
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del CdA n. ___ del __/__/2018 

 

 

 

 

 

 

Report Piano Performance 2017 

UFFICIO D’AMBITO DELLA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

AZIENDA SPECIALE 



 

 
 

2 

Sommario 
 

 

 

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

Obiettivo 1: Trasparenza, integrità e anticorruzione --------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Obiettivo 2: Adeguamento regolamenti in materia di gestione del personale ----------------------------------------------------- 5 

Obiettivo 3: Programma di recupero dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti presentati tra il 
14/06/2013 e il 31/12/2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Obiettivo 4: Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori. ------------------------------------------------------- 7 

Obiettivo 5: Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in adeguamento all’introduzione della conservazione 
digitale dei documenti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Obiettivo 6: Attuazione Piano dei Controlli e avvio procedimento sanzionatorio. ------------------------------------------------ 9 

Obiettivo 7: Pianificazione investimenti e controllo attività del Gestore. ----------------------------------------------------------10 

Obiettivo 8: Omogeneizzazione tariffaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------12 
 



 

 
 

3 

1 Report obiettivi di performance  

Con deliberazione n. 10 del 31/07/2017, così come modificata e aggiornata con 

Deliberazione n. 23 del 21/12/2017, il Consiglio di amministrazione ha approvato il Piano 

della performance 2017. 

 

Nel suddetto piano approvato erano stati individuati i seguenti obiettivi. 

 
 

Nr. Obiettivo Peso 

1 Trasparenza, integrità e anticorruzione 12,1% 

2 Adeguamento regolamenti in materia di gestione del 

personale 

(*) 

3 Programma di recupero dei procedimenti 

amministrativi autorizzatori pendenti presentati tra il 

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

17,2% 

4 Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori. 

12,1% 

5 Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 

adeguamento all’introduzione della conservazione 

digitale dei documenti 

17,2% 

6 Attuazione Piano dei Controlli e avvio procedimento 

sanzionatorio 

12,1% 

7 Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore. 

12,1% 

8 Omogeneizzazione tariffaria 17,2% 

  100% 
(*) Obiettivo stralciato con Deliberazione n. 23 del 21/12/2017 
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Obiettivo 1: Trasparenza, integrità e anticorruzione 

Obiettivo di performance 

Trasparenza, integrità e anticorruzione 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso Modalità di attuazione  Tempi  Risultato 

Cittadini 

Favorire un 

adeguato 

livello di 

trasparenza, 

legalità e 

sviluppo della 

cultura 

dell'integrità 

Aggiornamento dei 

documenti 

programmatici 

relativi alla 

trasparenza e 

all’anticorruzione, e 

adeguamento del 

sito istituzionale, 

delle procedure 

interne di controllo. 

Formazione di tutto il 

personale 

relativamente alla 

trasparenza e 

anticorruzione, con 

particolare riferimento 

al Codice di 

comportamento 

31/12/2017 

Formazione 

interna sul 

Codice di 

comporta-

mento in data 

26/9/17 

Aggiornamento della 

sezione 

Amministrazione 

Trasparente, con 

particolare riferimento 

alle sottosezioni: 

“Organizzazione”, 

“Consulenti e 

collaboratori”, 

“Personale”, “Bandi di 

concorso”, 

“Performance” 

31/12/2017 

Aggiorna-

mento del sito 

alla struttura 

ex D.Lgs. 

97/16 e 

integrazione 

delle 

connesse 

informazioni 

(vedi anche 

attestazione 

NDV al 31 

marzo 2018) 

Definizione procedura 

di verifica 

inconferibilità e 

incompatibilità 

31/12/2017 
Non 

effettuata 

Organizzazione e 

tenuta della giornata 

della trasparenza 2017 

31/12/2017 
Non 

effettuata 

Definizione dello 

schema di PTPCT 2018-

2020 

31/12/2017 

Rinviato al 

gennaio 2018 

per 

adeguamenti 

alla Det. 

1134/17 

dell’A.N.AC. 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

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

incompatibilità degli incarichi 
31/12/2017 

Procedura 

non definita 

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

sezioni di amministrazione trasparente selezionate 
31/12/2017 Effettuata 

Presa d’atto da parte del Cda dello schema di PTPCT 2018-2020 31/12/2017 
Non 

effettuata 
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Obiettivo 2: Adeguamento regolamenti in materia di gestione 

del personale  

 

Obiettivo di performance 

Adeguamento regolamenti in materia di gestione del personale 

 

Obiettivo stralciato con Deliberazione n. 23 del 21/12/2017 
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Obiettivo 3: 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 

Graduale 

normalizzazione 

di 

procedimenti 

autorizzatori 

pendenti 

Normalizzazione dei 

tempi di definizione dei 

procedimenti 

Ricognizione e 

definizione dei 

procedimenti 

ancora pendenti 

presentati tra il 

14/06/2013 e il 

31/12/2014 

30/05/2017 
Entro 30 

aprile 2017 

Assegnazione al 

personale di 

gruppi omogenei 

di pratiche 

pendenti 

30/09/2017 

È effettuata 

una 

assegnazione 

“pratica per 

pratica” a 

partire da 

aprile 2017 

Definizione dello 

schema di report 

da compilare sullo 

stato delle 

pratiche 

30/09/2017 

Foglio 

digitale dello 

stato 

pratiche 

condiviso sul 

server e 

aggiornato in 

tempo reale. 

Messo sul 

server ad 

aprile 2017 

Verifica, da parte 

della PO, della  

reportistica 

compilata dai 

dipendenti 

Mensile 

Effettuate 

verifiche 

settimanali 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Evasione dei procedimenti autorizzatori 

pendenti presentati tra il 14/06/2013 e il 

31/12/2014. 

15% di quelli 

pendenti 

Sono state evase 20 pratiche su 

103 aperte pari al 19,4% 

(dato presentato nella seduta 

del Cda del 7 marzo 2018) 
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Obiettivo 4: Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi 

autorizzatori. 

Obiettivo di performance 

Ottimizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori. 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Tempi 

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 

Digitalizzazione dei 

procedimenti 

autorizzatori in 

capo ad ATO: 

dichiarazioni di 

assimilazione, 

volture, 

autorizzazioni ex 

art. 124 del D.Lgs. 

152/06, prese 

d’atto e 

cessazione scarichi 

30/09/2017 

Tutta la 

documentazione 

viene ricevuta in 

formato digitale 

via PEC e così 

anche le 

notifiche degli 

atti e ogni altra 

documentazione 

fornita agli 

utenti. 

A regime dal 

10/5/2017 

Implementazione 

codice S.I.R.E 

acque 

31/10/2017 15/12/2017 

Implementazione 

della sezione del 

sito istituzionale 

dedicato ai 

procedimenti 

autorizzatori con 

indicazione delle 

informazioni utili ai 

cittadini 

31/12/2017 

Effettuato il 

30/12/2017 (vedi 

mail di conferma 

effettuazione 

modifiche) 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Implementazione della sezione del sito istituzionale dedicato ai 

procedimenti autorizzatori 
31/12/2017 Sì 

Emanazione allegati tecnici e pareri completi di codice S.I.R.E. 

>80% dei 

procedimenti 

conclusi nel 2017 
(da 01/11 al 

31/12/2017) 

Sono stati 

codificati 5 atti su 

24 aperte pari al 

20,8% 

Emissione di atti autorizzatori in capo ad ATO in formato digitale  

>80% dei 

procedimenti 

conclusi 

100% 
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Obiettivo 5: Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in 

adeguamento all’introduzione della conservazione digitale 

dei documenti. 

Obiettivo di performance 

Razionalizzazione e ottimizzazione dell’archivio in adeguamento all’introduzione 

della conservazione digitale dei documenti. 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Personale 

degli uffici 

Ottimizzazione 

dell’archivio 

digitale e 

cartaceo 

Maggiore efficienza 

nella gestione della 

documentazione con 

riduzione dei tempi di 

gestione delle pratiche 

e dei relativi 

procedimenti 

Riorganizzazione 

archivio digitale 

finalizzato alla 

interoperabilità con 

il software URBI  

31/12/2017 31/12/2017 

Riorganizzazione 

archivio cartaceo 

pregresso in 

funzione della 

riorganizzazione 

dell’archivio 

digitale   

31/12/2017 31/12/2017 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Riorganizzazione archivio documentale 

>80% delle pratiche con 

documentazione acquisita o 

inviata nel corso del 2017 

100% 
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Obiettivo 6: Attuazione 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 

di controllo e 

sanzionamento  

Maggior controllo 

ai fini della 

prevenzione 

dell’inquinamento 

ambientale e 

della repressione 

delle trasgressioni 

Verifica 

autorizzativa con 

coinvolgimento 

aziende/utenti 

come da 

campione 

selezionato 

annuale 

Emissione di 

c.a150 

comunicazioni 

(lettere 

interlocutorie di 

richieste 

documentazioni 

a ditte e 

conseguenti 

richieste di 

verifiche al 

gestore e/o 

diffide e/o 

segnalazioni alla 

procura  

Report a seguito 

di attuazione 

programma 

controlli 

trimestrale 

Report effettuati: 

11/8, 27/10 e 

20/12 

Monitoraggio 

attività del 

Gestore 

31/12/2017 

Controllo e 

inserimento negli 

archivi e 

scadenziari 

preposti, verbali 

di sopralluogo e 

campionamento 

e rapporti di 

prova 

Avvio attività 

sanzionatoria 
31/12/2017 

Primo verbale di 

accertamento 

illecito amm.vo 

26/10/2017 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Numero di richieste di riscontri per verifica 

stato autorizzativo 

>80% situazione 

potenzialmente irregolari 

riscontrate al 7/06/2017 

100% 

Presa d’atto del Cda report trimestrale 

controlli 
Trimestre 

Report effettuati: 11/8, 

27/10 e 20/12 
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Obiettivo 7: Pianificazione investimenti e controllo attività del 

Gestore. 

Obiettivo di performance 

Programma degli interventi e Rapporto Informativo Annuale. 

 

Stakeholder 

finale 

Impatto 

atteso  
Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi  Risultato 

Gestore/utente 

Maggiore 

controllo 

sulle attività 

poste in 

essere dal 

gestore 

Controllo sugli 

interventi attinenti 

il SII e rendiconto 

sulle attività 

dell'anno 

precedente 

Reportistica stato 

commesse fornita 

dal Gestore 

Bimestrale 

Report 

effettuati:  

-1° aggiornamento 

al 28 febbraio 2017,  

PEC del 04/04/2017, 

protocollo Ato Mb 

884/2017 
-2° aggiornamento 

al 30 aprile 2017, 

PEC del 31/05/2017, 

protocollo Ato Mb 

1472/2017 

-3° aggiornamento 

al 30 giugno 2017, 

PEC del 27/07/2017, 

protocollo Ato Mb 

2170/2017 

-4° aggiornamento 

al 31 agosto 2017, 

PEC  del 22/09/2017, 

protocollo Ato Mb 

2783/2017 

-5° aggiornamento 

al 31 ottobre 2017, 

PEC del 27/11/2017, 

protocollo Ato Mb 

3586/2017 

-6° aggiornamento 

al 31 dicembre 2017, 

PEC del 25/01/2018, 

protocollo Ato Mb 

253/2018 

 

Rendiconto ATO MB 

e analisi variazioni 

Piano Interventi 

Annuale 

Rendiconto 

effettuato 

(seduta 

CDA del 

26/2/2018). 

Analisi 

variazioni 

effettuate 

(CDA vari) 

Report attività 

svolte dal gestore 

nell'anno 

precedente e 

valutazioni 

conseguenti al 

report 

31/12/2017  

Report 

effettuato 

ed 

approvato 

(seduta 

CDA del 

2/10/2017) 
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Indicatori di risultato Target Risultato 

Numero Report forniti dal gestore sullo stato di 

avanzamento commesse del Piano degli 

Interventi 

5/anno  6 

Rapporto Informativo Annuale (RIA) 
Ricezione RIA definitivo 

entro i termini previsti 
Sì 

Gestione Conferenze dei servizi  

Presa in carico almeno 

dell’80% delle richieste di 

CdS pervenute 

100% 
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Obiettivo 8: Omogeneizzazione tariffaria. 

Obiettivo di performance 

Percorso di omogeneizzazione delle Tariffe del S.I.I. nell’ATO MB 

 

Stakeholder 

finale 
Impatto atteso  Risultato atteso 

Modalità di 

attuazione  
Tempi Risultato 

Gestore/utente 

Impostazione 

processo di 

omogeneizzazione 

delle tariffe 

nell'ATO MB 

Predisposizione 

percorso di 

convergenza 

tariffaria nell'ATO 

MB 

Raccolta dati 30/08/2017 30/08/2017 

Avvio simulazioni 

e analisi primi 

risultati 

31/12/2017 31/12/2017 

 

Indicatori di risultato Target Risultato 

Presa d’atto CdA 

Definizione delle strategie per il 

percorso di omogeneizzazione 

tariffaria 

Seduta Cda del 

16/10/2017 

 


