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PIANO DI LAVORO DELLA DIREZIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 

ANNO 2016 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 

PREMESSA 

Il Piano-programma delle attività per l’anno 2016 è stato approvato dal Consiglio Provinciale di 

Lodi, su proposta del Consiglio di Amministrazione aziendale, con deliberazione n. 17 del 22 

dicembre 2015. 

Il Piano indica gli obiettivi programmatici da perseguire da parte del Direttore anche ai fini della 

valutazione delle attività poste in essere e della corresponsione dell’indennità di risultato.  

Con deliberazione assunta il 3 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il 

Piano delle performance per il triennio 2016-2018, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori. Tale Piano, costituito dalla Scheda dei processi afferenti la Direzione (come 

modificata con deliberazione assunta il 29 settembre 2016), dai Piani di lavoro operativi anno 2016 

(DD 54/2016 e 84/2016) e dalle schede di valutazione individuale, include le misure proposte nel 

Piano anticorruzione e trasparenza ed è un affinamento dell’attività di sperimentazione introdotta in 

Azienda nel 2015 al fine di rafforzare la cultura della responsabilità, della misurazione, della 

valutazione, del merito, della trasparenza e della rendicontazione. Tale strumento integra pertanto il 

Piano-programma nella valutazione complessiva dell’operato del Direttore. 

Il 2016 è stato caratterizzato dai seguenti fattori: 

1) la trasformazione funzionale dell’ente provinciale, nonché la sua prospettata soppressione 

(fugata solo il 4 dicembre 2016 ad esito del referendum costituzionale) hanno avuto indirette 

ma inevitabili ripercussioni sull’Azienda; l’incertezza sul destino dell’Ente ha peraltro 

caratterizzato gli ultimi anni di gestione ponendo limiti e ostacoli alla programmazione di 

attività in una visione di lungo respiro ed ha indebolito la stabilità della struttura operativa 

dell’Ufficio, sollecitata da elevatissimo avvicendamento di personale e condizionata dalla 

necessità di continua attività formativa e riorganizzazione interna; 

2) i vincoli sul contenimento della spesa di personale e le limitazioni sulle possibilità assunzionali 

hanno sostanzialmente impedito non solo il potenziamento dell’organico, ma anche solo la 

sostituzione dei fuoriusciti. E ciò nonostante gli indirizzi in materia di assunzioni e oneri di 

spesa di personale, espressi per il triennio 2015-2017 con deliberazione del Consiglio 

Provinciale di Lodi n. 8 del 15 settembre 2015, autorizzassero un incremento della spesa. Al 

termine dell’anno il personale effettivamente in servizio è costituto da 3 unità, essendo un 

dipendente in congedo parentale ed essendo cessato un rapporto di comando; 
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3) l’intensa attività di regolazione posta in essere dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il 

sistema idrico (AEEGSI) ha richiesto grande concentrazione di energie in materia tariffaria, 

pianificatoria e di regolazione contrattuale; 

4) l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha inciso, modificando la legge 241/1990, 

sull’istituto della conferenza dei servizi di cui l’Ufficio si avvale nell’ambito dei procedimenti 

di approvazione dei progetti definitivi delle opere pianificate a carico del gestore del S.I.I., ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014 (“Sblocca Italia”). 

Alla presente relazione si allegano: 

A. schede dei processi (Direzione e Servizi) riportante, per ogni azione, lo standard obiettivo e il 

risultato raggiunto per il 2016; 

B. report sui tempi di approvazione dei progetti definitivi delle opere in capo a SAL; 

C. report sui tempi di elaborazione degli allegati tecnici per AUA; 

D. report sui tempi di emanazione di provvedimenti di competenza dell’Ufficio in materia di 

scarichi in pubblica fognatura; 

E. report sulla partecipazione dell’Ufficio a CdS promosse da altri enti; 

F. report sui controlli amministrativi effettuati con riferimento agli scarichi industriali in pubblica 

fognatura; 

G. report sui tempi di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali; 

H. report sui tempi di pubblicazione degli atti; 

I. relazione sulla sperimentazione del telelavoro. 

ATTUAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 

Il piano-programma, redatto sulla base degli indirizzi deliberati dalla Provincia di Lodi, contiene le 

attività programmate per l’esercizio nonché le scelte organizzative e amministrative relative alle 

risorse umane. Il Piano delle performance integra e specifica le attività e gli obiettivi programmati. 

Nel seguito si relaziona rispetto al loro raggiungimento, con riferimento al piano-programma (nel 

seguito, PP) e al Piano delle performance (nel seguito, PdP). 

 

PIANO A) PP: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL S.I.I. 

1. Piano degli interventi 

Obiettivo 2 PdP: aggiornamento del Programma degli interventi 2016-2037 

Con deliberazione n. 664 del 28 dicembre 2015 l’AEEGSI ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico 

per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2). Tale metodo, che ha confermato la 

regolazione per schemi, ha comportato l’istruttoria di tre atti, il primo dei quali è rappresentato dal 

Programma degli Interventi (PdI), da aggiornarsi rispetto a quello approvato per il quadriennio 

2014-2017 con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n. 91 del 4 

giugno 2014. Con determinazione n. 2 del 30 marzo 2016 l'AEEGSI ha inoltre approvato lo 
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schema-tipo per la raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del PdI e la relativa modulistica di 

sistematizzazione dei dati. 

A partire dall’analisi della ricognizione delle infrastrutture idriche effettuata dal Gestore al 31 

dicembre 2013 e delle problematiche ulteriormente emerse nell’arco del biennio gestionale 2014-

2015 sono state specificate le criticità riscontrate sul territorio, per rispondere alle quali sono stati 

individuati specifici obiettivi di servizio, sono stati puntualmente indicati gli interventi per il 

periodo 2016-2019 e fornite le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi 

di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza per il periodo 

residuo fino alla scadenza dell’affidamento. E’stato quindi elaborato il nuovo PdI 2016-2037, 

approvato dal CdA il 15 giugno 2016 e, previo parere della Conferenza dei Comuni dell'ATO, dal 

CP di Lodi il 12 luglio 2016. L’Autorità ha approvato l’intera manovra regolatoria senza rilievi con 

deliberazione n. 558 del 6 ottobre 2016.  

Tale corposa e impegnativa attività, non pienamente contemplata nel Piano-programma per il 2016, 

ha influenzato le ordinarie attività dell’Ente per tutto il primo semestre dell’anno. Ogni attività 

istruttoria è stata condotta in costante coordinamento e sinergia con il Gestore. 

Il database regionale SIRIO è stato costantemente aggiornato e sono state fornite a Regione 

Lombardia tutte le informazioni propedeutiche alla compilazione del questionario UWWTD 2017 

su agglomerati, impianti e scarichi ai fini dell’accertamento di eventuali non conformità alla 

Direttiva europea 91/271/CEE. Si sottolinea che, con riferimento alle procedure di infrazione 

avviate dalla UE, nessun impianto del lodigiano risulta ad oggi interessato da sanzioni, scongiurate 

grazie alla tempestiva programmazione e realizzazione delle opere necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi ambientali indicati dalle direttive europee. 

L’obiettivo di disciplinare attraverso specifici accordi le modalità di applicazione delle tariffe 

all’utenza e la ripartizione dei costi di gestione e di investimento delle infrastrutture a servizio degli 

interambiti (porzioni di territorio lodigiano rientrano in agglomerati di competenza dell’ATO della 

Città metropolitana di Milano e, viceversa, porzioni di territorio metropolitano rientrano in 

agglomerati di competenza dell’ATO di Lodi) è stato differito, avendo acquisito priorità, nel 

contesto della manovra tariffaria, la regolazione dei reciproci scambi all’ingrosso (vedi infra). 

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi 

Obiettivo 5 PdP: monitoraggio dell’attuazione del Programma degli Interventi 

In attuazione del D.L. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) sono state condotte, mediante convocazione 

di conferenze dei servizi, le attività istruttorie finalizzate all’approvazione dei progetti definitivi 

degli interventi previsti nel Piano, nonché delle loro modifiche sostanziali, anche in variante agli 

strumenti urbanistici e con eventuale dichiarazione di pubblica utilità preordinata all’esproprio. E’ 

stato predisposto un report annuale sui tempi di approvazione dei progetti, già pubblicato sul sito 

web il 3 febbraio 2017 e allegato alla presente sotto la lettera B. 

L’Ufficio si è dato 180 giorni per concludere il procedimento, indicando in 60 giorni 

dall’acquisizione del progetto il termine entro il quale convocare la Conferenza dei Servizi e in 120 

giorni dalla CdS conclusiva il termine per l’approvazione. Il termine dei 60 giorni è stato rispettato 

per il 100% delle istanze acquisite, e quello dei 120 giorni per il 60% delle istruttorie concluse. 

Rispetto al Piano delle Performance, che indicava rispettivamente nei valori del >=85% e del 

>=60% gli obiettivi da raggiungere, i risultati sono più che soddisfacenti. 
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Gli investimenti in carico al Gestore sono stati monitorati con particolare attenzione all’attuazione 

degli interventi del Programma Stralcio e delle opere sostenute dai contributi dell’AdPQ “Tutela 

delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, per le quali è stato puntualmente effettuato 

anche lo specifico monitoraggio richiesto dall’accordo di programma. 

Le economie generate a seguito della realizzazione di opere finanziate dai contributi AdPQ ed 

evidenziate nel monitoraggio al 28.02.2016 e 30.04.2016 (718.357,45 euro) sono state oggetto di 

proposta di riassegnazione ad altri interventi, approvata dal CdA il 27 aprile 2016. 

A fronte di una previsione da Piano-programma di erogazione nel 2016 di contributi destinati alla 

realizzazione degli interventi pianificati per un importo complessivo di circa 500.000 euro, dopo 

avere effettuato la ricognizione degli interventi in corso quanto a stato di avanzamento della 

progettazione o dei lavori, economie generate e importi già liquidati, l’Ufficio ha istruito la proposta 

di anticipazione di quota dei contributi assegnati (2.395.000 euro), da compensare – mediante  

sottoscrizione di specifica scrittura privata - con il credito vantato nei confronti di SAL a copertura 

dei costi di funzionamento dell’Ente d’Ambito relativamente agli esercizi 2014 e 2015 (592.744 

euro). La proposta è stata approvata dal CdA nella seduta del 29 settembre 2016. 

3. Determinazioni tariffarie 

Obiettivo 1 PdP: determinazione della tariffa del SII per il periodo regolatorio 2016-2019 

Obiettivo 3 PdP: aggiornamento del Piano economico-finanziario 2016-2019 

Oltre che dal programma degli interventi, lo schema regolatorio disposto dall’Autorità con la 

richiamata deliberazione n. 664 del 28 dicembre 2015 disponeva l’aggiornamento del Piano 

Economico-Finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al 

Rendiconto finanziario, e che prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento 

l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da 

tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore. 

Sulla base dei dati raccolti secondo le procedure indicate dall’Autorità con determinazione n. 3 del 

30 marzo 2016, l’Ufficio ha pertanto determinato le tariffe del SII per il quadriennio 2016-2019 e 

quantificato il conguaglio da riconoscere al Gestore sulla gestione dell’anno 2014 (anno a-2). 

Gli schemi regolatori, gli atti e i dati richiesti dalla deliberazione 664/2015 sono stati trasmessi 

tramite apposita procedura informatizzata, con compilazione di maschere web e caricamento di 

moduli reperibili sul sito dopo l’approvazione della proposta da parte del CdA nella seduta del 15 

giugno 2016. Previo parere della Conferenza dei Comuni dell’ATO, la manovra tariffaria è stata 

approvata dal CP di Lodi il 12 luglio 2016 e dall’Autorità con deliberazione n. 558 del 6 ottobre 

2016. 

L’Ufficio ha colto l’occasione di tale complessa manovra tariffaria per regolare anche i rapporti di 

scambio all’ingrosso che avvengono tra il gestore dell’ATO di Lodi e quello dell’ATO della Città 

Metropolitana di Milano in tema di depurazione. Infatti, fino al 2015 gli scambi all’ingrosso tra il 

gestore del SII della CMM e SAL non sono mai stati resi manifesti, pur essendo trattanti in un 

impianto della CMM i reflui di comuni lodigiani e viceversa. A partire dall’anno 2016 si è ritenuto 

opportuno regolare tali scambi quantificando l’importo/mc da corrispondere al gestore lodigiano per 

i reflui trattati dal gestore della CMM. Pertanto, concertando l’operazione con l’Ufficio della CMM 

è stata determinata una tariffa da applicare dall’anno 2016 per le prestazioni rese da SAL a CAP 

Holding. 
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Inoltre, l’Ufficio ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento in tariffa di costi per le spese di 

funzionamento dell’EGA superiori a quelli previsti dal metodo di calcolo (MTI2). 

L’obiettivo della proposta, quale misura volta ad assicurare agli utenti domestici a basso reddito 

l’accesso a condizioni agevolate alla quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali, di istituzione di un Fondo annuale da destinare ad agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale e di formulazione di specifici indirizzi per l’utilizzo del Fondo di Solidarietà, mirati a 

garantire agli utenti dell’ATO medesime opportunità di accesso alle agevolazioni, è stato introdotto 

nel PdP con deliberazione del CdA assunta il 29 settembre 2016. Il CdA ha approvato gli indirizzi 

sull’utilizzo del Fondo per le annualità 2016-2019 individuando quali destinatarie del Fondo le 

utenze domestiche deboli, in stato di morosità incolpevole, rappresentate da nuclei familiari in 

condizioni socio–economiche disagiate o da soggetti in difficoltà residenti nei comuni dell’ATO di 

Lodi. 

Infine, è stato ripetutamente aggiornato l’elenco degli utenti aventi diritto al rimborso della quota di 

tariffa del servizio di depurazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e 

conseguentemente determinati gli importi da restituire agli aventi diritto (Cda del 3 febbraio 2016 e 

del 15 settembre 2016). L’effettiva restituzione da parte del Gestore degli importi della tariffa di 

depurazione già quantificati nel 2014 è stata puntualmente monitorata. 

Non è invece stato possibile apportare modifiche all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o 

per uso, avendo l’Autorità demandato il riordino dei corrispettivi applicati all’utenza e la disciplina 

della tariffa sociale a successivi provvedimenti. 

Sempre in materia tariffaria, si segnala che, avendo la Segreteria del TAR Lazio comunicato la 

pendenza ultraquinquennale del ricorso promosso dall’AATO nel 2010 avverso la deliberazione 

della Co.N.Vi.R.I. e persistendo l’interesse alla decisione della controversia, si è provveduto a 

presentare istanza di fissazione di udienza ex art. 82 C.P.A.  

Risultano altresì pendenti i ricorsi in materia tariffaria promossi da CAP Holding spa (avanti al 

TAR) e da ASM Codogno spa (avanti il Consiglio di Stato). Di tali procedimenti non sono noti 

sviluppi. 

Pur avendo posto in consultazione i documenti 299/2014/R/idr e 620/2014/R/idr, nel corso del 2016 

l’AEEGSI non ha definito le regole in materia di tariffazione del servizio di collettamento e 

depurazione delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura. Pertanto, nemmeno nel 

2016 si è potuto procedere alla modifica della formula di calcolo del costo unitario (per unità di 

volume scaricato) attualmente impiegata da SAL srl e basata sulla D.G.R. 21 giugno 1983 n. 

3/29353.  

4. Controllo della gestione e strumenti di regolazione 

Obiettivo 4 PdP: aggiornamento della Convenzione di gestione del SI.I. 

Lo schema regolatorio contenente la proposta tariffaria di cui al MTI2 include quale sua parte 

integrante la Convenzione di gestione, o contratto di servizio, aggiornata ai contenuti minimi 

essenziali indicati dall’Autorità con deliberazione n. 656 del 23 dicembre 2015. L’Ufficio, pertanto, 

con procedura partecipata dal Gestore ha aggiornato la convenzione di gestione in essere secondo le 

schema tipo predisposto dall’Autorità e recependo le previsioni legislative introdotte dal D.L. 

133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), con particolare riferimento agli aspetti che attengono al regime 
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giuridico prescelto per la gestione del servizio, all’oggetto del contratto, al perimetro dell’attività 

svolta, agli obblighi delle parti, alle procedure di subentro (ivi inclusa la determinazione del valore 

residuo da corrispondere al gestore uscente), agli strumenti per assicurare il mantenimento 

dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché alla disciplina delle conseguenze 

derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento. 

Rispetto alla Convenzione sottoscritta tra l’Autorità d’Ambito di Lodi e SAL srl il 28 novembre 

2007, inoltre, l’aggiornamento introduce la delega a SAL dei poteri espropriativi conferiti all’EGA 

dallo “Sblocca Italia”, la previsione che SAL effettui i controlli sugli scarichi in pubblica fognatura 

mediante convenzione con l’EGA e l’indicazione dei tempi di pagamento all’EGA dei costi di 

funzionamento dell’Ufficio posti a carico della tariffa riscossa dal Gestore. 

Il documento, approvato dal CdA il 15 giugno 2016 e, previo parere della Conferenza dei Comuni 

dell'ATO, dal CP di Lodi il 12 luglio 2016 e dall’Autorità con deliberazione n. 558 del 6 ottobre 

2016, è stato sottoscritto il 21 ottobre 2016. 

Obiettivo 6 PdP: regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. 

Con l’obiettivo di armonizzare i criteri di regolazione della qualità e assicurare agli utenti del 

servizio idrico le medesime tutele contrattuali assicurate ai clienti dei settori energetici, con 

deliberazione n. 655 del 23 dicembre 2015 l’Autorità ha definito i livelli minimi e gli obiettivi di 

qualità contrattuale del SII da applicarsi sull’intero territorio nazionale con decorrenza 1 luglio 

2016. Sulla base del Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico 

Integrato (RQSII), l’Ufficio ha analizzato la vigente Carta dei Servizi e il Regolamento del Servizio 

Idrico Integrato proponendo al CdA (15 giugno 2016) la presa d’atto del Testo integrato, nelle more 

della elaborazione di un testo che aggiorni la Carta e la coordini con le nuove disposizioni ed 

eventualmente individui standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall’AEEGSI. 

Sulla scorta delle determinazioni AEEGSI, si è proceduto alla raccolta di dati e informazioni ai fini 

della regolazione della qualità commerciale e dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del SII.  

Si è proceduto inoltre al monitoraggio della gestione dei reclami presentati a SAL dagli utenti, 

dell’attività della Commissione Mista Conciliativa e degli eventuali disservizi verificatisi sul 

territorio. 

Nel contesto della elaborazione della nuova Convenzione di Gestione è stato definito l’importo del 

massimale dell’assicurazione civile del Gestore. 

Attraverso la loro pubblicazione sul sito web sono state messe a disposizione degli utenti le 

informazioni relative alla qualità del servizio fornito dall’Ufficio e la documentazione di maggiore 

interesse per i Comuni, gli utenti e i consumatori. 

E’ stato fornito, ove richiesto, supporto all’utenza e alle organizzazioni dei consumatori in merito a 

richieste di informazioni o ai reclami sul servizio idrico integrato, registrando i disservizi segnalati 

sulla stampa. 

Obiettivo 7 PdP: regolazione della qualità tecnica del S.I.I. 

L’obiettivo della proposta di integrazione del Regolamento del S.I.I. con le disposizioni per 

fognatura e depurazione è stato rinviato al 2017 con deliberazione del CdA assunta il 29 settembre 

2016.  
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PIANO B) PP: AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI INDUSTRIALI IN 

PUBBLICA FOGNATURA 

Obiettivo 8 PdP: emanazione entro i termini di allegati tecnici e provvedimenti in materia di 

scarichi in p.f. 

Sulla base del DPR 13 marzo 2013, n. 59, che ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale 

(AUA), l’Ufficio ha predisposto l’istruttoria tecnica delle istanze relative a scarichi in fognatura, a 

corredo del parere da rendere alla Provincia in materia di scarichi in pubblica fognatura nell’ambito 

di procedimenti di AUA e di altri titoli abilitativi.  

Si è trattato, per il 2016, dell’istruttoria di n. 55 istanze di AUA rispetto alle quali è stato portato a 

conclusione il 69% dei procedimenti (contro il 39% del 2015. Rispetto all’obiettivo di concludere 

tali procedimenti entro 60 giorni in almeno il 50% dei casi, fissato nel Piano delle performance 

2016, il risultato è del 21% (contro il 68% del 2015), con un tempo medio di 84 giorni (contro i 35 

del 2015). 

Inoltre, l’Ufficio ha reso alla Provincia e agli enti locali il proprio parere ed elaborato gli allegati 

tecnici sugli aspetti connessi agli scarichi in fognatura nel contesto di altre procedure autorizzative, 

prendendo parte a n. 26 procedimenti attraverso la partecipazione a Conferenze di Servizio (50%) o 

l’elaborazione di pareri o allegati tecnici (50%). Rispetto all’obiettivo della partecipazione a tali 

procedimenti fissato nel Piano delle performance 2016 in >= 90%, il risultato è pari al 100%. 

Rispetto alle procedure di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque domestiche 

(comunicazioni o richieste di assimilazione), voltura e aggiornamento di autorizzazioni rilasciate 

dall’Ufficio e non ancora interessate dai procedimenti AUA, è stato portato a conclusione il 77% 

dei procedimenti avviati (su n. 13 istanze, sono stati conclusi n. 10 procedimenti). Rispetto 

all’obiettivo della conclusione di tali procedimenti entro 30 giorni, fissato nel Piano delle 

performance 2016 nell’80%, il risultato è dell’80%. 

Per quanto riguarda i procedimenti di nuova autorizzazione, modifica sostanziale e rinnovo a carico 

di soggetti non ricompresi nelle categorie di cui al DPR 59/2013, è stato portato a conclusione il 

63% dei procedimenti avviati (su n. 8 istanze, sono stati conclusi n. 5 procedimenti). Rispetto 

all’obiettivo della conclusione di tali procedimenti entro 90 giorni (non previsto nel Piano delle 

performance 2016) il risultato è del 100%. 

I report annuali che quantificano i tempi di istruttoria dei procedimenti in materia di scarichi 

industriali sono allegati alla presente sotto le lettere C, D ed E. 

E’ stata inoltre condotta, ad uso degli utenti industriali, l’analisi degli eventi meteorici alle stazioni 

pluviometriche di riferimento per l’anno precedente al fine della quantificazione delle acque 

meteoriche, pubblicata sul sito web. 

Obiettivo 9 PdP: attuazione del Programma dei Controlli annuale sugli scarichi in p.f. 

In attuazione del Programma dei Controlli 2015-2017 è stato determinato il numero di controlli da 

effettuare nell’anno 2016 e sono state sorteggiate le Ditte da sottoporre a controllo; l’attuazione del 

Programma è stata garantita da apposite convenzioni sottoscritte con ARPA e il Gestore (con 

quest’ultimo si è provveduto al rinnovo dell’impegno). L’Ufficio ha garantito alle autorità 

competenti al controllo degli scarichi in fognatura il necessario supporto tecnico, riservandosi i 

controlli amministrativi d’ufficio attraverso specifico monitoraggio delle prescrizioni contenute 
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nella autorizzazioni rilasciate sulle istanze ante AUA e tuttora vigenti. Le attività di accertamento e 

sanzione sono state condotte, come da prassi, dalla Provincia di Lodi, mentre l’Ufficio ha attivato i 

controlli amministrativi anche sulle prescrizioni contenute negli allegati tecnici delle AUA, a 

supporto delle attività di competenza della Provincia. 

Il report annuale che dà conto dell’attuazione del Programma dei Controlli e dei controlli 

eventualmente effettuati a supporto di altre autorità è allegato alla presente sotto la lettera F. 

 

 

PIANO C) PP: AFFARI GENERALI 

1. Risorse umane  

Obiettivo 14 PdP: stabilizzazione del personale 

Sulla base degli indirizzi espressi dalla Provincia e in attuazione del Programma del fabbisogno di 

personale, si è provveduto alla proroga dei comandi in essere, con trasformazione di un rapporto di 

lavoro da tempo parziale a tempo pieno, e alla stabilizzazione mediante mobilità (portale del 

Dipartimento della Funzione Pubblica) di un dipendente della Provincia di Lodi già in comando. 

Non ha invece trovato concretizzazione l’attivazione di un altro comando dalla Provincia di Lodi a 

causa del mancato nulla osta del datore di lavoro. 

Le spese per il personale (al lordo dei compensi del Direttore, delle spese di formazione generale e 

dei buoni pasto e al netto dell’IRAP) hanno subito nel tempo il seguente andamento: 

anno 2010 (AATO)        € 270.729,17 

anno 2011 (AATO)        € 234.568,40 (- 13,4%) 

anno 2012                      € 225.630,19 (- 3,8%) 

anno 2013                      € 219.529,11  (- 2,7%) 

anno 2014                      € 224.514,00 (+ 2,3%) 

anno 2015                      € 241.465,00 (+ 7,5%) 

anno 2016                      € 272.750,00  (dato da preconsuntivo, +0,75%) 

Nel 2016 il costo del personale si riporta ai livelli del 2010. 

Obiettivo 10 PdP: promozione del telelavoro e formazione del personale 

E’ proseguita la sperimentazione del telelavoro, attivata dal settembre 2015, volto a conciliare i 

tempi della famiglia con quelli del lavoro e scongiurare, nel contempo, lo scioglimento anticipato 

del relativo rapporto di comando e la conseguente perdita del lavoratore. Di tale attività si è dato 

conto con apposita relazione in data 30 dicembre 2016, allegata alla presente sotto la lettera I. 

L’80% del personale (in servizio per almeno sei mesi) ha ricevuto adeguata formazione (sulle 

procedure gestionali del personale degli Uffici d’Ambito, in materia di pianificazione e tariffa, sulla 

protocollazione informatica e la conservazione documentale e in tema di sicurezza sul luogo del 

lavoro).  

Anche nell’anno 2016 la struttura organizzativa dell’Ufficio si è rilevata fortemente 

sottodimensionata rispetto alla quantità, all’alta specializzazione e alla importante complessità 
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tecnico-giuridica delle materie affidate. Ciò nonostante, è stato garantito il regolare svolgimento 

delle attività aziendali. Sono stati forniti supporto e collaborazione alla Provincia nella 

predisposizione degli atti fondamentali relativi a provvedimenti dell’azienda e sono stati mantenuti 

stretti rapporti di informazione sulle principali attività svolte. E’ stata fornita collaborazione alla 

Conferenza dei Comuni dell’ATO con attività di segreteria e assistenza al Presidente e alla 

Conferenza. 

Obiettivo 15 PdP: promozione dell’Ufficio quale capofila nella organizzazione di corsi a 

favore degli enti di governo d’ambito della Lombardia 

Sulla base della positiva esperienza condotta nel 2015, l’Ufficio ha fatto da capofila nella 

organizzazione di un corso di formazione al quale hanno aderito 11 su 12 Uffici d’Ambito della 

Lombardia in tema di gestione del personale aziendale.  

2. Attuazione di disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione  

3. Piano delle performance 

Obiettivo 11 PdP: attuazione del PTPC e accrescimento della cultura della valutazione, della 

misurazione, della trasparenza e della responsabilità 

Nonostante le ridotte dimensioni dell’Ente, sono stati assicurati gli adempimenti indispensabili a 

garantire l’applicazione delle norme di prevenzione della corruzione e la più ampia pubblicazione 

delle informazioni e dei dati previsti dalla legge. In particolare, è stato aggiornato per il triennio 

2016-2018 il Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza. Il 40% del 

personale ha ricevuto formazione in materia di whistleblowing.  

Il Piano delle performance, approvato come prima sperimentazione nel 2015, è stato aggiornato per 

il triennio 2016-2018 e modificato quanto ad alcuni obiettivi nel settembre 2016. Rispetto al Piano 

di prima implementazione, gli obiettivi sono stati arricchiti e meglio specificati, e sono stati 

attribuiti specifici pesi agli indicatori di performance. 

Si è dato conto dei tempi di pubblicazione degli atti nei report allegati alla presente sotto le lettere G 

e H. 

4. Attuazione di disposizioni in materia di dematerializzazione 

In attuazione delle norme in materia di dematerializzazione, sin dall’inizio dell’anno è stato 

acquisito e attivato il nuovo software per la gestione del protocollo informatico e la conservazione 

dei documenti digitali. 

Obiettivo 13 PdP: tempestività dei pagamenti 

Sono ormai pienamente operative la fatturazione elettronica e lo split payement. Gli indicatori di 

tempestività dei pagamenti evidenziano come l’Ente paghi i fornitori con quasi 34 giorni di anticipo 

rispetto alla scadenza delle fatture, addirittura in miglioramento rispetto ai 12 giorni di anticipo del 

2015. 

5. Regolamenti 
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L’obiettivo di proporre all’approvazione del CdA il regolamento del servizio di cassa economale, di 

cui l’Azienda è sprovvista, e il regolamento su forniture e prestazioni, ad integrazione, 

aggiornamento o sostituzione delle relative disposizioni contenute nel vigente Regolamento di 

Organizzazione, non è stato raggiunto. Su specifico indirizzo del CdA (deliberazione del 13 aprile 

2016) è invece stato avviato e concluso un procedimento di valutazione comparativa delle migliori 

condizioni offerte dal mercato per i servizi, di cassa e bancari, finalizzati alla gestione ordinaria 

delle risorse dell’Ente e di rinegoziazione delle condizioni già applicate per la gestione dei conti 

correnti aziendali dalle banche depositarie delle giacenze di cassa. 

6. Sostituzione di n. 2 postazioni hardware obsolete 

Obiettivo 12 PdP: ammodernamento della dotazione hardware e software 

A fronte di conforme integrazione della Convenzione che regola i rapporti di ospitalità con la 

Provincia di Lodi, sono state acquisite in comodato d’uso n. 2 postazioni hardware in sostituzione di 

altrettante postazioni obsolete. 

Lodi, 10 aprile 2017 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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Relazione a consuntivo 2016 Direzione

n. OBIETTIVO AZIONI PREVISTE
unità di 

misura

risultato 

2015

risultato 

atteso

peso 

attribuito

risultato 

effettivo
note

raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore temporale entro 30/5* 4 15-mag
*termine così 

differito con DD 

84/2016

individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla 

determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario
temporale entro 30/5* 4 30-mag

aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario temporale entro 30/5* 4 30-mag

elaborazione della relazione di accompagnamento temporale entro 30/5* 4 14-giu

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/6* 4 14-giu

elaborazione proposta di regolmento sulle agevolazioni tariffarie temporale entro 31/12 2 17-nov data del CdA

specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2016-2019 temporale entro 30/5* 4 10-giu

individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037 temporale entro 30/5* 4 28-mag

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/6* 4 14-giu

relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi temporale entro 31/12 2 20%

elaborazione del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario temporale entro 30/5* 4 30-mag

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/6* 4 14-giu

esame della proposta di aggiornamento da presentarsi a cura del Gestore temporale entro 31/3 4 1-apr

adeguamento della Convenzione ai contenuti minimi essenziali dello schema tipo AEEGSI temporale entro 15/6* 4 9-giu

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/6* 4 9-giu

aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti temporale entro 31/12 0,5 0

raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nel periodo precedente e loro valutazione temporale entro 31/12 1,5 33%

monitoraggio degli interventi a carico del Gestore finanziati dal PS e dall'AdPQ temporale bimestrale 0,5 bimestrale

erogazione contributi tariffari e AdPQ entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle sospensioni) percentuale >=85% 0,5 0

convocazione della Conferenza dei Servizi entro 60 gg dall'acquisizione del progetto definitivo percentuale 83% >=85% 2 100%

approvazione del progetto definitivo entro 120 gg dalla CdS conclusiva percentuale 57% >=60% 2 60%

esame della proposta di aggiornamento della Carta di qualità del servizio proposta dal Gestore temporale entro 30/6 1 15-giu

gestione della transizione da carta del servizio a regolazione ex AEEGSI temporale entro 30/6 1 15-giu

individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI temporale entro 31/12 2 23-dic

attivazione dei meccanismi di premi e penali, o di riconoscimento di maggiori oneri, previsti da AEEGSI temporale entro 31/12 2 0

7
regolazione della qualità tecnica 

del S.I.I.
Obiettivo previsto in anno successivo al 2016

elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia percentuale 44% >=50% 2 21%

emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg 

dall'istanza
percentuale 75% >=80% 2 80%

partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti (escluse AUA) percentuale 100% >=90% 2 100%

estrazione ditte da controllare temporale 10-apr entro 15/4* 1 15-apr

convenzione con SAL srl temporale 07-ago entro 31/12 1 17-nov

controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate percentuale >=85% 2 38%

controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA numerico >=5 1 >5

verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore nell'anno n-2 temporale entro 31/12 2 0

monitoraggio del rapporto di telelavoro avviato in via sperimentale nel 2015 temporale entro 31/12 1 30-dic

formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi percentuale 75% >=75% 1 80%

aggiornamento del Piano 

economico-finanziario 2016-2037

anno 2016

Processi afferenti la Direzione

6

determinazione della tariffa del 

SII per il periodo regolatorio 2016-

2019

monitoraggio dell'attuazione del 

Programma degli Interventi

emanazione entro i termini di 

allegati tecnici e provvedimenti 

in materia di scarichi in p.f.

aggiornamento del Programma 

degli Interventi 2016-2037

1

2

3

4

5

8

9

10

aggiornamento della 

Convenzione di gestione del SI.I.

regolazione della qualità 

contrattuale del S.I.I.

promozione del telelavoro e 

formazione del personale

attuazione del Programma dei 

Controlli annuale sugli scarichi in 

p.f.
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Relazione a consuntivo 2016 Direzione

n. OBIETTIVO AZIONI PREVISTE
unità di 

misura

risultato 

2015

risultato 

atteso

peso 

attribuito

risultato 

effettivo
note

anno 2016

determinazione della tariffa del 

SII per il periodo regolatorio 2016-

2019

1

formazione del personale in tema di anticorruzione percentuale 25% >=30% 1 40%

verifica incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) percentuale 62,5% >=70% 0,5 100%

previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro percentuale 62% 100% 0,5 100%

pubblicazione delle determinazioni entro una media di 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione percentuale 86% >=90% 1 98%

pubblicazione di dati e informazioni entro una media di 5 giorni lavorativi dalla loro disponibilità percentuale >=90% 1 100%

pubblicazione di report su tempi istruttoria allegati tecnici per AUA anno precedente temporale febbraio entro 31/3 1 24-feb

pubblicazione di report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente temporale febbraio entro 31/3 1 24-feb

pubblicazione di report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente temporale febbraio entro 31/3 1 24-feb

pubblicazione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 15/7** 1 11-lug
*termine così 

differito con DD 

54/2016

pubblicazione di report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente temporale entro 31/3 1 18-feb

proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza temporale 28-gen entro 31/1 1 28-gen

proposta del piano delle performance temporale 23-giu entro 31/1 1 25-gen

sostituzione di n. 2 postazioni hardware obsolete temporale entro 31/3 0,5 17-mar

attivazione nuovo software per la gestione del protocollo informatico e la conservazione documentale temporale entro 31/1 1 5-gen

formazione del personale addetto temporale entro 31/3 1 16-feb

13 tempestività dei pagamenti pagamento entro 30 giorni dal ricevimento o entro la scadenza della fattura media -11,92 <=0 1 -33,79

14 stabilizzazione del personale attuazione del piano di acquisizione delle risorse umane percentuale >=50% 1 50%

15

promozione dell'Ufficio quale 

capofila nella organizzazione di 

corsi a favore degli enti di 

governo d’ambito della 

Lombardia

organizzazione di un corso annuale su tematiche di interesse comune a favore degli enti di governo 

d’ambito e dei gestori
numero 1 >=1 0,5 1

100

ammodernamento della 

dotazione hardware e software

attuazione del PTPC e 

accrescimento della cultura della 

valutazione, della misurazione, 

della trasparenza e della 

responsabilità

11

12
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Relazione a consuntivo Servizi

Piano di 

lavoro
n. OBIETTIVO AZIONI PREVISTE unità di misura

risultato 

atteso 2016
peso

peso 

tot

risultato 

effettivo 

2016

aggiornamento del database regionale SIRE 0 entro 31/12 0,5 02-nov

compilazione questionario UWWTD su agglomerati, impianti e scarichi temporale entro 31/12 0,5 02-nov

condivisione con il Gestore di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati cartografici temporale entro 31/12 0,5 0

specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2016-2019 temporale entro 30/5 3 10-giu

individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037 temporale entro 30/5 3 28-mag

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/06 4 14-giu

specificazione annuale della destinazione dei "fondi indistinti" temporale entro 31/12 0,5 0

relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi temporale entro 31/12 2,5 20%

raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nel periodo precedente e loro valutazione temporale entro 31/12 1,5 33%

monitoraggio degli interventi a carico del Gestore finanziati dal PS e dall'AdPQ temporale bimestrale 1 bimestr

liquidazione contributi tariffari e AdPQ entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto delle 

sospensioni)
percentuale >=85% 0,5 0

pagamento contributi tariffari e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione percentuale >= 90% 0,5 100%

proposta di riassegnazione delle economie AdPQ e PS temporale entro 30/06 1 27-apr

convocazione della Conferenza dei Servizi entro 60 gg dall'acquisizione del progetto definitivo percentuale >=85% 2 100%

approvazione del progetto definitivo entro 120 gg dalla CdS conclusiva percentuale >=60% 2,5 60%

predisposizione report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente temporale entro 20/2 0,5 29-gen

raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore temporale entro 30/5 2 15-mag

individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla 

determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario
temporale entro 30/5 3 30-mag

aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario temporale entro 30/5 3 30-mag

elaborazione della relazione di accompagnamento temporale entro 30/5 3 14-giu

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/06 4 14-giu

modifica della formula di calcolo (previa deliberazione dell'AEEGSI) temporale entro 31/12 0,5 0

verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore nell'anno n-2 temporale entro 31/12 2 0

B 3
monitoraggio rimborso quote 

di depurazione
rapporto sulle attività poste in essere dal Gestore temporale entro 31/12 0,5 23-set

avvio di rapporti di scambio e collaborazione con altre ATO e loro gestori temporale entro 30/06 1 29-febbr

definizione di accordi interambito temporale entro 31/12 1 33%

esame della proposta di aggiornamento da presentarsi a cura del Gestore temporale entro 31/3 3 01-apr

adeguamento della Convenzione ai contenuti minimi essenziali dello schema tipo AEEGSI temporale entro 15/06 3 09-giu

elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale entro 15/6 4 09-giu

definizione dell'importo del massimale dell'assicurazione civile del Gestore temporale entro 31/12 0,5 21-ott

aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti temporale entro 31/12 0,5 0

esame della proposta di aggiornamento della Carta di qualità del servizio proposta dal Gestore temporale entro 30/6 1 15-giu

gestione della transizione da carta del servizio a regolazione ex AEEGSI temporale entro 30/6 1 15-giu

individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI temporale entro 31/12 2 23-dic

attivazione dei meccanismi di premi e penali, o di riconoscimento di maggiori oneri, previsti da AEEGSI temporale entro 31/12 2 0

verifica appropriatezza tariffe di attività non ricomprese nel S.I.I. temporale entro 31/12 0,5 0

monitoraggio gestione dei reclami, attività della CMC e disservizi del triennio precedente temporale entro 31/12 0,5 0

sistematizzazione raccolta, elaborazione, raffronto e interpretazione dati sulla gestione temporale entro 31/12 0,5 0

proposta di integrazione del Regolamento del S.I.I. con disposizioni per fognatura e depurazione temporale

regolamento sull'utilizzo del FoNI per morosità incolpevole temporale entro 31/12 2 24-nov

A 1
aggiornamento della 

ricognizione di reti e impianti

24

A 2
aggiornamento del Programma 

degli Interventi 2016-2037

A 3
monitoraggio dell'attuazione 

del Programma degli Interventi

B 1

determinazione della tariffa del 

SII per il periodo regolatorio 

2016-2019

20

B 2
aggiornamento della tariffa per 

le acque reflue industriali

B 4 definizione accordi interambito

C 1

aggiornamento della 

Convenzione di gestione del 

SI.I.

22
C 2

regolazione della qualità 

contrattuale del S.I.I.

C 3
regolazione della qualità 

tecnica del S.I.I.

Processi afferenti i Servizi
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Relazione a consuntivo Servizi

Piano di 

lavoro
n. OBIETTIVO AZIONI PREVISTE unità di misura

risultato 

atteso 2016
peso

peso 

tot

risultato 

effettivo 

2016

A 1
aggiornamento della 

ricognizione di reti e impianti

24

eventuale adeguamento alle disposizioni AEEGSI in corso di emanazione temporale entro 31/12 0,5 0

pubblicazione di informazioni e documenti utili temporale tempestivo 0,5 ok

supporto all'utenza e alle organizzazioni dei consumatori temporale tempestivo 0,5 ok

elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia percentuale >=50% 2 21%

emanazione di provvedimenti di assimilazione, voltura e aggiornamento di autorizzazioni entro 30 gg 

dall'istanza
percentuale >=80% 2 80%

partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti (escluse AUA) percentuale >=90% 2 100%

predisposizione report su tempi di istruttoria AUA anno precedente temporale entro 20/02 0,5 20-feb

predisposizione report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente temporale entro 20/02 0,5 20-feb

predisposizione report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 20/02 0,5 20-feb

pubblicazione analisi eventi meteorici alle stazioni pluviometriche temporale entro 15/4 0,5 24-mar

aggiornamento della modulistica per procedimenti di competenza temporale entro 30/09 1,5 0

aggiornamento del tariffario per procedimenti di competenza temporale entro 30/09 1,5 0

estrazione ditte da controllare per il 2016 temporale entro 15/4 1 15-apr

controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate percentuale >=85% 2 38%

controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA numerico >=5 2 >5

rinnovo convenzione con SAL srl per 2017-2018 temporale entro 31/12 0,5 17-nov

predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 30/06 0,5 30-giu

D 3
costituzione del catasto degli 

scarichi
predisposizione database contenente informazioni sugli scarichi in pubblica fognatura temporale entro 31/12 1 70%

attuazione del piano di acquisizione delle risorse umane percentuale >=50% 1 50%

monitoraggio del rapporto di telelavoro avviato in via sperimentale nel 2015 temporale entro 31/12 0,5 30-dic

formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi percentuale >=75% 1 80%

organizzazione di un corso annuale su tematiche di interesse comune a favore degli enti di governo 

d’ambito e dei gestori
numerico >=1 0,5 1

proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza temporale entro 31/1 1,5 28-gen

formazione del personale in tema di anticorruzione percentuale >=30% 1 40%

proposta del piano delle performance temporale entro 31/1 1,5 25-gen

verifica incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) percentuale >=70% 0,5 100%

previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro percentuale 100% 0,5 100%

pubblicazione delle determinazioni entro una media di 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione percentuale >=90% 0,5 98%

pubblicazione di dati e informazioni entro una media di 5 giorni lavorativi dalla loro disponibilità percentuale >=90% 0,5 100%

pubblicazione di report su tempi istruttoria allegati tecnici per AUA anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-feb

pubblicazione di report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-feb

pubblicazione di report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-feb

pubblicazione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 15/7 0,5 11-lug

pubblicazione di report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente temporale entro 31/3 0,5 18-feb

sostituzione di n. 2 postazioni hardware obsolete temporale entro 31/3 0,5 17-mar

attivazione nuovo software per la gestione del protocollo informatico e la conservazione documentale temporale entro 31/1 1 05-gen

formazione del personale addetto temporale entro 31/3 1 16-feb

pagamento fatture entro 30 giorni dal ricevimento o entro la scadenza media <=0 1 -33,79

aggiornamento dei rapporti di conto corrente bancari temporale entro 31/07 1 18-lug
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C 3
regolazione della qualità 

tecnica del S.I.I.

C 4
cura dei rapporti con utenti e 

consumatori

D 1

emanazione entro i termini di 

allegati tecnici e provvedimenti 

in materia di scarichi in p.f.

E 2

attuazione del PTPC e 

accrescimento della cultura 

della valutazione, della 

misurazione, della trasparenza 

e della responsabilità

E

18

D 2

attuazione del Programma dei 

Controlli annuale sugli scarichi 

in p.f.

3
ammodernamento della 

dotazione hardware e software

E 4 amministrazione e bilancio

E 1
valorizzazione delle risorse 

umane

16



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVITipologia: PROGETTO DEFINITIVO

Termine conclusione procedimento: 180 gg. (60 gg.+ 120 gg.)

Stato istruttoria: CONCLUSA

n. pratica Comune Progetto

Data 

acquisizione 

istanza

Data 

convocazione 

CdS

Tempi convocazione CdS 

al netto delle sospensioni 

per integrazioni e/o 

endoprocedimenti gg. 60 

(in gr min. e max)

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo
Data CdS

Data conclusione 

procedimento
Atto n.

Tempi conclusione del 

procedimento al netto delle 

sospensioni per 

integrazioni e/o 

endoprocedimenti gg. 120 

(in gr min. e max)

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo

1 Cavacurta
Realizzazione di un impianto di 

trattamento in comune di Cavacurta
23/09/2015 20/11/2015 50 - 10 04/12/2015 18/11/2016 183/16 27 - 93

2 Cavacurta
Rinnovo impianto di potabilizzazione nel 

comune di Cavacurta
23/09/2015 20/11/2015 50 - 10 04/12/2015 17/11/2016 181/16 20 - 100

3
Cavacurta

Codogno

Intervento di potenziamento dorsali 

intercomunali - Dorsale Cavacurta-

Codogno

23/09/2015 11/02/2016 133 73 - 26/02/2016 11/07/2016 126/16 136 16 -

4
Codogno

Casalpusterlengo

Realizzazione dorsale Codogno-

Casalpusterlengo e centrale di rilancio di 

Casalpusterlengo

23/09/2015 29/01/2016 120 60 - 04/03/2016 19/07/2016 133/16 137 17 -

5 Caselle Landi

Lavori di potenziamento, adeguamento e 

miglioria dell'impianto di depurazione di 

Caselle Landi

11/04/2016 09/06/2016 59 - 1 24/06/2016 30/08/2016 150/16 67 - 53

77

77

Tipologia: PROGETTO DEFINITIVO

Termine conclusione procedimento: 180 gg. (60 gg.+ 120 gg.)

Stato istruttoria: IN CORSO

Data Data 

Tempi convocazione CdS 

al netto delle sospensioni 

Tempi conclusione del 

procedimento al netto delle 

ANNO 2016

media (gg.)

media senza ali (gg.)

n. pratica Comune Progetto

Data 

acquisizione 

istanza

Data 

convocazione 

CdS

al netto delle sospensioni 

per integrazioni e/o 

endoprocedimenti gg. 60 

(in gr min. e max)

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo
Data CdS

Data conclusione 

procedimento
Atto n.

procedimento al netto delle 

sospensioni per 

integrazioni e/o 

endoprocedimenti gg. 120 

(in gr min. e max)

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo

6 Cavacurta
Realizzazione nuovo pozzo centrale di 

Cavacurta
23/09/2015 20/11/2015 50 - 10 04/12/2015

7 Comuni vari

Realizzazione di sistemi di trattamento 

delle acque di controlavaggio dei filtri 

presso gli impianti di potabilizzazione di 

Borghetto Lodigiano - Frazione Vigarolo, 

San Martino in Strada - C.na 

Campagnina, Castiraga Visardo - C.na 

Pollarana, Santo Stefano Lodigiano - 

C.na Bignamina

28/06/2016 06/09/2016 55 - 5 21/09/2016

8 Zelo B.P.
Fognatura a servizio della frazione 

Bisnate
30/06/2016 29/08/2016 60 - - 13/09/2016

9 Crespiatica

Opere di adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione comunale di 

Crespiatica

14/12/2016

pratiche acquisite nel 2015: 5 58 Indicatori di performance

pratiche acquisite nel 2016: 4 59 Rispetto tempi convocazione CdS 100,0% (3 SU 3 ISTANZE ACQUISITE)

totale pratiche: 9 Rispetto tempi conclusione procedimento 60,0% (3 SU 5 ISTRUTTORIE CONCLUSE)

pratiche concluse: 5

pratiche in corso: 4

media (gg.)

media senza ali (gg.)

N.B. I procedimenti di approvazione dei progetti definitivi acquisiti successivamente al 28 luglio 2016, data di entrata in vigore del 

D.Lgs. n. 127/2016, dovranno rispettare le nuove tempistiche ivi previste

I dati riportati con sfondo giallo sono già stati oggetto di valutazione nell'anno 2015

 1 febbraio 2017 



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT AL 31/12/2016

 ISTRUTTORIA AUA

n. 

istanza
Tipologia

Data richiesta 

verifica 

preliminare o 

allegato 

tecnico

Procedimento 

concluso in gg. 

(al netto delle 

sospensioni)

n. 

istanza
Tipologia

Data richiesta 

verifica 

preliminare o 

allegato 

tecnico

Giorni 

decorsi al 

31/12/2016 (al 

netto delle 

sospensioni)

1 rinnovo 09/10/2015 60 39 nuovo 24/11/2016 52

2 nuovo 12/02/2014 149 40 rinnovo 16/12/2016 42

3 nuovo 06/08/2015 75 41 nuovo 29/11/2016 32

4 rinnovo 16/09/2015 62 42 rinnovo 13/12/2016 26

5 nuovo 28/08/2015 90 43 nuovo 24/11/2016 37

6 rinnovo 18/12/2015 63 44 rinnovo 13/12/2016 30

7 rinnovo 04/11/2014 54 45 rinnovo 13/12/2016 18

8 rinnovo 29/04/2014 28 46 rinnovo 17/05/2016 45

9 nuovo 28/07/2015 96 47 nuovo 13/05/2014 13

10 nuovo 24/11/2015 119 48 rinnovo 23/03/2015 16

11 rinnovo 23/11/2015 38 49 nuovo 14/11/2014 18

12 aggiornamento 30/03/2016 7 50 rinnovo 30/01/2015 18

13 rinnovo 28/01/2016 71 51 rinnovo 22/12/2015 98

14 rinnovo 14/01/2016 88 52 nuovo 01/12/2015 46

15 nuovo 18/12/2015 67 53 modifica 24/03/2015 116

16 rinnovo 16/09/2015 81 54 nuovo 27/03/2015 19

17 nuovo 29/01/2015 83 55 proseguiment

o senza 
22/01/2015 47

18 rinnovo 29/09/2015 71

19 rinnovo 06/10/2015 99

20 nuovo 13/04/2016 62

21 rinnovo 30/03/2016 86 34

22 rinnovo 15/10/2015 78 21

23 rinnovo 16/03/2016 106 55

24 rinnovo 11/05/2016 58 38

25 nuovo 27/10/2015 88

26 nuovo 23/11/2015 127

27 nuovo 18/12/2015 61

28 nuovo 22/05/2014 82

29 rinnovo 27/04/2016 107 8 = 21%

30 rinnovo 22/04/2016 118

31 rinnovo 29/07/2014 155

32 nuovo 28/07/2015 129

33 nuovo 29/07/2016 81

34 rinnovo 25/02/2016 246

35 nuovo 21/10/2016 39

36 nuovo 16/01/2015 94

37 nuovo 06/10/2015 23

38 nuovo 29/06/2016 61 Lodi, 31 marzo 2017

istanze di anni precedenti n.

Tipologia: NUOVA AUTORIZZAZIONE; MODIFICA SOSTANZIALE; RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE

Termine conclusione procedimento: 60 gg.

Esito istruttoria: CONCLUSA Esito istruttoria: IN CORSO

istanze pervenute nel 2016 n. 

procedimenti conclusi entro 60 gg

obiettivo performance 2016
>=50% entro 

60 gg

totale istanze gestite n.

procedimenti conclusi al 31/12

% procedimenti conclusi/totale 

istanze
69%

gg medi di conclusione del 

procedimento
84



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT AL 31/12/2016

 PROVVEDIMENTI INERENTI LO SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA

Tipologia:

Esito istruttoria n. pratiche Atto n.

Data 

acquisizione 

istanza

Data conclusione 

procedimento

Tempi 

rilascio al 

netto delle 

sospensioni 

gg. (in gr min 

e max)

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo

1 D.D. 22/2016 31/08/2015 24/03/2016 41 11

2 D.D 57/2016 09/12/2015 02/02/2016 13 17

3 D.D. 40/2016 26/01/2016 24/02/2016 29 1

4 D.D. 82/2016 30/03/2016 22/04/2016 23 7

5 D.D. 90/2016 22/02/2016 19/05/2016 18 12

6 D.D. 91/2016 10/03/2016 19/05/2016 24 6

7 D.D. 158/2016 27/07/2016 21/09/2016 15 15

8 D.D. 50/2016 02/07/2013 14/03/2016 36 6

9 D.D. 88/2016 22/02/2016 17/05/2016 7 23

10 D.D. 168/2016 26/07/2016 20/10/2016 30 0

11 03/10/2016

12 14/11/2016

13 14/12/2016

media gg. 24

media senza ali 23,5

n.

10

3

13

n. tot
% procedimenti 

conclusi/totale istanze

procedimenti 

conclusi entro 

30 gg

rilascio 7

archiviazione 3

3 3 23%

NB: i procedimenti attualmente in corso saranno oggetto di report una volta conclusi

Tipologia:

Esito istruttoria n. pratiche Atto n.

Data 

acquisizione 

istanza

Data conclusione 

procedimento

Tempi 

rilascio al 

netto delle 

sospensioni 

gg. (in gr min 

e max)

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo

1 1/2016 16/03/2016 21/06/2016 82 8

2 2/2016 29/03/2016 08/07/2016 84 6

3 3/2016 19/05/2016 18/08/2016 90 0

4 4/2016 19/04/2016 01/09/2016 88 2

5 5/2016 06/06/2016 09/09/2016 87 3

6 26/09/2016

7 05/09/2016

8 24/11/2016

media gg. 86

media senza ali 86

n.

8

0

8

n. tot
% procedimenti 

conclusi/totale istanze

procedimenti 

conclusi entro 

90 gg

procedimenti 

conclusi
rilascio 5 5 63% 5 = 100%

3 3 37%

NB: i procedimenti attualmente in corso saranno oggetto di report una volta conclusi

Lodi, 24 marzo 2017

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Termine conclusione procedimento: 30 gg.

IN CORSO

istanze pervenute nel 2016

istanze di anni precedenti

Totale istanze 

10

procedimenti in corso

AUTORIZZAZIONE 

Termine conclusione procedimento: 90 gg.

obiettivo 

performance 2016

procedimenti 

conclusi
77% 8 = 80%

>=80% entro 30 

gg

procedimenti in corso

IN CORSO

istanze pervenute nel 2016

istanze di anni precedenti

Totale istanze 

CONCLUSA

ARCHIVIATA

CONCLUSA



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT CONFERENZE DEI SERVIZI anno 2016

Ente convocante
Documento di 

convocazione

data 

Conferenza
Oggetto

Comune insediamento 

produttivo

Partecipazione 

dell'Ufficio alla 

Conferenza

espressione 

parere/nota

1 Provincia di Lodi
prot. 2265 del 

23/12/2015
13/01/2016 AUA Somaglia si

2 Provincia di Lodi
prot. 169 del 

21/01/16
03/03/2016 AIA Casalpusterlengo si

3 Provincia di Lodi
prot. 371 del 

26/2/2016
15/03/2016 AUA Castiglione d'Adda si

4 Comune di Codogno
prot 578 del 

18/3/2016
07/04/2016 AUA Codogno no

prot. 721 del 

6/04/2016

5 Provincia di Lodi
prot 402 del 

1/3/2016
14/03/2016 AIA Pieve Fissiraga no

prot. 776 del 

13/4/2016

6 Comune di Lodi
prot. 684 del 

04/04/2016
04/05/2016 Permesso a costruire in variante di PGT Ossago Lodigiano no

prot. 918 del 

03/05/2016

7 Comune di Lodi
prot. 685 del 

04/04/2016
04/05/2016 Permesso a costruire in variante di PGT Ossago Lodigiano no

prot. 919 del 

03/05/2016

8 Provincia di Lodi
prot. 1006 del 

17/05/2016
31/05/2016 AUA Castelnuovo Bocca d'Adda sì

9 Provincia di Lodi
prot.973 del 

10/05/2016
01/06/2016 A.U. cogenerazione Lodi si

10 Provincia di Lodi
prot. 974 del 

10/05/2016
01/06/2016 A.U. cogenerazione Lodi si

11 Provincia di Lodi
prot. 901 del 

2/05/201
09/06/2016 AIA Casalpusterlengo si

12 Comune di Casalpusterlengo
prot. 1053 del 

29/5/16
21/06/2016 Installazione metanodotto Casalpusterlengo no

prot. 1141 del 

08/6/16

13 Provincia di Lodi
prot. 1040 del 

23/5/2016
16/06/2016 AUA Ospedaletto Lodigiano sì



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT CONFERENZE DEI SERVIZI anno 2016

Ente convocante
Documento di 

convocazione

data 

Conferenza
Oggetto

Comune insediamento 

produttivo

Partecipazione 

dell'Ufficio alla 

Conferenza

espressione 

parere/nota

14 Provincia di Lodi
prot. 1146 del 

08/06/2016
22/06/2016 AUA Lodi Vecchio sì

15 Comune di Lodi
prot. 1173 de3l 

14/6/2016
01/07/2016 Permesso di costruire Lodi no

prot. 1214 del 

20/06/2016

16 Ministero Sviluppo Economico
prot. 1119 del 

07/06/2016
14/07/2016 Installazione metanodotto Cornegliano Laudense no

prot. 1383 del 

13/07/2016

17 Comune di Lodi
prot. 1396 del 

14/072016
01/08/2016 Permesso a costruire in variante di PGT Ossago Lodigiano no

prot. 1449 del 

21/07/2016

18 Comune di Lodi
prot. 1395 del 

14/07/2016
01/08/2016 Permesso a costruire in variante di PGT Ossago Lodigiano no

prot. 1546 del 

25/07/2016

19 Comune di Lodi
prot. 1370 del 

12/7/2016
02/08/2016 Permesso di costruire Lodi no

prot. 15141 del 

29/07/2016

20 Comune di Zelo Buon Persico
prot. 1594 del 

12/8/2016
16/09/2016 Permesso a costruire in variante di PGT Zelo Buon persico no

prot. 1701 del 

12/09/2016

21 Provincia di Lodi
prot. 1783 del 

28/09/2016
12/10/2016 A.U. cogenerazione Lodi si

22 Provincia di Lodi
prot. 1784 del 

28/09/2016
12/10/2016 A.U. cogenerazione Lodi si

23 Provincia di Lodi
prot. 1886 del 

19/10/2016
04/11/2016 AUA Somaglia si

24 Provincia di Lodi
prot. 2034 del 

25/11/2016
06/12/2016 A.U.  (art. 208 D.Lgs 152/06) Castiglione d'Adda no

prot. 1141 del 

08/16/2016

25 Comune di Lodi
prot. 2058 del 

30/11/2016
16/12/2016 Permesso di Costruire Lodi no

prot. 2115 del 

14/12/2016

26 Provincia di Lodi
Prot. 2035  del 

25/11/2016
20/12/2016 A.U.  (art. 208 D.Lgs 152/06) Fombio si



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT CONFERENZE DEI SERVIZI anno 2016

Ente convocante
Documento di 

convocazione

data 

Conferenza
Oggetto

Comune insediamento 

produttivo

Partecipazione 

dell'Ufficio alla 

Conferenza

espressione 

parere/nota

n. %

26

13 50%

13 50%

>=90%  

100%

Lodi, 24 marzo 2017

Risultato 2016

Conferenze dei Servizi convocate

partecipazione Ufficio alle CdS

espressione parere

obiettivo performance 2016



obiettivo performance 

2016

Autorizzazioni vigenti e con scarico attivo (al 14/04/2016)
(1)

 n. 57

Totale autorizzazioni controllate n.  
(controlli ordinari; effettuati nel corso del procedimento di rinnovo; sulle ditte sorteggiate)

Autorizzazioni controllate sul totale % 72%

Totale ditte sorteggiate n. 13

Controlli amministrativi su ditte sorteggiate n. 5

Controlli su ditte sorteggiate % 38% >=85%

Provvedimenti di diffida emanati a seguito dei controlli n. 11

Non conformità sul totale controllato % 27%

Lodi, 24 marzo 2017

Ufficio d'Ambito di Lodi

Report dei controlli amministrativi attivati nell'anno 2016

sugli scarichi in pubblica fognatura autorizzati

>=5

(1) Il numero delle autorizzazioni vigenti con scarico attivo è variabile nel corso dell'anno per sopraggiunta scadenza delle stesse o per 

eventuale cessazione/sospensione delle attività all'origine degli scarichi autorizzati. Si riporta il dato delle autorizzazioni vigenti e con 

scarico attivo al 15/4/2016 data in cui si è provveduto al sorteggio delle attività da controllare nell'anno 2016 secondo il Programma dei 

controlli approvato con deliberazione del CdA il 9/12/2014

41



Ufficio d'Ambito di Lodi

DETERMINAZIONE 

N.
DEL

PUBBLICATA 

IL
GG.

1 07/01/2016 08/01/2016 1

2 07/01/2016 11/01/2016 2

3 08/01/2016 11/01/2016 1

4 08/01/2016 11/01/2016 1

21 02/02/2016 02/02/2016 0

23 02/02/2016 02/02/2016 0

24 02/02/2016 02/02/2016 0

27 03/02/2016 04/02/2016 1

29 09/02/2016 09/02/2016 0

33 15/02/2016 17/02/2016 2

34 15/02/2016 18/02/2016 3

37 19/02/2016 19/02/2016 0

39 24/02/2016 24/02/2016 0

43 04/03/2016 07/03/2016 1

54 18/03/2016 21/03/2016 1

65 08/04/2016 11/04/2016 1

73 14/04/2016 15/04/2016 1

77 20/04/2016 21/04/2016 1

78 21/04/2016 21/04/2016 0

84 28/04/2016 28/04/2016 0

94 26/05/2016 27/05/2016 1

95 06/06/2016 07/06/2016 1

96 06/06/2016 07/06/2016 1

107 29/06/2016 01/07/2016 2

110 01/07/2016 04/07/2016 1

111 01/07/2016 04/07/2016 1

112 01/07/2016 04/07/2016 1

113 05/07/2016 06/07/2016 1

114 05/07/2016 06/07/2016 1

126 11/07/2016 11/07/2016 0

132 18/07/2016 18/07/2016 0

133 19/07/2016 19/07/2016 0

136 21/07/2016 21/07/2016 0

141 03/08/2016 05/08/2016 2

142 10/08/2016 11/08/2016 1

144 12/08/2016 12/08/2016 0

150 30/08/2016 31/08/2016 1

156 12/09/2016 12/09/2016 0

162 12/10/2016 12/10/2016 0

163 12/10/2016 12/10/2016 0

166 18/10/2016 18/10/2016 0

178 02/11/2016 07/11/2016 3

179 02/11/2016 07/11/2016 3

TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2016



Ufficio d'Ambito di Lodi

180 15/11/2016 16/11/2016 1

181 17/11/2016 17/11/2016 0

182 17/11/2016 17/11/2016 0

183 18/11/2016 21/11/2016 1

190 02/12/2016 02/12/2016 0

191 19/12/2016 19/12/2016 0

193 19/12/2016 20/12/2016 1

197 30/12/2016 25/01/2017 17

MEDIA 1,098

51

N. 50 = 98%

>=90%

Lodi, 24 marzo 2017

% determinazioni pubblicate entro 3 giorni 

lavorativi

obiettivo performance 2016

n. determinazioni pubblicate 



Ufficio d'Ambito di Lodi

N. DESCRIZIONE DOCUMENTO PUBBLICATO

DATA 

disponibuilità 

documento

DATA 

pubblicazione

 giorni 

lavorativi

1 Tassi di assenza del personale anno 2015 04/01/2016 04/01/2016 0

2 Elenco deliberazioni CDA anno 2015 07/01/2016 07/01/2016 0

3 Elenco determinazioni anno 2015 07/01/2016 07/01/2016 0

4 Indicatore tempestività pagamenti anno 2015 07/01/2016 07/01/2016 0

5
Relazione annuale del Responsabile prevenzione 

corruzione anno 2015
12/01/2016 12/01/2016 0

6 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 25/01/2016 25/01/2016 0

7 Atti di concessione anno 2015 25/01/2016 25/01/2016 0

8
Prospetti Bilancio di previsone UdA approvati dal 

Consiglio Provinciale 
26/01/2016 26/01/2016 0

9 Bandi di gara e contratti anno 2015 in xls 27/01/2016 27/01/2016 0

10 Bandi di gara e contratti anno 2015 in xml 27/01/2016 27/01/2016 0

11 Spese di viaggio amministratori anno 2015 27/01/2016 28/01/2016 1

12 Dichiarazione redditi anno 2014 Direttore 28/01/2016 29/01/2016 1

13 Dichiarazione redditi anno 2014 F. R. 28/01/2016 29/01/2016 1

14 Dichiarazione redditi anno 2014 L. M. 28/01/2016 29/01/2016 1

15 Tassi di assenza mese gennaio 2016 01/02/2016 01/02/2016 0

16 Individuazione Responsabili dei Servizi 02/02/2016 03/02/2016 1

17 Dichiarazione dei redditi anno 2014 M. V. 03/02/2016 03/02/2016 0

18 Piano delle performance estratto deliberazione CdA 03/02/2016 05/02/2016 2

19 Scheda dei processi afferenti la Direzione 03/02/2016 05/02/2016 2

20 Piano Triennale Corruzione, Trasparenza e Integrità 03/02/2016 05/02/2016 2

21 Estratto deliberazione CdA PTCP 03/02/2016 05/02/2016 2

22 Integrazione elenco utenti aventi diritto al rimborso 03/02/2016 09/02/2016 4

23
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e 

incompatibilità M.L.
04/02/2016 04/02/2016 0

24
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e 

incompatibilità L. M.
04/02/2016 04/02/2016 0

25
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e 

incompatibilitàA. F.
04/02/2016 04/02/2016 0

26
Estratto deliberazione CdA per integrazione della 

delegazione trattante di parte pubblica
05/02/2016 05/02/2016 0

27

Estratto deliberazione CdA per ricognizione del personale 

al fine della verifica della sussistenza di eventuali 

soprannumeri ed eccedenze – anno 2016. 

05/02/2016 05/02/2016 0

28

Estratto deliberazione CdA per opere di adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Lodi. Anticipazione 

contributi a SAL. 

05/02/2016 05/02/2016 0

TEMPI DI PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

ANNO 2016
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29

Estratto deliberazione CdA per determinazione degli 

importi della quota della tariffa del servizio di 

depurazione da restituire agli utenti ai sensi del D.L. 

208/2008 e del D.M. 30.09.2009. Integrazione elenco 

aventi diritto.

05/02/2016 05/02/2016 0

30 Estratto deliberazione CdA PTCP 05/02/2016 05/02/2016 0

31
Estratto deliberazioen CdA per piano delle performance 

2016-2018
05/02/2016 05/02/2016 0

32 Situazione patrimoniale anno 2014 M. L. 08/02/2016 08/02/2016 0

33 Situazione dei redditi anno 2014 M. L. 08/02/2016 08/02/2016 0

34
Estratto deliberazione CdA per conferma incarico 

Direttore
08/02/2016 08/02/2016 0

35 Conferma incarico Direttore 08/02/2016 08/02/2016 0

36 Curriculum M. V. 15/02/2016 15/02/2016 0

37 Situazione patrimoniale anno 2014 M. V. 15/02/2016 15/02/2016 0

38 Situazione patrimoniale anno 2014 A. F. 17/02/2016 17/02/2016 0

39 Situazione dei redditi anno 2014 A. F. 17/02/2016 17/02/2016 0

40 Report tempi di pubblicazione atti dal 23 giugno 2015 18/02/2016 18/02/2016 0

41 Report approvazione progetti definitivi anno 2015 18/02/2016 18/02/2016 0

42 Relazione sulle performance anno 2015 24/02/2016 24/02/2016 0

43 Documento validazione relazione sulle performance 2015 24/02/2016 24/02/2016 0

44 All.1 schema processi 24/02/2016 24/02/2016 0

45 All.2 report tempi approvazione progetti definitivi opere 24/02/2016 24/02/2016 0

46 All.3 report sui termini di elaborazione A.T per AUA 24/02/2016 24/02/2016 0

47
All.4 report termini emanazione provvedimenti di 

competenza
24/02/2016 24/02/2016 0

48
All.5 report partecipazione ufficio a CdS promosse da altri 

Enti
24/02/2016 24/02/2016 0

49 All.6 report tempi pubblicazione determinazioni 24/02/2016 24/02/2016 0

50 All.1 attestazione di trasparenza al 31/1/2016 25/02/2016 25/02/2016 0

51 All.2 griglia di rilevazione al 31/1/2016 25/02/2016 25/02/2016 0

52 All.3 scheda di sintesi rilevazione al 31/1/2016 25/02/2016 25/02/2016 0

53 Tassi di assenza mese febbraio 2016 01/03/2016 01/03/2016 0

54 Piani di lavoro e performance anno 2016 18/03/2016 21/03/2016 1

55 Dati premi produttività anno 2015 21/03/2016 21/03/2016 0

56 Trattamento economico Direttore anno 2015 23/03/2016 23/03/2016 0

57 Avviso selezione assunzione Ufficio d'Ambito di Sondrio 22/03/2016 24/03/2016 2

58 Eventi meteorici pluviometrici anno 2015 24/03/2016 24/03/2016 0

59 Tassi di assenza mese marzo 2016 04/04/2016 04/04/2016 0

60 Indicatore tempestività pagamenti 1^ trim.2016 06/04/2016 06/04/2016 0

61 Estratto deliberazione CdA per modifica Piano Controlli. 15/04/2016 15/04/2016 0

62
Estratto deliberazione del CdA per presentazione Bilancio

di esercizio dell’anno 2015
15/04/2016 15/04/2016 0

63 Numero controlli da effettuare nel 2016 15/04/2016 15/04/2016 0

64 Verbale estrazione programma controlli 2016 21/04/2016 21/04/2016 0
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65
Estratto deliberazione CdA per adozione Bilancio di

esercizio dell’anno 2015
28/04/2016 28/04/2016 0

66

Estratto deliberazione del CdA per riprogrammazione

delle economie sui contributi dell’AdPQ “Tutela delle

acque e gestione integrata delle risorse idriche”.

28/04/2016 28/04/2016 0

67 Modifica termini schede processi  performance 28/04/2016 28/04/2016 0

68 Tassi di assenza mese aprile 2016 02/05/2016 02/05/2016 0

69 Bilancio d'esercizio 2015 27/05/2016 27/05/2016 0

70 Tassi di assenza mese maggio 2016 08/06/2016 09/06/2016 1

71

Estratto deliberazione CdA per regolazione della qualità

contrattuale del Servizio Idrico Integrato e Carta del

Servizio. Presa d’atto del Testo integrato di cui alla

Deliberazione AEEGSI n. 655/2015.

24/06/2016 24/06/2016 0

72

Estratto deliberazione CdA per convenzione di gestione

del Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento ai sensi della

Deliberazione AEEGSI n. 656/2015.

24/06/2016 24/06/2016 0

73

Estratto deliberazione CdA per programma degli

Interventi. Aggiornamento per il periodo 2016-2019 ai

sensi della Determinazione AEEGSI n. 2/2016.

24/06/2016 24/06/2016 0

74

Estratto deliberazione CdA per Tariffa del Servizio Idrico

Integrato. Aggiornamento per il periodo regolatorio 2016-

2019 ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015.

24/06/2016 24/06/2016 0

75

Estratto deliberazione CdA per determinazione della

tariffa per la fornitura all’ingrosso del Servizio Idrico

Integrato.

24/06/2016 24/06/2016 0

76 Convocazione Conferenza dei Comuni 24/06/2016 24/06/2016 0

77 Tassi di assenza mese giugno 2016 01/07/2016 01/07/2016 0

78 Individuazione Responsabili dei Servizi aggiornamento 04/07/2016 06/07/2016 2

79 Indicatore tempestività pagamenti 2^ trim.2016 05/07/2016 05/07/2016 0

80 Elenco deliberazoni del CdA 1^ sem.2016 06/07/2016 06/07/2016 0

81 Elenco determinazioni 1^ sem.2016 06/07/2016 06/07/2016 0

82 Situazione patrimoniale anno 2015 D. C. 08/07/2016 11/07/2016 1

83 Dichiarazione dei redditi anno 2015 D. C. 08/07/2016 11/07/2016 1

84 Report controlli amministrativi effettuati nell'anno 2015 11/07/2016 11/07/2016 0

85 Tariffe S.I.I. anno 2016 19/07/2016 19/07/2016 0

86 Tassi di assenza mese luglio 2016 03/08/2016 03/08/2016 0

87
Pubblicazione selezione per conto di Società Como Acqua 

srl
08/08/2016 10/08/2016 2

88 Comunicazione variazione codice IBAN 01/09/2016 02/09/2016 1

89 Tassi di assenza mese agosto 2016 02/09/2016 02/09/2016 0

90 Integrazione elenco restituzione tariffa depurazione 03/10/2016 03/10/2016 0

91
Estratto deliberazione CdA per programma degli 

interventi 2016-2019. Anticiopazione contributi a SAL
03/10/2016 03/10/2016 0

92

Estratto deliberazione CdA per aggiornamento elenco 

aventi diritto alla restituzione degli importi della Quota 

della tariffa serviizo di depurazione

03/10/2016 03/10/2016 0

93 Tassi di assenza mese settembre 2016 04/10/2016 04/10/2016 0
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94 Indicatore tempestività pagamenti 3^ trim.2016 04/10/2016 04/10/2016 0

95 Articolazione tariffaria 2016 13/10/2016 13/10/2016 0

96 Aggiornamento del Contratto di Servizio 21/10/2016 24/10/2016 3

97 Tassi di assenza mese ottobre 2016 02/11/2016 02/11/2016 0

98 Tassi di assenza mese novembre 2016 01/12/2016 01/12/2016 0

99 Situazione patrimoniale e reddituale anno 2015 F. R. 06/12/2016 12/12/2016 2

100 Dichiarazione dei redditi anno  2015 F. R. 06/12/2016 12/12/2016 2

101
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e 

incompatibilità F. R.
12/12/2016 12/12/2016 0

102
Dichiarazione insussistenza inconferibilità e 

incompatibilità M. V.
23/12/2016 23/12/2016 0

MEDIA: 0,343

n. atti pubblicati 102

% atti pubblicati entro 5 giorni lavorativi 100%

obiettivo performance 2016 >=90%

Lodi, 24 marzo 2017






