’assegnazione dei procedimenti pendenti ai funzionari, non è possibile calcolare la 

percentuale di procedimenti conclusi rispetto al numero di quelli assegnati. SI è perciò dovuto valutare la percentuale di 

procedimenti conclusi rispetto al numero di quelli “evadibili” (dotati degli elementi necessari per la conclusione 

dell’istruttoria di competenza) 
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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  Risultato 

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 

 

Non 

effettuato 

Bozza della reportistica 

ai fini dei verbali di 

accertamento 

30 giugno 

2016 

Verbale 

CDA 

21/09/2016 

Bozza convenzione 

con Gestore per 

delega ai controlli e 

Piano dei Controlli 

annuale/biennale 

30 luglio 

2016 

 

Verbale 

CDA 

21/09/2016 

Trasmissione ad ARPA 

delle bozze per sue 

osservazioni 

30 agosto 

2016 

 

Non 

effettuato 

Approvazione in CdA 

Convenzione con il 

Gestore e Piano dei 

Controlli 

30 

settembre 

2016 

 

Non 

approvato 

Stipula Convenzione 

con Provincia di 

Monza e Brianza per 

emissione Ordinanza di 

Ingiunzione 

30 ottobre 

2016 

 

Non 

effettuato 

** 

Approvazione in CdA 

della Convenzione 

con Provincia di 

Monza e Brianza 

30 

novembre 

2016 

 

Non 

approvato 

** 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Delibera di CdA di approvazione del Piano dei Controlli e della 

Convenzione con il Gestore 

30 settembre 

2016 

Non 

approvato ** 

Delibera di CdA di approvazione della Convenzione con 

Provincia di Monza e Brianza 

30 novembre 

2016 

Non 

approvato ** 
** Nel corso dell’anno si è verificata l’impossibilità, dal punto di vista normativo, di stipulare tale convenzione 
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SCHEDA RIASSUNTIVA REPORT PERFORMANCE 2016 
 

 

Nr. Obiettivo 
Peso 

previsto 
% 

raggiungimento punteggio 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 10 60% 6 

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 

20 100% 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 

20 100% 20 

4 

Controllo del Gestore sia attraverso 

sopralluoghi presso cantieri relativamente al 

Piano degli Investimenti che attraverso report 

per analisi standard qualitativi 

10 100% 10 

5 

Definizione del procedimento ex art. 158 bis – 

Conferenza di servizio per approvazione 

progetti definitivi inseriti nel PdI  

5 100% 5 

6 

Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti 

presentati prima del 13/06/2013. 

10 76% 7,6 

7 

Ottimizzazione dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti 

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

10 100% 10 

8 
Piano dei Controlli e avvio procedimento 

sanzionatorio 
15 50% 7,5 

  100 86,10% 86,10 

 

 

 


