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1 Report obiettivi di performance 

Con deliberazioni n. 12 del 31 maggio 2021 n. del 16.12.2021, il Consiglio di 

amministrazione ha approvato e in seguito aggiornato il Piano della performance 2021. 

 

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 report 

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 2021 

entro    
28.02.2022 

24.02.2022 

1.2 
Tempo di pagamento delle 

fatture e note di debito 
Nei termini previsti dalla 

normativa 
30gg <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 
Procedure selettive nel rispetto 

del piano assunzionale 
2020/2021 

N. procedure selettive 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 

80% 

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% >95% 

4.2 
Dematerializzazione 

procedimenti 

Procedimenti di gestione 
presenze-assenze, ferie-permessi, 

missioni e protocollo 
integralmente ed esclusivamente 

dematerializzata [full digital) 

80% >80% 

5 
Gestione della 

comunicazione e della 
trasparenza 

5.1 
Consultazione del portale 

istituzionale 
N. totale di accessi unici al portale 

istituzionale / (365:2)* 
45 

3284  
semestre 

(17,99 al gg)  

5.2 
Consultazione della Sezione 

Amministrazione trasparente 

N. totale di accessi unici alla 
Sezione Amministrazione 

trasparente / (365:2)* 
5 

1359 
semestre 

(7,45 al gg) 

5.3 
Grado di trasparenza 
dell’amministrazione 

Punteggi associati alle attestazioni 
rilasciate dall'OlV / Totale 

punteggio potenziale 
100% 100% 

 
      

 

Indicatori proposti dal 
NDV 

     

 

Indicatori definiti dalla 
Funzione pubblica 

     

 * contatori attivi dal 1° luglio 2021     
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Performance individuale 

 

Nr. Obiettivo Peso 

1 

Aggiornamento Piano anticorruzione aziendale 2021-2023 

secondo le indicazioni metodologiche impartite da ANAC 

con l’allegato n. 1 al PNA 2019 

8% 

2 Trasparenza e Codice di comportamento 10% 

3 Gestione del lavoro agile ordinario 10% 

4 Aggiornamento procedimenti in materia privacy 8% 

5 Manuale gestione documentale 10% 

6 
Programma di recupero procedimenti amministrativi 

autorizzatori presentati ante 31/12/17 
8% 

7 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori 7% 

8 Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale 7% 

9 Attuazione Programma dei Controlli 8% 

10 Attuazione del procedimento sanzionatorio 8% 

11 Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore 8% 

12 Verifica degli Standard di qualità del S.I.I. 8% 

  100% 

 

Di seguito verranno dettagliati i risultati conseguiti per ogni singolo obiettivo. 
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Obiettivo 1: Aggiornamento Piano anticorruzione aziendale 

2022-2024 secondo le indicazioni metodologiche impartite da 

ANAC con l’allegato n. 1 al PNA 2019 

Obiettivo di performance 

Aggiornamento della mappatura dei processi e conseguente determinazione del grado 

di rischio corruttivo connesso 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso Modalità di attuazione  Tempi  Risultato 

Utenti 

interni ed 

esterni, 

Imprese, 

associazioni 

di 

categoria, 

Gestori del 

Servizio 

Idrico, 

ANAC ed 

altre ATO 

Pervenire alla 

definizione del 

grado e 

valore di 

rischio dei 

processi 

sussistenti 

presso l’Ufficio 

d’Ambito 

secondo le 

indicazioni 

metodologich

e impartite da 

ANAC con 

l’allegato n. 1 

al PNA 2019 – 

Indicazioni 

metodologich

e per la 

gestione dei 

rischi 

Aggiornamento 

della mappatura 

dei processi posti in 

capo ad ATO 

secondo le 

indicazioni 

metodologiche 

impartite da ANAC 

con l’allegato n. 1 

al PNA 2019. 

Verifica della 

mappatura dei processi 

del PTPCT vigente 

mediante interviste al 

personale in forza a 

ciascun servizio. 

30/09/2021 
Entro 

30/09/2021 

Determinazione del 

grado di rischio 

corruttivo connesso a 

ciascun processo 

secondo le indicazioni 

dell’allegato 1 del PNA 

2019. 

30/11/2021 
Entro 

30/11/2021 

Predisposizione dello 

schema di Piano 

Triennale per la 

Prevenzione della 

Corruzione e per la 

Trasparenza per il 

triennio 2022-2024 e 

presentazione a tutti i 

dipendenti 

31/12/2021 29/12/2021 

Mappatura 

sperimentale di un 

procedimento per unità 

organizzativa 

31/12/2021 
Non 

effettuata 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Trasmissione schema del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per 

il triennio 2022-2024 al CdA 

31/12/2021 29/12/2021 
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Obiettivo 2: Revisione Codice di comportamento 

 

Obiettivo di performance 

Adozione del Codice di Comportamento integrato con il PTPCT 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato  

Utenti 

interni ed 

esterni, 

Imprese, 

associazioni 

di 

categoria, 

Gestori del 

Servizio 

Idrico, 

ANAC ed 

altre ATO 

Favorire il presidio 

della prevenzione 

dei rischi corruttivi 

sul piano 

soggettivo 

Adeguamento del 

Codice di 

comportamento 

garantendo 

l’integrazione con il 

Piano per la 

Prevenzione della 

Corruzione e per la 

Trasparenza 

Revisione del 

Codice di 

comportamento 

in vigore in 

ossequio agli 

aggiornamenti 

normativi 

entro il 

30/06/2021 

Entro 

30/06/2021 

Predisposizione 

dello schema 

del nuovo 

Codice di 

Comportamento 

a seguito di 

emanazione 

nuove linee 

guida ANAC 

31/07/2021 
Entro 

31/07/2021 

Adozione del 

nuovo Codice di 

Comportamento 

30/10/2021 

8/10/2021 

(Consultazione) 

26/11/2021 

(Adozione) 

Formazione di 

tutto il personale 

relativamente in 

materia di 

Codice di 

comportamento 

31/12/2021 29/9/2021 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Trasmissione al Consiglio di 

amministrazione dello schema del 

nuovo Codice di comportamento 

31/07/2021 8/10/2021 

Adozione del nuovo Codice di 

comportamento 
30/10/2021 

8/10/2021 (Consultazione) 

26/11/2021 (Adozione) 
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Obiettivo 3: Gestione del lavoro agile ordinario 

Obiettivo di performance 

Gestione del lavoro agile ordinario 

 

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 

Garantire lo smart 

working quale 

modalità costante di 

svolgimento del 

lavoro 

Presentazione 

dei principi 

generali e della 

nuova 

metodologia ai 

dipendenti e al 

CDA 

31/10/2021 

Riunioni 

tenutesi entro 

20/9/2021 

Redazione 

bozza 

regolamento 

smart working 

31/12/2021 31/12/2021 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Analisi del lavoro durante il periodo di 

emergenze svolto in smart working 
30/09/2021 

Trasmissione relazione al NDV 

20/09/2021 

Redazione di bozza di regolamento smart 

working a regime per il 2022 
31/12/2021 31/12/2021 
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Obiettivo 4: Aggiornamento procedimenti in materia privacy 

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 

Utenti 

Personale 

dell’Ufficio 

Soggetti 

interni ed 

esterni che 

interagisco

no con 

l’Ufficio 

d’Ambito 

Garantire il 

rispetto delle 

disposizioni 

normative in 

materia 

Adeguam

ento delle 

procedure 

vigenti in 

ATO-MB 

alla 

normativa 

in materia 

di Privacy 

Aggiornamento 

organigramma 

privacy e registro 

dei trattamenti 

raccordato con 

PTPCT 

31/07/2021 mail DPO 23/06/2021 

Revisione 

modulistica 
15/09/2020 Entro 15/09/2020 

Approvazione 

regolamento 

data breach 

31/12/2020 Cda del 26/11/2021 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Approvazione organigramma privacy e registro 

dei trattamenti raccordato con PTPCT 
31/07/2021 mail DPO 23/06/2021 

Approvazione in cda regolamento data breach 31/12/2021 CdA del 26/11/2021 
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Obiettivo 5: Manuale gestione documentale 

Obiettivo di performance 

Manuale gestione documentale 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Personale 

dell’Ufficio 

nonché 

soggetti 

interni ed 

esterni che 

interagiscono 

con l’Ufficio 

d’Ambito 

La Gestione 

Documentale 

è un servizio 

che permette 

di gestire la 

digitalizzazione 

di documenti, 

l'archiviazione 

di documenti 

e file in 

genere, 

l'indicizzazione 

di documenti 

automatizzata, 

la gestione di 

processi di 

approvazione 

e revisione e 

l'integrazione 

di workflow 

personalizzati. 

Definizione delle 

attività da svolgere 

per gestire i 

documenti 

amministrativi rivolta 

agli addetti al 

servizio e per i 

soggetti esterni che 

a diverso titolo 

interagiscono con 

l'amministrazione. 

incontri con tutti 

gli uffici per la 

definizione dei 

procedimenti e 

della loro 

gestione 

31/07/2021 
Entro maggio 

2021 

Redazione 

schema 

manuale 

gestione 

documentale 

31/12/2021 31/12/2021 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Invio al CdA dello schema manuale gestione 

documentale e suoi allegati 
31/12/2021 31/12/2021 
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Obiettivo 6: Programma di recupero procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati ante 31/12/17 

Obiettivo di performance 

Recupero dei procedimenti evadibili 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 

Analisi dei 

procedimenti 

ancora pendenti 

30/09/2021 

Analisi 

conclusa 

entro il 

30/09/2021 

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 

Report relativo all’analisi svolta sul gruppo di 

procedimenti ancora pendenti 

Presentazione del 

report al direttore 

e/o al CdA entro il 

30/10/2021  

Trasmissione relazione al 

Direttore in data 25/10/2021, 

presentazione al primo CdA 

in data successiva 

(22/11/2021) 

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° 40 procedimenti autorizzatori 

evadibili presentati prima del 31/12/2017 

senza aggravio sui procedimenti avviati nel 

corso del 2021 

31/12/2021 Evasi n.55 procedimenti. 

 

NB: analisi conclusa entro il 30/09/2021 rif. Mail al Direttore in data 30/09/2021  
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Obiettivo 7: 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 

Annuale 

Emissione 

Allegato 

Tecnico nei 

procedimenti 

AUA 

adottando il 

format del 

modello 

Regionale 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Utilizzo del modello di Allegato Tecnico 

sperimentale proposto da Regione 

Lombardia nei procedimenti. 

>70% dei procedimenti 

presentati al SUAP 

competente dopo la 

richiesta di adozione da 

parte dell’Autorità 

Competente (annuale) 

È stato adottato il 

modello di AT 

sperimentale per il 

100% dei 

procedimenti avviati 

nel corso del 2021 

dopo l’adozione del 

format (1 marzo) con 

i requisiti segnalati 

dall’A.C. 

 

NB: L’Autorità Competente (Provincia) ha adottato l’utilizzo del format regionale per i procedimenti 

finalizzati al rilascio di AUA per nuovi insediamenti pervenuti in data successiva all’1/03/2021; a 

partire da tale data, i procedimenti di tale tipologia avviati sono risultati essere in n. pari a 12, di cui 

nel corso del 2021 solo n. 4 sono stati portati a conclusione con il rilascio di provvedimento AUA. 

Di questi 4 procedimenti, n.2 si sono conclusi favorevolmente, e con l’adozione del nuovo format di 

modello AUA, mentre n. 2 si sono conclusi negativamente con l’archiviazione dell’istanza da parte 

dell’Autorità Competente.  
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Obiettivo 8: Ricognizione e ottimizzazione archivio 

documentale 

Obiettivo di performance 

Ricognizione e ottimizzazione archivio documentale 

 

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 

31/12/2021 

Rilevato, al 

31/12/21, 

allineamento 

archivi > 50% 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Allineamento archivi 
>50% dei procedimenti in 

archivio 

Allineamento 

archivi > 50% 

 
NB: in allegato file con elenco dei procedimenti verificati. Nell’archivio ATO-MB alla data del 

31/12/2021 sono risultati presenti 2040 procedimenti (di competenza della U.O. Autorizzazioni), di 

cui è stato verificato che almeno 1023 (>50%) risultano avere i requisiti richiesti (rispondenza copia 

cartacea e digitale, struttura cartelle ottimizzata)   
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Obiettivo 9: 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 sullo 

svolgimento del 

programma dei 

controlli nell’ambito 

della convenzione 

con Brianzacque 

Annuale Annuale 

Monitoraggio 

corretto uso nuovo 

format verbale di 

sopralluogo e 

campionamento da 

parte di 

Brianzacque 

Annuale Annuale 

Gestione 

documentale 

relativa ad Aziende 

che non danno 

riscontro a richieste 

Annuale Annuale 

Gestione proattiva 

prescrizioni ARPA 

inerenti la presenza 

di sostanze 

pericolose. 

Annuale Annuale 

   

Proseguo attività 

interdittiva su superi 

da controllo tecnico 

del Gestore del SII 

Annuale Annuale 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presa d’atto del Cda report semestrale controlli 

2021 in convenzione 
31/07/2021 22/7/2021 

Presa d’atto del Cda report annuale attività 

controlli 2021 
28/02/2022 14/2/2022 

Documenti interlocutori verso le aziende aventi 

prescrizioni ex Arpa sulla gestione delle sostanze 

pericolose  

> 70% del totale delle 

aziende 
100% 
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Obiettivo 10: Attuazione del procedimento sanzionatorio. 

Obiettivo di performance 

Attuazione e perfezionamento del procedimento sanzionatorio 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Utenti 

Esercizio 

dell’azione 

amministrativa 

sanzionatoria 

Diminuzione 

casistica 

scarichi fuori 

limite e 

potenzialmente 

inquinanti 

Studio finalizzato 

allo snellimento 

degli iter del 

procedimento 

relativi ai 

provvedimenti 

interdittivi e 

modalità di invio 

degli stessi 

Annuale Annuale 

Chiusura di tutti i 

procedimenti 

sanzionatori ex L. 

689/1981relativi al 

PDC 2020 attraverso 

l’irrogazione della 

sanzione 

amministrativa 

31/10/2021 
100% entro il 

31/10/2021 

 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Attuazione della nuova modalità di gestione dei 

procedimenti relativi ai provvedimenti interdittivi 
dal 1° gennaio 2022 

Modificati i facsimili e 

attivato entro il 1° 

gennaio 2022 

Relazione al CDA in merito alla chiusura del PDC 

2020 e della procedura amministrativa 

sanzionatoria   

Presa d’atto del CDA 

entro 28/02/2022 
14/2/2022 

Presa d’atto del Cda report annuale sanzioni 

emesse nel 2021 
28/02/2022 14/2/2022 
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Obiettivo 11: 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 

investimenti 

attinenti il SII 

Reportistica stato 

avanzamento 

commesse fornita 

dal Gestore 

Bimestrale 

Prot. 1279/2021 

Prot. 2563/2021 

Prot. 3723/2021 

Prot. 4495/2021 

Prot. 5791/2021 

Prot. 445/2022 

Indizione/gestione 

delle Conferenze 

dei Servizi per 

l’approvazione 

dei progetti del 

Programma degli 

Interventi 

annuale 100% 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Numero Report forniti dal gestore sullo stato di 

avanzamento commesse del Piano degli 

Interventi 

5/anno 6 report 

Gestione Conferenze dei servizi 

Presa in carico nei tempi 

corretti almeno dell’80% 

delle richieste di 

Conferenze dei servizi 

pervenute 

100% 
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Obiettivo 12: Verifica degli Standard di qualità del S.I.I. 

Obiettivo di performance 

Verifica degli Standard di qualità del S.I.I. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi Risultato 

Gestore/utente 

Valutazione 

degli Standard 

di qualità del 

SII 

Controllo sullo 

stato di 

attuazione 

delle 

disposizioni 

ARERA inerenti 

la Qualità 

Tecnica del SII 

(RQTI) 

Controllo sullo 

stato di 

attuazione 

delle 

disposizioni 

ARERA inerenti 

la Qualità 

contrattuale 

del SII (RQSII) 

Verifica 

raggiungimento 

obiettivi di qualità 

tecnica (RQTI) – 

anno 2020 

Annuale 
R.I.A. 2021 (prot. 

3322/2021) 

Verifica e 

Validazione dei dati 

di RQSII caricati dal 

Gestore sul portale 

ARERA – anno 2020 

Annuale 

Ricevuta invio 

definitivo ARERA 

del 23.04.2021 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Report al CdA in merito al raggiungimento 

obiettivi di qualità tecnica (RQTI) da parte del 

Gestore 

annuale 
CdA del 13/09/2021 

CdA del 14/02/2022 

Report al CdA in merito al raggiungimento 

obiettivi di qualità contrattuale (RQSII) da parte 

del Gestore 

annuale 
CdA del 13/09/2021 

CdA del 14/02/2022 
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TABELLA SINTESI REPORT PERFORMANCE 2021 

Nr. Obiettivo Peso 

% di 

raggiungi-

mento 

1 

Aggiornamento Piano anticorruzione aziendale 

2021-2023 secondo le indicazioni 

metodologiche impartite da ANAC con 

l’allegato n. 1 al PNA 2019 

8% 100% 

2 Trasparenza e Codice di comportamento 10% 100% 

3 Gestione del lavoro agile ordinario 10% 100% 

4 Aggiornamento procedimenti in materia privacy 8% 100% 

5 Manuale gestione documentale 10% 100% 

6 

Programma di recupero procedimenti 

amministrativi autorizzatori presentati ante 

31/12/17 

8% 100% 

7 
Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori 
7% 100% 

8 
Ricognizione e ottimizzazione archivio 

documentale 
7% 100% 

9 Attuazione Programma dei Controlli 8% 100% 

10 Attuazione del procedimento sanzionatorio 8% 100% 

11 
Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore 
8% 100% 

12 Verifica degli Standard di qualità del S.I.I. 8% 100% 

 Totale 100%  

 

 


