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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

ANNO 2017 

 

PREMESSA 

Con deliberazione assunta il 2 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

delle performance per il triennio 2017-2019, formalizzando gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi a specificazione delle attività previste nel Piano-programma per il 2017, allegato al 

Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 21 del 30 

novembre 2016. 

Il Piano, costituito dalla Scheda dei processi afferenti la Direzione (come modificata con 

deliberazione assunta il 4 maggio 2017), dalla scheda afferente i piani di lavoro operativi per l’anno 

2017 (approvati con DD 43/2017) e dalle schede di valutazione individuale, ha definito altresì gli 

indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance.  

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, il ciclo della performance si conclude con la Relazione 

annuale, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati nella prima fase del ciclo e le modalità di svolgimento del processo di 

misurazione e valutazione.  

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Ad anticipazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 1 febbraio 2018 per il triennio 2018-2020, 

nel processo di misurazione e valutazione sono state utilizzate le procedure ivi indicate, applicate 

alla scheda di valutazione individuale concordata con le OO.SS. ed utilizzata negli anni precedenti. 

Tale scheda è composta da due parti: l’una legata ai risultati conseguiti a fronte degli obiettivi 

programmati, e l’altra legata all’adeguatezza delle prestazioni fornite dal lavoratore a fronte di 

attese predeterminate. 

In particolare: 

 quanto alla performance organizzativa, l’unità di analisi alla quale è stato fatto riferimento è 

l’insieme di processi e progetti che determinano gli obiettivi dell’Amministrazione nel suo 

complesso; 

 quanto alla performance individuale, la valutazione è stata differenziata in base:  

a) ai risultati raggiunti dal lavoratore, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della 

performance e individualmente assegnati; 

b) ai comportamenti, che attengono al “come” l’attività è stata svolta da ciascuno all’interno 

dell’Amministrazione. 
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La valutazione dei risultati organizzativi è stata indicata mediante l’attribuzione di un valore, 

espresso in termini percentuali, al livello di raggiungimento degli obiettivi del Piano, singoli e nel 

loro insieme, concludendosi con l’assegnazione di un punteggio sulla base delle metriche definite 

nel Piano stesso. La valutazione delle performance individuali è stata effettuata mediante 

l’attribuzione di un valore, espresso in termini percentuali, al contributo fornito dal lavoratore al 

raggiungimento del singolo obiettivo indicato nel Piano della performance ad egli assegnato e al 

contributo fornito al raggiungimento dell’insieme degli obiettivi indicati nel Piano.  

La valutazione delle capacità tecnico-professionali e dei comportamenti del lavoratore è stata 

espressa per il tramite di fattori/indicatori di capacità professionale congruenti con il ruolo 

ricoperto. Tale valutazione è stata formalizzata associando ai possibili livelli di conseguimento 

degli obiettivi scale di giudizio collegate all’attribuzione di punteggi numerici che facilitano una 

determinazione sintetica del valore della prestazione. La prestazione lavorativa di ciascun 

dipendente è stata quindi valutata sulla base del punteggio assegnato. 

La responsabilità della valutazione del personale compete al Direttore. 

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. 

La fase di valutazione si è basata sull’analisi e sulla contestualizzazione delle cause dello 

scostamento tra i risultati effettivamente raggiunti dall’Amministrazione e quelli programmati. Nel 

seguito si relaziona rispetto al loro raggiungimento, con riferimento al Piano-programma (per il 

Piano delle performance, vedasi documenti B e C in coda). 

n. INTERVENTO DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGRAMMATE RESOCONTO 

1 
Determinazioni 
tariffarie 

Lo schema regolatorio del 
periodo 2016-2019, approvato 
con deliberazione CP di Lodi n. 
11/2016, ha aggiornato il 
piano tariffario e il piano 
economico finanziario al 2037 
ed ha istituito un Fondo 
destinato ad agevolazioni 
tariffarie. Ogni biennio 
debbono essere determinati i 
conguagli sulla gestione 
dell’anno n-2.  

Raccolta dei dati necessari alla 
quantificazione dei conguagli 
sull’esercizio 2015 

l’AEEGSI (ora ARERA) ha 
licenziato il 27 dicembre 2017 
(deliberazione 
918/2017/R/idr)  le 
disposizioni aventi ad oggetto 
la definizione delle regole e 
delle procedure per 
l'aggiornamento biennale, 
previsto dall'articolo 8 della 
deliberazione 664/2015/R/idr, 
ai fini della rideterminazione 
delle tariffe del servizio idrico 
integrato per le annualità 
2018 e 2019; pertanto tale 
attività ha avuto inizio a 
gennaio 2018. 
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Monitoraggio sulla attuazione 
del regolamento per l’utilizzo 
del Foni per agevolazioni 
tariffarie 

Il 1 febbraio 2018 è stata 
presentata al CdA specifica 
relazione a consuntivo del 
primo anno di applicazione 
delle agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale istituite 
nell’ambito dell’attività 
regolatoria per il quadriennio 
2016-2019, destinate a utenze 
domestiche rappresentate da 
nuclei familiari in condizioni 
socio–economiche disagiate o 
soggetti in difficoltà residenti 
nei comuni dell’ATO di Lodi. 

Determinazione delle 
agevolazioni tariffarie come 
individuate dall’AEEGSI 

Le modalità applicative del 
bonus sociale idrico per la 
fornitura di acqua agli utenti 
domestici residenti in 
condizioni di disagio 
economico sociale sono state 
approvate con Delibera 
AEEGSI del 21 dicembre 2017  
897/2017/R/idr. Pertanto, la 
disciplina in materia di bonus 
sociale idrico si applicherà a 
far data dal 1° gennaio 2018. 

Determinazione della tariffa 
per gli scarichi industriali in 
pubblica fognatura 

Le disposizioni aventi ad 
oggetto i criteri per la 
definizione dell'articolazione 
tariffaria applicata agli utenti 
del servizio idrico integrato 
sono state approvate 
dall’AEEGSI con deliberazione 
665/2017/R/idr del 28 
settembre 2017. Pertanto, 
anche il nuovo sistema 
tariffario per gli scarichi in 
pubblica fognatura potrà 
trovare definizione nel corso 
del 2018. 
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Verifica delle modalità di 
applicazione della tariffa 
industriale da parte del 
Gestore nell'anno n-2 

Sono state verificate le 
modalità di applicazione della 
tariffa a due ditte che, per 
tipologia di scarichi e modalità 
di misura/stima dei volumi 
scaricati, sono state ritenute 
maggiormente 
rappresentative della casistica 
che normalmente SAL si trova 
a valutare. Sono state rilevate 
alcune criticità, rispetto alle 
quali sono stati chiesti 
chiarimenti al Gestore 
(pervenuti e riscontrati nel 
gennaio 2018) 

2 
Programma 
degli Interventi 
2016-2037 

Il Piano degli Interventi al 
2037, approvato con 
deliberazione CP di Lodi n. 
11/2016, specifica 
puntualmente le opere che il 
Gestore del SII è chiamato a 
realizzare per il quadriennio 
2016-2019 

 

Raccolta dati sugli interventi 
previsti e realizzati dal Gestore 
nell’anno n-2 e loro 
valutazione 

La raccolta di tali dati viene 
riportata nel contesto 
dell’aggiornamento tariffario 
di cui alla deliberazione 
918/2017/R/idr sopra riferita. 

Monitoraggio dell’attuazione 
degli interventi finanziati 
dall’UdA e dall'AdPQ “Tutela 
delle acque e gestione 
integrata delle risorse 
idriche”;  proposta di 
riassegnazione ad altri 
interventi delle eventuali 
economie generate nel corso 
della realizzazione 

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 biennale 
richiesto dall’accordo di 
programma. 
E’ stata sottoposta al CdA, che 
l’ha approvata l’8 novembre 
2017, la proposta di 
riprogrammazione delle 
economie generate sui 
contributi AdPQ per un 
importo complessivo di 
1.113.821,18 euro. 
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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; gestione delle 
conferenze dei servizi (D.L. 
133/2014 “Sblocca Italia”)  

I progetti definitivi gestiti nel 
corso del 2017 sono 6, oltre ai 
quali sono stati istruiti pareri 
anche su interventi ad uno 
stadio progettuale preliminare 
o esecutivo o su perizie di 
variante. I procedimenti si 
sono conclusi entro i termini 
prefissati (180 giorni), con 
riferimento ai soli progetti 
definitivi, nel 66,7% dei casi.  

Individuazione di specifiche 
tecniche per la progettazione 
e realizzazione degli interventi 
da parte del Gestore 

La definizione dei livelli minimi 
e degli obiettivi di qualità 
tecnica del servizio sono stati 
licenziati dall’AEEGSI con 
deliberazione 917/2017/R/idr 
del 27 dicembre 2017. Tale 
provvedimento è da ritenersi 
propedeutico al 
perseguimento dell’obiettivo 
prefissato, che pertanto è 
stato differito. 

Verifica della qualità 
progettuale alla luce delle 
specifiche tecniche 

Condivisione con il Gestore di 
sistemi di raccolta ed 
elaborazione di dati 
cartografici 

Nel Piano delle Performance il 
termine di tale attività era 
stato indicato nel 31/12/2019. 

Verifica dei parametri e dei 
carichi degli agglomerati al 
fine della gestione annuale 
degli eventuali correttivi al 
Piano degli Interventi 

Nel Piano delle Performance il 
termine di tale attività era 
stato indicato nel 31/12/2018. 

Tenuta ed aggiornamento 
della banca dati regionale SIRE 
inerente gli 
agglomerati 

La banca dati è stata 
puntualmente aggiornata. 

3 
Convenzione di 
gestione del 
S.I.I. 

La Convenzione di gestione, o 
“Contratto di Servizio” , è 
stata aggiornata nel corso del 
2016 allo schema tipo di 
AEEGSI, che ne ha definito i 
contenuti minimi essenziali. Il 
Disciplinare Tecnico dovrà 
essere coerentemente 
aggiornato entro l’attuale 
periodo regolatorio 

Istruttoria della proposta di 
aggiornamento del 
Disciplinare Tecnico allegato al 
Contratto di Servizio 2007, da 
condividere con il Gestore e 
portare in approvazione entro 
il periodo regolatorio 2016-
2019 

L’attività, la cui scadenza era 
indicata nel Piano delle 
performance nel 31 dicembre 
2018, è attualmente in corso. 

Attuazione delle disposizioni 
contenute nella Convenzione 
di affidamento aggiornata nel 
2016 ai contenuti minimi 
essenziali dello schema tipo 
AEEGSI 

Nel corso del 2017 è stato 
aggiornato l’importo della 
cauzione che il Gestore deve 
versare a garanzia degli 
adempimenti contrattuali. 

Verifica degli adempimenti 
posti a carico del Gestore dalla 
Convenzione come aggiornata 

L’attività è in corso. 
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4 

Regolazione 
della qualità 
contrattuale del 
S.I.I. 

La carta della qualità del 
servizio idrico è stata oggetto 
di più interventi integrativi ad 
opera di provvedimenti 
AEEGSI, alcuni dei quali in 
corso di definizione 

Coordinamento della Carta 
della qualità del servizio con i 
Regolamenti AEEGSI 

Lo schema della Carta del 
Servizio Idrico Integrato che 
aggiorna il documento vigente 
e lo coordina con il Testo 
integrato per la regolazione 
della qualità contrattuale del 
Servizio (RQSII) di cui alla 
deliberazione AEEGSI n. 
655/2015 è stato approvato 
dal CdA nella seduta del 18 
maggio 2017. 

Composizione extragiudiziale 
delle controversie: 
monitoraggio dell’attività della 
Commissione Mista 
Conciliativa 

In data 8 novembre 2017 è 
stata presentata al CdA una 
relazione sui reclami 
presentati a SAL dall’utenza e 
si è riferito dell’assenza di 
ricorsi alla Commissione Mista 
Conciliativa. 

Attivazione dei meccanismi di 
premi e penali, o di 
riconoscimento di maggiori 
oneri, previsti da AEEGSI 

L’attuazione di premialità e 
penalità è oggetto di indagine 
da parte di ARERA (ex AEEGSI) 

Coordinamento del 
Regolamento del SII con le 
disposizioni emanate da 
AEEGSI in materia di qualità 
contrattuale 

Attività in corso. 

Verifica disposizioni in tema di 
morosità (DPCM 29 agosto 
2016) 

Gli orientamenti finali che 
ARERA intende adottare in 
merito alle misure necessarie 
per il contenimento della 
morosità nel servizio idrico 
integrato sono stati posti in 
consultazione l’8 febbraio 
2018.  

Proposta di integrazione del 
Regolamento del SII con 
disposizioni per fognatura e 
depurazione 

Attività in corso. 

Sistematizzazione dell’attività 
di raccolta, elaborazione, 
raffronto e interpretazione dei 
dati sulla gestione finalizzata 
alla verifica delle prestazioni 
del Gestore in tema di qualità 
commerciale ed efficienza 

Attività in corso. 



 
 

Ufficio d’Ambito di Lodi - via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi 
Segreteria tel. 0371 442675    Servizi Tecnici tel. 0371 442673 / 74 / 76     fax 0371 442756 

e-mail: segreteria.ato@provincia.lodi.it 
PEC: ufficioato.lodi@pec.regione.lombardia.it 

codice fiscale 92557920151 

5 

Scarichi 
industriali in 
pubblica 
fognatura 

L’Ufficio predispone 
l’istruttoria tecnica degli atti di 
autorizzazione relativi a 
scarichi in pubblica fognatura, 
elaborando per la Provincia 
pareri ed allegati tecnici. Sono 
di competenza dell’Ufficio le 
procedure di assimilazione 
delle acque reflue industriali 
alle acque domestiche, voltura 
e aggiornamento di 
autorizzazioni rilasciate 
dall’Ufficio e non interessate 
dai procedimenti AUA, nonché 
i procedimenti di nuova 
autorizzazione, modifica 
sostanziale e rinnovo a carico 
di soggetti non ricompresi 
nelle categorie di cui al DPR 
59/2013. Gli uffici di Regione 
Lombardia stanno elaborando 
sul tema una proposta di 
aggiornamento e integrazione 
del regolamento regionale 

Elaborazione di allegati tecnici 
per AUA 

A fronte dell’obiettivo di 
elaborare almeno il 40% degli 
allegati tecnici entro 60 giorni 
dalla richiesta della Provincia,  
sono stati elaborati entro tale 
termine solo il 36% degli atti. 
Lo scostamento è stato 
determinato dal venir meno 
del 50% della forza lavoro 
dedicata all’obiettivo. 

Emanazione di provvedimenti 
di assimilazione, voltura e 
aggiornamento di 
autorizzazioni 

A fronte dell’obiettivo di 
emanare almeno l’80% dei 
provvedimenti di 
assimilazione, voltura e 
aggiornamento di 
autorizzazioni entro 30 giorni 
dall’istanza dell’utente, sono 
stati emanati entro tale 
termine l’88% degli atti. 

Partecipazione a Conferenze 
di Servizi promosse da altri 
enti  

A fronte dell’obiettivo di 
partecipare almeno al 95% 
delle Conferenze di Servizi 
promosse da altri enti, 
l’Ufficio vi ha partecipato nel 
96% dei casi. 

Definizione del Programma 
annuale dei Controlli sugli 
scarichi autorizzati 

Il Programma annuale dei 
Controlli sugli scarichi 
autorizzati è stato definito 
entro i tempi stabiliti; a 
seguire, si è proceduto alla 
estrazione della ditte da 
controllare da parte di SAL srl. 

Controlli amministrativi di 
competenza dell'Ufficio 

Sono stati effettuati controlli 
amministrativi su n. 46 ditte 
autorizzate allo scarico (+ 38 
rispetto all’obiettivo 
dell’anno). 

Verifica attuazione del 
Programma dei Controlli sulla 
base delle convenzioni 
sottoscritte con SAL e ARPA 

La verifica dell’attuazione del 
Programma dei controlli è 
avvenuta mediante il 
monitoraggio delle attività 
poste in essere dal Gestore e 
l’esame degli esiti dei controlli 
stessi, dal quale sono scaturite 
diffide, richiami o segnalazioni 
nei confronti degli utenti. 

Attuazione dell’emanando 
regolamento regionale 

Il regolamento regionale non è 
ad oggi stato licenziato. 
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Analisi degli eventi meteorici 
alle stazioni pluviometriche di 
riferimento per l’anno 
precedente al fine della 
quantificazione delle acque 
meteoriche 

A supporto degli utenti 
industriali e delle attività di 
competenza del gestore, sono 
stati pubblicati on line i dati 
degli eventi meteorici 
dell’anno precedente. 

6 
Amministrazione 
e contabilità 

La gestione delle risorse 
aziendali è subordinata agli 
indirizzi della Provincia di Lodi, 
che approva altresì il Bilancio 
dell’Ente 

Redazione del bilancio 
dell’esercizio precedente, del 
bilancio di previsione annuale 
e triennale e del budget 
annuale e triennale 

Entro i termini e senza rilievi 
da parte degli organi di 
controllo. 

Acquisto di beni e servizi 
Limitati alle ridotte necessità 
dell’Ente. 

Recupero crediti  

I crediti  vantati verso il 
Gestore sono scesi da circa 
814.000 a 124.000 euro grazie 
ad una compensazione tra 
debiti e crediti sottoposta e 
approvata dal CdA nella 
seduta dell’8 novembre 2017 
e fatta oggetto di apposita 
scrittura privata.  

Gestione dei conti correnti 
aziendali 

I conti correnti aziendali sono 
costantemente monitorati 
nell’ottica della valutazione 
delle migliori condizioni 
finanziarie presenti sul 
mercato e dell’assenza di 
rischio. 

Gestione della convenzione di 
ospitalità con la Provincia di 
Lodi 

Il rapporto convenzionale con 
la Provincia di Lodi è stato 
gestito senza rilievi. 

Tempestività dei pagamenti 

Le fatture sono state liquidate 
e pagate, in media, con oltre 
14 giorni di anticipo rispetto 
alla scadenza; il dato, che 
comunque raggiunge l’obietti-
vo prefissato, segnala un 
peggioramento rispetto al 
2016 (pagamenti con 34 giorni 
di anticipo) ma migliora il dato 
2015 (pagamenti con 12 giorni 
di anticipo). 
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7 Risorse umane 

Attuazione del piano di 
acquisizione delle risorse 
umane nei limiti degli indirizzi 
provinciali; valorizzazione e 
formazione del personale; 
rafforzamento della cultura 
della responsabilità, della 
misurazione, della 
valutazione, del merito, della 
trasparenza e della 
rendicontazione; 
promozione dell’Ente quale 
capofila nell’attivazione di 
corsi di formazione o 
aggiornamento a favore del 
personale degli enti di 
governo d’ambito e dei gestori 
del SII della Lombardia 

Inquadramento nell’organico, 
mediante trasferimento da 
altro ente, di n. 1 funzionario 
tecnico (cat. D). Eventuale 
inquadramento di altra unità 
in comando presso l’Ufficio, 
oppure mediante procedure di 
mobilità o, in caso di esito 
infruttuoso, di selezione 
pubblica; eventuale proroga 
dei rapporti di comando e 
stipulazione di contratti a 
tempo determinato e/o altri 
rapporti di lavoro flessibile 

Venuta meno l’incertezza sul 
destino dell’Ente, determinata 
dal fallito processo di 
soppressione delle province 
(Disegno di legge 
costituzionale 12/04/2016), 
sulla base degli indirizzi in 
materia di assunzioni e oneri 
di spesa di personale espressi 
con deliberazione del 
Consiglio Provinciale di Lodi n. 
8 del 15 settembre 2015, nel 
2017 si è provveduto ad 
attuare il piano dei fabbisogni 
mediante l’inquadramento 
nell’organico aziendale di un 
funzionario tecnico già in 
posizione di “comando” e ad 
attivare, a decorrere dal mese 
di novembre, l’istituto del 
“comando” per un secondo 
funzionario tecnico. In media, 
nel corso del 2017 la forza 
lavoro dell’Ufficio è stata 
composta da n. 2,5 dipendenti 
oltre al Direttore. L’organico si 
è stabilizzato in n. 4 
dipendenti solo alla fine 
dell’anno. 

Attivazione di una 
collaborazione occasionale per 
il riordino del fondo delle 
risorse decentrate e della 
dotazione organica 

Il riordino del fondo delle 
risorse decentrate e della 
dotazione organica è stato 
differito in attesa del rinnovo 
del contratto nazionale di 
lavoro dei dipendenti delle 
Funzioni Locali, su cui è stata 
sottoscritta intesa soltanto il 
21 febbraio 2018. 

Attuazione del telelavoro 
quale forma di incentivazione 
all’anticipazione al rientro 
post astensione obbligatoria 

Il telelavoro sperimentato nel 
corso del 2016 si è 
positivamente concluso. 
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Formazione generale del 
personale e specifica per la 
gestione dei database 
cartografici utili ai fini delle 
attività di programmazione, 
monitoraggio e controllo della 
gestione, nonché in tema di 
pianificazione e tariffa, di 
procedimento amministrativo 
e di disciplina degli scarichi di 
acque reflue. Per il personale 
amministrativo 
aggiornamento in materia di 
anticorruzione/trasparenza, 
armonizzazione contabile, 
bilancio consolidato, fondo 
delle risorse decentrate, 
dematerializzazione, CAD 

Il 100% del personale è stato 
adeguatamente formato tanto 
sulle materie di specifica 
competenza professionale 
quanto sulle tematiche 
dell’anticorruzione e della 
trasparenza, nonché sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Piano delle performance 
2017-2019 

Il Piano delle performance 
2017-2019 è stato elaborato 
quale 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. 

Organizzazione di un corso 
annuale su tematiche di 
interesse comune a favore 
degli enti di governo d’ambito 

Sulla base della positiva 
esperienza condotta nel 2015 
e nel 2016, sono stati 
organizzati, a favore degli EGA 
della Lombardia, due corsi di 
aggiornamento professionale 
sulla gestione del personale 
(maggio 2017) e sulla riforma 
del lavoro pubblico (giugno 
2017). 

8 
Trasparenza e 
anticorruzione 

Attuazione delle disposizioni 
in materia di trasparenza e 
anticorruzione: 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 

Aggiornamento del Piano 
anticorruzione, comprensivo 
del programma per la 
trasparenza (PTPC) 

Il PTPCT 2016-2018 è stato 
aggiornato quanto 
all’annualità 2017 

Mappatura dei processi e dei 
procedimenti amministrativi 

L’obiettivo è stato differito dal 
Piano delle Performance.  

Formazione del personale in 
tema di anticorruzione 

Formato il 100% dei 
dipendenti. 

Verifica incompatibilità e 
inconferibilità degli incarichi 
(D.Lgs. 39/2013) 

Effettuata senza rilievi. 
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Report su tempi istruttoria 
allegati tecnici per AUA anno 
precedente 

Allegato. 

Report su partecipazione a 
CdS promosse da altri enti 
anno precedente 

Allegato. 

Report su tempi emanazione 
provvedimenti su scarichi in 
p.f. anno precedente 

Allegato. 

Report sui controlli 
amministrativi attivati sugli 
scarichi in p.f. anno 
precedente 

Allegato. 

Report su tempi approvazione 
progetti definitivi anno 
precedente 

Allegato. 

LA DISTRIBUZIONE DEI PREMI 

La quota di budget prevista nel fondo della produttività e destinata ai risultati individuali e collettivi 

viene distribuita sulla base delle risultanze della valutazione secondo la seguente successione: 

i. il premio attribuito dal Direttore al singolo obiettivo/progetto viene rideterminato in base alle 

risultanze di cui alla “scheda di valutazione delle performance organizzative afferenti i Servizi” 

(documento C in coda alla presente) e suddiviso tra il numero dei lavoratori cui il progetto è 

stato assegnato; 

ii. il premio relativo ad ogni obiettivo/progetto assegnato al singolo lavoratore viene determinato 

sulla base della valutazione risultante dalla scheda A) della “scheda di valutazione individuale” 

(documento A in coda alla presente). Al fine della distribuzione dei premi, per ogni Intervento i 

risultati di cui alla “scheda di valutazione delle performance organizzative afferenti i Servizi” si 

intendono: 

 pienamente raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni 

soddisfatte è almeno pari all'85% del peso complessivo (es: se l'intervento prevede fino a 15 

punti, almeno 12,75 punti); 

 raggiunti al 90% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni 

soddisfatte è almeno pari al 75% del peso complessivo; 

 raggiunti all'80% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni 

soddisfatte è almeno pari al 70%; 

 raggiunti al 70% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni 

soddisfatte è almeno pari al 65%; 

 raggiunti al 60% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni 

soddisfatte è almeno pari al 60%; 

 non raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni 

soddisfatte è inferiore al 60%; 

iii. qualora dalla attribuzione complessiva dei premi ai lavoratori residui un avanzo, il relativo 

importo viene riparametrato alla percentuale di raggiungimento di tutti gli obiettivi (somma dei 

punteggi conseguiti dall’insieme degli obiettivi/100 desumibile dalla “scheda di valutazione 
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delle performance organizzative afferenti i Servizi” e redistribuito ai lavoratori in base alla 

valutazione del contributo del singolo alla performance organizzativa rilevato dalla scheda A) 

della “scheda di valutazione individuale”. 

La quota di budget prevista nel fondo della produttività e destinata alle prestazioni individuali viene 

suddivisa alla luce del punteggio risultante dalla scheda B) della “scheda di valutazione 

individuale”. 

In sintesi, il premio individuale complessivo è pertanto determinato: 

a) dal premio derivante dal raggiungimento del singolo risultato (scheda A), cui sommare 

b) il premio derivante dalla valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa 

(scheda A), se vi sono economie complessive dopo l’attribuzione del premio di cui al punto a), 

cui sommare 

c) il premio conseguente la valutazione individuale di cui alla scheda B), cui sottrarre 

d) le decurtazioni per assenze, così determinate:  

 assenze lunghe su base trimestrale: riduzione di ¼ 

 per due trimestri: riduzione di 2/4 (e così via) 

 periodi di assenza inferiori: a discrezione del Direttore. 

Per quanto riguarda la valutazione delle performance del Direttore, l’unità di analisi è 

l’amministrazione nel suo complesso (documento B “scheda di valutazione delle performance 

organizzative afferenti la Direzione” riportato in calce); le sue prestazioni vengono valutate, con il 

supporto del Nucleo di Valutazione, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. 

Documenti in coda alla presente Relazione: 

A. Scheda di valutazione individuale; 

B. Scheda di valutazione delle performance organizzative afferenti la Direzione; 

C. Scheda di valutazione delle performance organizzative afferenti i Servizi; 

D. Report sui tempi di approvazione dei progetti definitivi delle opere in capo a SAL; 

E. Report sui tempi di elaborazione degli allegati tecnici per AUA; 

F. Report sui tempi di emanazione di provvedimenti di competenza dell’Ufficio in materia di 

scarichi in pubblica fognatura; 

G. Report sulla partecipazione dell’Ufficio a CdS promosse da altri enti; 

H. Report sui controlli amministrativi effettuati con riferimento agli scarichi industriali in 

pubblica fognatura; 

I. Report sui tempi di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali; 

J. Report sui tempi di pubblicazione degli atti. 

Lodi, 27 febbraio 2018 

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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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE - PREMESSA 

La scheda di valutazione individuale è composta da due differenti ma non disgiunti tipi di 

valutazione professionale del lavoratore. 

La prima è volta a valutare, tramite gli indicatori come sotto riportati, le capacità tecnico-

professionali e i comportamenti del lavoratore stesso, l’adeguatezza della prestazione fornita a 

fronte di attese predeterminate ed espresse per il tramite di fattori/indicatori di capacità 

professionale congruenti con il ruolo ricoperto. 

La prestazione lavorativa di ciascun dipendente viene quindi valutata sulla base del punteggio 

assegnato, che potrà essere da un massimo di 57 punti a un minimo di 20 punti. 

La seconda parte della scheda individuale è composta invece da una descrizione degli obiettivi 

assegnati (piani di lavoro o progetti strategici, ovvero tutte e due le ipotesi) e una descrizione dei 

risultati conseguiti secondo una logica di direzione per obiettivi. La valutazione varia da un minimo 

di 10 a un massimo di 43 punti. 

La valutazione viene formalizzata associando ai possibili livelli di conseguimento degli obiettivi 

scale di giudizio collegate all’attribuzione di punteggi numerici che facilitano una determinazione 

sintetica del valore della prestazione.  

Oltre ad individuare una base di collegamento con le decisioni retributive, il sistema di valutazione 

ha anche finalità di sviluppo e di valorizzazione del personale. Il metodo di valutazione prevede 

quindi una definizione anticipata delle attese delle prestazioni con colloqui individuali, il 

monitoraggio delle prestazioni a metà periodo ed un colloquio di valutazione finale. La 

responsabilità della valutazione è di competenza del Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 

La scheda di valutazione contribuisce pertanto a definire le diverse fasi del processo di valutazione.  

Ad inizio periodo vengono specificati, nella seconda parte della scheda di valutazione, gli obiettivi 

da raggiungere; nella prima parte verranno selezionati gli indicatori che costituiranno oggetto di 

valutazione. 

Posto che il perseguimento del risultato corrispondente all’obiettivo prefissato costituisce una 

condizione imprescindibile per l’accesso agli incentivi economici, si stabilisce che l’accesso a detti 

incentivi avviene in modo differenziato, ovvero in relazione al contributo quali-quantitativo fornito 

dai diversi membri del gruppo di piano di lavoro – progetto: 

 sia per la parte di incentivo legata all’adeguatezza delle prestazioni fornite dal lavoratore a 

fronte di attese predeterminate - (scheda A per cat. B e A per cat. D) 

 sia per la parte di incentivo legata ai risultati conseguiti a fronte di obiettivi predeterminati 

(piani di lavoro – progetti) - (scheda B)  
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Scheda (A) di valutazione individuale – Categoria C 

Anno di riferimento …………….. 

 

Scheda di valutazione del dipendente ……………………………………………………………….. 

 

Indicatori di valutazione 

Categoria C 

Punteggio 

attribuibile 
Valutazione 

1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni in 

relazione ai risultati 
3, 5, 8, 10  

2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse 

disponibili in funzione dei risultati 
4, 6, 7, 9  

3. Livello di iniziativa professionale 3, 5, 8, 10  

4. Flessibilità 3, 6, 8, 9  

5. Relazioni con i colleghi e adattamenti organizzativi 4, 5, 8, 9  

8. Orientamento ai risultati 3, 5, 8, 10  

 TOTALE punti  
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 Scheda (A) di valutazione individuale – Categoria D 

Anno di riferimento …………….. 

 

Scheda di valutazione del dipendente ……………………………………………………………….. 

 

Indicatori di valutazione 

Categoria D 

Punteggio 

attribuibile 
Valutazione 

3. Livello di iniziativa professionale 3, 5, 8, 10  

4. Flessibilità 3, 6, 8, 9  

6. Orientamento alla soluzione dei problemi 3, 5, 8, 10  

7. Grado di autonomia e responsabilità 4, 5, 8, 9  

8. Orientamento ai risultati 3, 5, 8, 10  

9. Arricchimento professionale 4, 6, 7, 9  

 TOTALE punti  
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Scheda (B) di valutazione individuale 

Anno di riferimento …………….. 

 

N. OBIETTIVI RISULTATI 

PUNTEGGIO 

Minimo 10 

Massimo 43 
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giudizio sintetico sulla valutazione (scheda A): punti 

Punteggio 20 

 non 

adeguata 

alle attese 

Punteggio 21-32 

 sufficiente 

Punteggio 33-47 

 buona 

Punteggio  48-57 

 molto buona 

 

giudizio sintetico sulla valutazione (scheda B): punti 

Punteggio 10 

 non 

adeguata 

alle attese 

Punteggio 11-20 

 sufficiente 

Punteggio 21-30 

 buona 

Punteggio  31-43 

 molto buona 

 

Valutazione finale (sommatoria del punteggio indicatori con risultati A+B): punti 

Punteggio 30 

 non 

adeguata 

alle attese 

Punteggio 31-52 

 sufficiente 

Punteggio 54-77 

 buona 

Punteggio 78-89 

 molto buona 

      Punteggio 90-100 

 ottima 

 

 

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...…………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Scheda di valutazione individuale 

Anno di riferimento …………….. 

Possibili azioni per il miglioramento della prestazione 

 

a) Interventi formativi 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Modifica delle condizioni organizzative 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Modifica dei compiti assegnati 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Altri interventi 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

IL DIRETTORE __________________________________ 

 

IL DIPENDENTE ____________________________________ 

 

DATA,  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

1.  Svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al fine di 

raggiungere l’obiettivo indicato. 
Valutazione 

  Non ha svolto nel corso dell’anno i compiti e le funzioni assegnate in modo 

adeguato in relazione al proprio ruolo professionale. 
3 

  Ha svolto in modo sufficiente i compiti e le funzioni assegnati 

relativamente al  proprio ruolo professionale. Non sempre verifica la qualità 

delle prestazioni rese, che talvolta vengono eseguite senza la necessaria 

precisione. 

5 

  Ha svolto correttamente i compiti e le funzioni assegnate in relazione al 

proprio ruolo professionale. Verifica sistematicamente la qualità delle 

prestazioni rese, che risultano complessivamente adeguate. 

8 

  Ha svolto con precisione i compiti e le funzioni assegnate in relazione al 

proprio ruolo professionale. La qualità delle prestazioni rese si è 

costantemente mantenuta a livelli elevati con risultati ottimali. 

10 

 

2.  Utilizzo del tempo di lavoro e delle altre risorse disponibili per eseguire 

i compiti previsti e le funzioni assegnate, per raggiungere i risultati 

prefissati tenendo conto delle priorità. 

Valutazione 

  Ha manifestato nel corso dell’anno difficoltà nell’organizzazione delle 

proprie attività. 
4 

   Ha dimostrato di saper organizzare in modo adeguato il proprio lavoro a 

fronte di flussi regolari e quantitativamente contenuti. Ricerca 

frequentemente il supporto di superiori e di colleghi. 

6 

 Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard. 7 

 Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di situazioni 

impreviste. 
9 
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3. Livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che insorgono 

nello svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate. 
Valutazione 

   Non ha manifestato nel corso dell’anno iniziativa professionale subendo 

spesso gli eventi senza proporre alcuna soluzione alle problematiche di 

lavoro provenienti dall’esterno. 

3 

 Ha reagito alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni provenienti dai 

superiori o dai colleghi. 
5 

 Ha proposto soluzioni ai problemi di lavoro in situazioni di necessità. 8 

   Ha spesso anticipato l’insorgere di problemi predisponendo in anticipo 

soluzioni operative. 
10 

 

4. Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro. Valutazione 

   Nel corso dell’anno ha dimostrato scarsa flessibilità nello svolgimento dei 

compiti e delle funzioni attribuite in relazione al profilo professionale di 

appartenenza, non risultando disponibile in caso di bisogno ad essere 

adibito a mansioni equivalenti. 

3 

   Pur dimostrando scarsa disponibilità allo svolgimento di compiti e 

mansioni equivalenti, in caso di bisogno si è adattato alla nuova situazione. 
6 

  Ha dimostrato disponibilità a svolgere, in caso di bisogno, compiti e 

mansioni equivalenti anche se normalmente non richieste. 
8 

   Al fine di risolvere problemi contingenti si è dimostrato disponibile ad 

interpretare il proprio ruolo in modo flessibile, svolgendo anche compiti 

normalmente non richiesti senza attendere sollecitazioni e direttive dei 

superiori. 

9 
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5.  Relazioni con i colleghi ed adattamento ai mutamenti organizzativi. Valutazione 

   Ha dimostrato nel corso dell’anno notevoli difficoltà a lavorare con le altre 

persone e ad adattarsi ai mutamenti organizzativi. 
4 

  Pur manifestando difficoltà a lavorare con altre persone e ad adattarsi ai 

cambiamenti ha accettato la nuova situazione organizzativa. 
5 

  Ha avuto nel corso dell’anno relazioni positive con i colleghi ed è riuscito a 

conseguire i risultati attesi pur in presenza di mutamenti organizzativi. 
8 

  Ha dimostrato nel corso dell’anno un comportamento positivo sia nei 

confronti dei colleghi, sia rispetto ai cambiamenti organizzativi, cogliendo 

le opportunità professionali del nuovo contesto e stimolando con il suo 

comportamento anche i colleghi. 

9 

 

6 . Orientamento alla soluzione dei problemi.  Valutazione 

   Ha manifestato l’assenza di visione d’insieme e, di regola, ha affrontato i 

problemi in maniera isolata rispetto al contesto in cui si colloca. 
3 

   E’ riuscito ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni 

adeguate, anche se non ottimali. 
5 

   E’ riuscito ad affrontare con un sufficiente livello di approfondimento più 

problemi selezionandone gli elementi essenziali e individuando soluzioni 

operativamente utili. 

8 

   Ha dimostrato di porre in relazione tra loro diversi e complessi problemi con 

un elevato livello di approfondimento, ottimizzando i dati a disposizione in 

una visione d’insieme. 

10 
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7.   Grado di autonomia e di responsabilità. Valutazione 

   Ha dimostrato nel corso dell’anno resistenza allo svolgimento di attività con 

alto grado di autonomia e responsabilità. 
4 

   Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di autonomia 

professionale e di responsabilità solo in presenza di sollecitazioni, presentando 

difficoltà rispetto ad attività non predeterminate. 

5 

   Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di autonomia 

professionale e con assunzione di responsabilità, gestendole correttamente 

anche in presenza di attività non predeterminate. 

8 

   Si è assunto la responsabilità delle attività assegnate dimostrando un elevato 

grado di autonomia professionale, gestendo in modo corretto e proponendo 

soluzioni diverse anche di fronte ad attività non predeterminate. 

9 

 

8. Orientamento ai risultati. Valutazione 

  Ha manifestato nel corso dell’anno inerzia per raggiungere gli obiettivi 

programmati e non si è attivato per ricercare soluzioni ai problemi. 
3 

   Si è attivato per raggiungere gli obiettivi programmati solo con azioni 

specifiche e in presenza di sollecitazioni, risolvendo solo parzialmente i 

problemi che si sono presentati. 

5 

   Ha dimostrato di saper definire e raggiungere gli obiettivi, trovando soluzioni 

diverse rispetto ai  problemi insorti nell’anno. 
8 

   Ha dimostrato capacità di definire e raggiungere obiettivi, di mantenere elevati 

standard di rendimento per sé e per gli altri trovando soluzioni diverse rispetto 

ai problemi insorti. 

10 
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9. Arricchimento professionale attraverso studio ed esperienza per il 

miglioramento delle proprie conoscenze e competenze professionali.  
Valutazione 

  Nel corso dell’anno ha manifestato disinteresse di fronte alle opportunità 

proposte di aggiornamento e formazione professionale. La partecipazione ai 

corsi di formazione obbligatori non ha portato a risultati tangibili dal punto di 

vista professionale.   

4 

   Ha utilizzato solo parzialmente le proprie conoscenze come strumento di 

risoluzione dei problemi e partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale disposti dall’ente trasferendo le proprie conoscenze solo se 

richiesto. 

6 

   Ha manifestato interesse ad ampliare ed approfondire le proprie conoscenze 

tecnico-professionali cogliendo le opportunità di aggiornamento e formazione 

offerte dall’ente. Ha trasferito le nuove conoscenze nel proprio lavoro e nei 

rapporti con i colleghi. 

7 

   Ha dimostrato notevole disponibilità per le opportunità di aggiornamento e 

formazione professionale offerte dall’ente. Ha sempre messo a disposizione 

degli altri le conoscenze acquisite ed ha colto le opportunità di miglioramento 

professionale.  

9 
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ABBINAMENTO DEGLI INDICATORI ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI 

 

Cat. C: 

Indicatori di valutazione Valutazione Punteggio minimo Punteggio massimo 

1. Svolgimento dei compiti e delle 

funzioni in relazione ai risultati 
3, 5, 8, 10 3 10 

2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle 

risorse disponibili in funzione dei 

risultati 

4, 6, 7, 9 4 9 

3. Livello di iniziativa professionale 3, 5, 8, 10 3 10 

4. Flessibilità 3, 6, 8, 9 3 9 

5. Relazioni con i colleghi e 

adattamenti organizzativi 
4, 5, 8, 9 4 9 

8. Orientamento ai risultati 3, 5, 8, 10 3 10 

 TOTALE 20 57 

 

Cat. D: 

Indicatori di valutazione Valutazione Punteggio minimo Punteggio massimo 

3. Livello di iniziativa professionale 3, 5, 8, 10 3 10 

4. Flessibilità 3, 6, 8, 9 3 9 

6. Orientamento alla soluzione dei 

problemi 
3, 5, 8, 10 3 10 

7. Grado di autonomia e responsabilità 4, 5, 8, 9 4 9 

8. Orientamento ai risultati 3, 5, 8, 10 3 10 

9. Arricchimento professionale 4, 6, 7, 9 4 9 

 TOTALE 20 57 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio d’Ambito di Lodi – schede valutazione individuale 

  

 

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL BUDGET RELATIVO AI PIANI DI 

LAVORO/PROGETTI SPECIALI 

 

La quota di budget prevista nel fondo di produttività verrà distribuita sulla base del punteggio 

ottenuto dal singolo lavoratore mediante la scheda di valutazione come sotto indicato:   

 

Valutazione finale (sommatoria  del punteggio indicatori con risultati) – max 100 

Punteggio 30 

 non 

adeguata 

alle attese 

nessuna attribuzione 

Punteggio 31-52 

 sufficiente 

 

40% del 100% 

Punteggio 54-77 

 buona 

 

80%  del 100% 

Punteggio  78- 89 

 molto buona 

90% del 100% 

    Punteggio 90-100 

 ottima 

 100% 

 

Le rimanenze potranno essere distribuite, a discrezione del Direttore, tenendo conto, fra le altre 

valutazioni, anche delle eventuali assenze dal servizio del lavoratore.  



Ufficio d'Ambito di Lodi Valutazione performance 2017

Schede di processo

n. INTERVENTO
unità di 

misura

risultato 

atteso 2017

peso: 

fino a

risultato 

effettivo 2017
punteggio

a determinazione della nuova articolazione tariffaria

b determinazione della nuova tariffa per gli scarichi industriali in pubblica fognatura

a relazione sulla attuazione degli indirizzi per l’utilizzo del Foni per agevolazioni tariffarie temporale entro 31/12 6 25/01/2018 5,5

b determinazione di ulteriori agevolazioni tariffarie temporale na

a
raccolta e validazione dei dati necessari all'aggiornamento tariffario con procedura partecipata con il 

Gestore

b aggiornamento componenti a conguaglio e RAB 2018-2019 e conseguente VRG e moltiplicatore tariffario

c aggiornamento Piano Economico Finanziario

d elaborazione della relazione di accompagnamento

e elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale

a raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore

b
individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla 

determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario

c aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario

d elaborazione della relazione di accompagnamento

e elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale

A
Coordinamento dei vari capitoli 

del Piano d'Ambito
a relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi temporale entro 30/6 6 30/06/2017 6

a proposta di variazione del Piano degli interventi su eventuale impulso normativo o del Gestore temporale entro 90 gg 3 nessun caso 0

b Verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati ed eventuale aggiornamento delimitazione temporale na

c specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2020-2023

d individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037

e istruttoria dell'aggiornamento del Piano degli interventi periodo regolatorio 2020-2037

f elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale

a
Individuazione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi da parte del 

Gestore
temporale na

b Verifica della qualità progettuale alla luce delle specifiche tecniche numero na

CONVENZIONE DI GESTIONE 

DEL S.I.I.
a verifica stato attuazione disposizioni contenute nella Convenzione di affidamento

b aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti

B Definizione di accordi interambito a
definizione di accordi interambito con proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio 

Provinciale
numero na

C
Aggiornamento del Disciplinare 

Tecnico
a

istruttoria della proposta di aggiornamento del Disciplinare Tecnico con procedura condivisa con il 

Gestore con proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale
temporale na

a individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI

b
coordinamento della Carta della qualità del servizio con i Regolamenti AEEGSI con procedura partecipata 

dalle organizzazioni dei consumatori

c
monitoraggio dei reclami, dei disservizi e dell’attività della Commissione Mista Conciliativa sulla 

composizione extragiudiziale delle controversie dell'anno n-1
temporale entro 30/05 30/05/2017

a raccolta e validazione dei dati sull'efficienza e sulla qualità del servizio idrico integrato temporale entro 31/3 5 27/04/2017 5

b
redazione documento recante la metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in 

essere dal gestore e relativa prima applicazione sperimentale
temporale na

c
elaborazione, raffronto e interpretazione dei dati sulla gestione finalizzata alla verifica delle prestazioni 

del Gestore in tema di qualità commerciale ed efficienza
temporale entro 31/12 10 in corso 0

a
Coordinamento del Regolamento del SII con le disposizioni emanate da AEEGSI in materia di qualità 

contrattuale

b Proposta di integrazione del Regolamento del SII con disposizioni per fognatura e depurazione

0

Valutazione performance afferenti la Direzione 2017

OBIETTIVO AZIONI PREVISTE

1

DETERMINAZIONI TARIFFARIE

B
Aggiornamento della struttura dei 

corrispettivi

F Qualità tecnica delle opere

D

Monitoraggio dell'utilizzo del 

Fondo destinato ad utenze deboli 

e implementazione di ulteriori 

agevolazioni tariffarie

Alla luce delle deliberazioni 

dell'Autorità di regolazione, 

l'Ufficio elabora e adotta 

provvedimenti in materia 

tariffaria a garanzia 

dell'equilibrio economico-

finanziario del Gestore e a 

tutela degli utenti

E
Aggiornamento biennale dello 

schema regolatorio 2016-2019

F

Aggiornamento dello schema 

regolatorio per il quadriennio 

2020-2023

E
Aggiornamento continuo del 

Piano degli Interventi

3

A

Attuazione della Convenzione di 

gestione come aggiornata nel 

2016
I rapporti tra l'Ufficio e il 

Gestore sono regolati da una 

convenzione di gestione (o 

"contratto di servizio")

2

PIANIFICAZIONE DEGLI 

INTERVENTI

L'Ufficio, adottando il Piano 

degli Interventi, specifica 

puntualmente le opere che il 

Gestore del SII è chiamato a 

realizzare entro il periodo 

regolatorio e fino alla 

scadenza dell'affidamento

4

REGOLAZIONE DELLA 

QUALITA' TECNICA E 

CONTRATTUALE DEL S.I.I.

A

Coordinamento della carta del 

servizio con disposizioni e 

regolamenti AEEGSI, controllo del 

gestore, monitoraggio CMC

L'Ufficio emana 

provvedimenti in tema di 

qualità del servizio idrico: 

regolamenti e carta del 

servizio

B
Verifica delle prestazioni del 

Gestore

C
Integrazione del Regolamento del 

S.I.I.

temporale na na

temporale na

temporale na

temporale entro 31/12 10
8/11/2017 e 

parzialmente in 

corso

temporale na

30/05/2017

10

temporale entro 31/12 10 in corso

temporale entro 31/12

8

10



Ufficio d'Ambito di Lodi Valutazione performance 2017

Schede di processo

n. INTERVENTO
unità di 

misura

risultato 

atteso 2017

peso: 

fino a

risultato 

effettivo 2017
punteggioOBIETTIVO AZIONI PREVISTE

1

DETERMINAZIONI TARIFFARIE

B
Aggiornamento della struttura dei 

corrispettivi
temporale na na

a definizione del Programma annuale dei Controlli sugli scarichi autorizzati temporale entro 30/4 27/04/2017

b estrazione ditte da controllare temporale entro30/4 27/04/2017

c rinnovo convenzione con ARPA temporale na

d rinnovo convenzione con SAL srl temporale na

e predisposizione database (catasto) contenente informazioni sugli scarichi in pubblica fognatura percentuale 30% 30%

f controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate numerico >=3 6

g controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA numerico >=5 40

h predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 31/03 24/03/2017

a
Analisi degli eventi meteorici alle stazioni pluviometriche di riferimento per l’anno precedente al fine della 

quantificazione delle acque meteoriche
temporale entro 31/3 24/03/2017

b Aggiornamento del tariffario degli oneri di istruttoria temporale na

c Aggiornamento e semplificazione della modulistica temporale entro 31/12 21/12/2017

a costituzione del fondo delle risorse decentrate temporale entro 30/4 04/03/2017

b contrattazione per l'utilizzo del fondo temporale entro 30/5 24/03/2017

c contrattazione decentrata integrativa triennio 2017-2019 temporale entro 30/7
in attesa di 

CCNL

a proposta del piano delle performance temporale entro 31/3 02/03/2017

b valutazione del personale temporale entro 30/4 13/04/2017

a formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi percentuale >=75% 100%

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

d’ambito e dei gestori
numero >=1 1

a proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza temporale entro 28/2 28/02/2017

b formazione del personale in tema di anticorruzione percentuale >=50% 100%

c mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi temporale na

d verifica incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) percentuale >=75% 100%

e previsione attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro percentuale 100% 100%

a pubblicazione delle determinazioni entro una media di 3 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione percentuale >=90% 100%

b pubblicazione di dati e informazioni entro una media di 5 giorni lavorativi dalla loro disponibilità percentuale >=90% 89%

c pubblicazione indicatore tempi di pagamento temporale trimestrale trimestrale

d pubblicazione di report su tempi istruttoria allegati tecnici per AUA anno precedente temporale entro 31/3 31/03/2017

e pubblicazione di report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente temporale entro 31/3 24/03/2017

f pubblicazione di report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 31/3 24/03/2017

g pubblicazione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 30/4 24/03/2017

h pubblicazione di report su tempi approvazione progetti definitivi anno precedente temporale entro 31/3 03/02/2017

100 72,00

5

4,5

10

5

3

5

5

5

L’Ufficio istruisce gli atti 

autorizzativi in capo alla 

Provincia relativi a scarichi in 

pubblica fognatura; autorizza 

scarichi non rientranti in AUA, 

dichiara l'assimilazione delle 

acque reflue industriali alle 

acque domestiche, voltura e 

aggiorna autorizzazioni

B Controllo degli scarichi autorizzati

C
Semplificazione della modulistica 

e delle procedure

6 RISORSE UMANE

B

Aggiornamento degli istituti 

contrattuali, costituzione e utilizzo 

del Fondo per le risorse 

decentrate

C
Definizione degli obiettivi annuali 

e valutazione del personale

D

valorizzazione e formazione del 

personale e promozione dell’Ente 

quale capofila nell’attivazione di 

corsi di formazione o 

aggiornamento a favore del 

personale degli enti di governo 

d’ambito della Lombardia

- raggiunti al 60% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 60

8
TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE

Attuazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della 

corruzione

Ampia e tempestiva pubblicazione 

di atti e dati; rafforzamento della 

cultura della responsabilità, della 

misurazione, della valutazione, del 

merito, della trasparenza e della 

rendicontazione

- non raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è inferiore a 60

A

B

I risultati si intendono:

- pienamente raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 85 

- raggiunti al 90% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 75 

- raggiunti all' 80% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 70

- raggiunti al 70% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari a 65

5

10

5

5

5

5

5



Ufficio d'Ambito di Lodi Valutazione performance 2017

n. INTERVENTO
unità di 

misura

risultato 

atteso 2017

risultato 

effettivo 

2017

A

Quantificazione dei conguagli 

generati dalla gestione n-2 da 

imputare alla tariffa dell'anno n

a raccolta dei dati necessari e quantificazione dei conguagli dell’esercizio dell'anno n-2 temporale entro 31/12 2 no 0

a determinazione della nuova articolazione tariffaria temporale na na

b determinazione della nuova tariffa per gli scarichi industriali in pubblica fognatura temporale entro 31/12 3 no 0

a relazione finale sul rimborso delle quote di depurazione ex DM 30/2008 temporale entro 31/12 1 29-dic 1

b verifica delle modalità di applicazione della tariffa industriale da parte del Gestore nell'anno n-2 numero >=2 ditte 3 2 3

c verifica adeguatezza delle tariffe di attività non ricomprese nel S.I.I. temporale entro 31/12 2 no 0

a relazione sulla attuazione degli indirizzi per l’utilizzo del Foni per agevolazioni tariffarie temporale entro 31/12 3 25/01/2018 2,5

b determinazione delle agevolazioni tariffarie come individuate dall’AEEGSI temporale na na

a
raccolta e validazione dei dati necessari all'aggiornamento tariffario con procedura partecipata con il 

Gestore
temporale na na

b aggiornamento componenti a conguaglio e RAB 2018-2019 e conseguente VRG e moltiplicatore tariffario temporale na na

c aggiornamento Piano Economico Finanziario temporale na na

d elaborazione della relazione di accompagnamento temporale na na

e elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale na na

a raccolta e validazione dei dati necessari al calcolo tariffario con procedura partecipata con il Gestore temporale na na

b
individuazione dello schema regolatorio applicabile e calcolo delle componenti necessarie alla 

determinazione del VRG e del moltiplicatore tariffario
temporale na na

c aggiornamento del Piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario temporale na na

d elaborazione della relazione di accompagnamento temporale na na

e elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale na na

A
Coordinamento dei vari capitoli 

del Piano d'Ambito
a relazione di raccordo tra Piano d'Ambito, agglomerati e Programma degli Interventi temporale entro 30/6 3 30-giu 3

a specificazione annuale della destinazione dei "fondi indistinti" temporale entro 31/12 1 no 0

b raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal Gestore nell’anno n-2 e loro valutazione temporale entro 31/12 2 no 0

a
monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati dall’UdA e dall'AdPQ “Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche”
temporale bimestrale 1 bimestrale 1

b
liquidazione contributi tariffari e AdPQ "convenzionati" entro 30 gg dalla richiesta del Gestore (al netto 

delle sospensioni)
percentuale 80% 1 100% 1

c
proposta di riassegnazione ad altri interventi delle eventuali economie generate nel corso della 

realizzazione delle opere finanziate da PS e AdPQ
temporale 31-dic 1 30-mar 1

a
approvazione del progetto definitivo entro 180 gg dall'acquisizione dell'istanza (al netto delle 

sospensioni)
percentuale >=65% 3 67% 3

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

a proposta di variazione del Piano degli interventi su eventuale impulso normativo o del Gestore temporale entro 90 gg 2 nessun caso 0

b verifica dei parametri e dei carichi degli agglomerati ed eventuale aggiornamento delimitazione temporale na na

c specificazione delle criticità e indicazione puntuale degli interventi per il periodo 2020-2023 temporale na na

d individuazione dei livelli minimi di servizio per il periodo 2020-2037 temporale na na

e istruttoria dell'aggiornamento del Piano degli interventi periodo regolatorio 2020-2037 temporale na na

f elaborazione proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale temporale na na

Valutazione performance organizzative 2017

punteggio

6,5

12

46%

71%

1

DETERMINAZIONI TARIFFARIE

14

B
Aggiornamento della struttura dei 

corrispettivi

OBIETTIVO AZIONI PREVISTE peso

C
Controllo sulle modalità di 

applicazione della tariffa

D

Monitoraggio dell'utilizzo del 

Fondo destinato ad utenze deboli 

e implementazione di ulteriori 

agevolazioni tariffarie

Alla luce delle deliberazioni 

dell'Autorità di regolazione, 

l'Ufficio elabora e adotta 

provvedimenti in materia 

tariffaria a garanzia 

dell'equilibrio economico-

finanziario del Gestore e a 

tutela degli utenti

E
Aggiornamento biennale dello 

schema regolatorio 2016-2019

F

Aggiornamento dello schema 

regolatorio per il quadriennio 

2020-2023

2

PIANIFICAZIONE DEGLI 

INTERVENTI

17

B

Verifica degli interventi 

effettivamente realizzati rispetto a 

quanto pianificato

L'Ufficio, adottando il Piano 

degli Interventi, specifica 

puntualmente le opere che il 

Gestore del SII è chiamato a 

realizzare entro il periodo 

regolatorio e fino alla 

scadenza dell'affidamento

C

Monitoraggio degli interventi 

finanziati extra tariffa e 

riallocazione delle risorse liberate

D

Approvazione entro tempi certi 

dei progetti definitivi, anche in 

variante allo strumento 

urbanistico e con espropri

E
Aggiornamento continuo del 

Piano degli Interventi



Ufficio d'Ambito di Lodi Valutazione performance 2017

n. INTERVENTO
unità di 

misura

risultato 

atteso 2017

risultato 

effettivo 

2017

punteggio

6,5 46%1

DETERMINAZIONI TARIFFARIE

14

OBIETTIVO AZIONI PREVISTE peso

a
individuazione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi da parte del 

Gestore
temporale na na

b verifica della qualità progettuale alla luce delle specifiche tecniche numero na na

a condivisione con il Gestore di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati cartografici temporale na na

b tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale SIRE inerente gli agglomerati temporale entro 31/12 1 21-nov 1

c raccolta dati e compilazione questionario UWWTD su agglomerati, impianti e scarichi temporale entro 31/12 1,5 21-nov 1,5

CONVENZIONE DI GESTIONE 

DEL S.I.I.
a verifica stato attuazione disposizioni contenute nella Convenzione di affidamento temporale entro 31/12 3,5 in corso 1

b aggiornamento dell'importo della cauzione versata da SAL a garanzia degli investimenti temporale entro 31/12 0,5 08-nov 0,5

B Definizione di accordi interambito a
definizione di accordi interambito con proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio 

Provinciale
numero na na

C
Aggiornamento del Disciplinare 

Tecnico
a

istruttoria della proposta di aggiornamento del Disciplinare Tecnico con procedura condivisa con il 

Gestore e proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei Comuni e Consiglio Provinciale
temporale na na

a individuazione di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli fissati dall'AEEGSI temporale entro 31/12 2 18-mag 2

b
coordinamento della Carta della qualità del servizio con i Regolamenti AEEGSI con procedura partecipata 

dalle organizzazioni dei consumatori
temporale entro 31/12 2 21-mag 2

c
monitoraggio dei reclami, dei disservizi e dell’attività della Commissione Mista Conciliativa sulla 

composizione extragiudiziale delle controversie dell'anno n-1
temporale entro 30/05 1 30-mag 1

a raccolta e validazione dei dati sull'efficienza e sulla qualità del servizio idrico integrato temporale entro 30/6 2 27-apr 2

b
redazione documento recante la metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in 

essere dal gestore e relativa prima applicazione sperimentale
temporale na na

c
elaborazione, raffronto e interpretazione dei dati sulla gestione finalizzata alla verifica delle prestazioni 

del Gestore in tema di qualità commerciale ed efficienza
temporale entro 31/12 2,5 no 0

a
coordinamento del Regolamento del SII con le disposizioni emanate da AEEGSI in materia di qualità 

contrattuale
temporale entro 31/12 2,5 no 0

b proposta di integrazione del Regolamento del SII con disposizioni per fognatura e depurazione temporale entro 31/12 3 no 0

a elaborazione di allegati tecnici AUA entro 60 gg dalla prima richiesta della Provincia percentuale >=40% 3 36% 0

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

dall'istanza
percentuale >=80% 3 88% 3

c autorizzazioni di competenza entro 90 giorni dall'istanza percentuale >=65% 3 67% 3

d partecipazione (diretta o indiretta) a CdS promosse da altri enti percentuale >=95% 0,5 96% 0,5

e predisposizione report su tempi di istruttoria AUA anno precedente temporale entro 31/3 0,5 31-mar 0,5

f predisposizione report su partecipazione a CdS promosse da altri enti anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-mar 0,5

g predisposizione report su tempi emanazione provvedimenti su scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-mar 0,5

a definizione del Programma annuale dei Controlli sugli scarichi autorizzati temporale entro 30/4 2 27-apr 2

b estrazione ditte da controllare temporale entro 30/4 1 27-apr 1

c rinnovo convenzione con ARPA temporale na na

d rinnovo convenzione con SAL srl temporale na na

e predisposizione database (catasto) contenente informazioni sugli scarichi in pubblica fognatura percentuale 30% 1,5 30% 1,5

f controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sulle ditte sorteggiate numerico >=3 2 6 2

g controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio sul totale delle ditte AUA e UdA numerico >=5 2 40 2

h predisposizione report sui controlli amministrativi attivati sugli scarichi in p.f. anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-mar 0,5

a
analisi degli eventi meteorici alle stazioni pluviometriche di riferimento per l’anno precedente al fine della 

quantificazione delle acque meteoriche
temporale entro 31/3 1 24-mar 1

b aggiornamento del tariffario degli oneri di istruttoria temporale na na

c aggiornamento e semplificazione della modulistica temporale entro 31/12 2 21-dic 2

a determinazione del fabbisogno di personale temporale entro 31/3 1 02-mar 1

b attuazione del programma del fabbisogno di personale o reclutamento fuori dotazione numerico 1 1 1 1

87%

89%

12

1,5

7

20

8

71%

38%

47%

4
I rapporti tra l'Ufficio e il 

Gestore sono regolati da una 

convenzione di gestione (o 

"contratto di servizio")

2 17

L'Ufficio, adottando il Piano 

degli Interventi, specifica 

puntualmente le opere che il 

Gestore del SII è chiamato a 

realizzare entro il periodo 

regolatorio e fino alla 

scadenza dell'affidamento

F Qualità tecnica delle opere

G

Condivisione di dati e informazioni 

con il gestore e costante 

aggiornamento delle banche dati 

regionali

3

A

Attuazione della Convenzione di 

gestione come aggiornata nel 

2016

L'Ufficio emana 

provvedimenti in tema di 

qualità del servizio idrico: 

regolamenti e carta del 

servizio

B
Verifica delle prestazioni del 

Gestore

C
Integrazione del Regolamento del 

S.I.I.

23

L’Ufficio istruisce gli atti 

autorizzativi in capo alla 

Provincia relativi a scarichi in 

pubblica fognatura; autorizza 

scarichi non rientranti in AUA, 

dichiara l'assimilazione delle 

acque reflue industriali alle 

acque domestiche, voltura e 

aggiorna autorizzazioni

B Controllo degli scarichi autorizzati

C
Semplificazione della modulistica 

e delle procedure

4

REGOLAZIONE DELLA 

QUALITA' TECNICA E 

CONTRATTUALE DEL S.I.I.

A

Coordinamento della carta del 

servizio con disposizioni e 

regolamenti AEEGSI, controllo del 

gestore, monitoraggio CMC

15

5

SCARICHI INDUSTRIALI IN 

PUBBLICA FOGNATURA

A
Emanazione dei provvedimenti 

entro tempi certi

6 RISORSE UMANE

A

Definizione e attuazione del piano 

di acquisizione delle risorse 

umane

9



Ufficio d'Ambito di Lodi Valutazione performance 2017

n. INTERVENTO
unità di 

misura

risultato 

atteso 2017

risultato 

effettivo 

2017

punteggio

6,5 46%1

DETERMINAZIONI TARIFFARIE

14

OBIETTIVO AZIONI PREVISTE peso

a costituzione del fondo delle risorse decentrate temporale entro 30/4 1 04-mar 1

b contrattazione per l'utilizzo del fondo temporale entro 30/5 1 24-mar 1

c contrattazione decentrata integrativa triennio 2017-2019 temporale entro 30/7 1

in attesa del 

rinnovo 

contrattuale

0

a proposta del piano delle performance temporale entro 31/3 1 02-mar 1

b valutazione del personale temporale entro 30/4 1 13-apr 1

a formazione generale e specifica del personale in servizio per almeno 6 mesi percentuale >=75% 1 100% 1

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

d’ambito e dei gestori
numero >=1 1 1 1

a pagamento fatture entro la scadenza o entro 30 giorni dal ricevimento (indicatore tempestività) media <=0 1 -14,59 1

b pagamento contributi tariffari e AdPQ entro 15 gg dalla determinazione di liquidazione percentuale >= 90% 1 100% 1

c attivazione dei pagamenti elettronici (Pagopa) temporale entro 31/12 1 in corso 0,5

d proposta atto di compensazione debiti/crediti SAL per tariffe PS temporale entro 31/12 2 21-dic 2

e elenco operatori economici e fornitori temporale entro 31/12 2 relazione 1

f proposta di aggiornamento del regolamento di organizzazione (parte contabilità) temporale entro 31/12 3 28-dic 3

a proposta di aggiornamento del Piano anticorruzione, comprensivo del programma per la trasparenza temporale entro 28/2 2 28-feb 2

b formazione del personale in tema di anticorruzione percentuale >=50% 2 100% 2

c mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi temporale na

d verifica incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) percentuale >=75% 0,5 100% 0,5

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

a pubblicazione di determinazioni e deliberazioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione percentuale >=90% 0,5 100 0,5

b pubblicazione di dati e informazioni entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità percentuale >=90% 0,5 89% 0

c pubblicazione indicatore tempi di pagamento temporale trimestrale 1 trimestrale 1

d report sui tempi di pubblicazione delle determinazioni e delle deliberazioni anno precedente temporale entro 31/3 0,5 24-mar 0,5

e pubblicazione di report anno precedente entro 7 giorni lavorativi dalla loro disponibilità percentuale >=90% 0,5 100% 0,5

100 100 71 71

89%

85%

94%

- pienamente raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari all'85% del peso complessivo (es: se l'intervento prevede fino a 15 punti, almeno 12,75 punti)

8

8,5

7,5

10

8

B

Ampia e tempestiva pubblicazione 

di atti e dati; rafforzamento della 

cultura della responsabilità, della 

misurazione, della valutazione, del 

merito, della trasparenza e della 

rendicontazione

6 RISORSE UMANE 9

B

Aggiornamento degli istituti 

contrattuali, costituzione e utilizzo 

del Fondo per le risorse 

decentrate

C
Definizione degli obiettivi annuali 

e valutazione del personale

D

Valorizzazione e formazione del 

personale e promozione dell’Ente 

quale capofila nell’attivazione di 

corsi di formazione o 

aggiornamento a favore del 

personale degli enti di governo 

d’ambito della Lombardia

- raggiunti al 60% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 60%

- non raggiunti quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è inferiore al 60%

Per ogni Intervento, i risultati si intendono:

- raggiunti al 90% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 75% del peso complessivo

- raggiunti all' 80% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 70%

- raggiunti al 70% quando la somma dei pesi attribuiti agli indicatori riferiti alle azioni soddisfatte è almeno pari al 65%

7
AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA'
A

Pagamenti tempestivi, 

diminuzione dei valori di debito e 

credito, predisposizione elenco 

degli operatori economici, 

aggiornamento del regolamento 

di organizzazione

8
TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE

A

Attuazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della 

corruzione



Ufficio d'Ambito di Lodi
REPORT APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVITipologia: PROGETTO DEFINITIVO

Termine conclusione procedimento: 180 gg.

Stato istruttoria: CONCLUSA

n. 

pratica
Comune Progetto

Data 

acquisizione 

istanza

Data CdS

Data 

conclusione 

procedimento

Atto n.

Tempi conclusione del 

procedimento al netto delle 

sospensioni per 

integrazioni e/o 

endoprocedimenti gg. 180

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo

1 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, Santi Stefano 

Lodigiano - C.na Bignamina

28/06/2016 21/09/2016 20/02/2017 20/17 180 - -

2 Crespiatica
Opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto 

di depurazione comunale di Crespiatica
14/12/2016 21/04/2017 23/06/2017 69/17 176 - 4

178

178

Tipologia: PROGETTO DEFINITIVO

Termine conclusione procedimento: 180 gg.

Stato istruttoria: IN CORSO

n. 

pratica
Comune Progetto

Data 

acquisizione 

istanza

Data CdS

Data 

conclusione 

procedimento

Atto n.

Tempi del procedimento al 

netto delle sospensioni per 

integrazioni e/o 

endoprocedimenti

al 31/12/2017

gg. 

ritardo

gg. 

anticipo

3 Cavacurta Realizzazione nuovo pozzo centrale di Cavacurta 23/09/2015 04/12/2015 70

4 Zelo Buon Persico Fognatura a servizio della frazione Bisnate 30/06/2016 13/09/2016 182

5 Turano Lodigiano
Lavori di potenziamento, adeguamento e miglioria 

dell'impianto di depurazione di Turano Lodigiano
02/05/2017 08/09/2017 129

6 S.Martino in Strada
Realizzazione di un nuovo pozzo idropotabile in 

Comune di San Martino in Strada
18/07/2017 98

pratiche acquisite nel 2015: 1 Indicatori di performance

pratiche acquisite nel 2016: 3 Rispetto tempi conclusione procedimento 66,7%

pratiche acquisite nel 2017: 2 (2 SU 2 ISTRUTTORIE CONCLUSE + 1 ISTRUTTORIA ANCORA IN CORSO

totale pratiche: 6 MA GIA' OLTRE I TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO)

pratiche concluse: 2

pratiche in corso: 4

ANNO 2017

media (gg.)

media senza ali (gg.)

05/02/2018



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT AL 31/12/2017

 ISTRUTTORIA AUA

n. 

istanza
Tipologia

Data richiesta 

verifica 

preliminare o 

allegato 

tecnico

Procedimento 

concluso in gg. 

(al netto delle 

sospensioni)

1 nuovo 13/10/2014 379

2 nuova 27/03/2015 215

3 rinnovo 03/11/2015 343

4 nuovo 29/06/2016 258

5 nuovo 29/11/2016 289

6 modifica 30/01/2017 101

7 rinnovo 16/02/2017 127

8 modifica 20/02/2017 66

9 nuovo 30/05/2017 15

10 nuovo 30/05/2017 188

11 rinnovo 11/08/2017 36

12 rinnovo 27/09/2017 15

13 rinnovo 03/10/2017 15

14 nuovo 24/11/2017 3

n. 

istanza
Tipologia

Data richiesta 

verifica 

preliminare o 

allegato 

tecnico

Giorni decorsi 

al 31/12/2017 

(al netto delle 

sospensioni)

15 rinnovo 26/06/2014 395

16 rinnovo 04/11/2014 608

17 rinnovo 16/09/2015 407

18 nuovo 01/12/2015 218

19 rinnovo 22/12/2015 695 37

20 rinnovo 24/11/2016 228 14

21 rinnovo 13/12/2016 383

22 rinnovo 28/03/2017 278

23 rinnovo 05/06/2017 209

24 rinnovo 06/06/2017 209

25 nuovo 09/06/2017 205 5 = 36%

26 rinnovo 17/07/2017 119

27 rinnovo 21/07/2017 163

28 rinnovo 25/07/2017 89

29 rinnovo 03/10/2017 89

30 rinnovo 03/10/2017 89

31 rinnovo 12/10/2017 80

32 nuovo 25/10/2017 24

33 rinnovo 03/11/2017 58

34 modifica 22/11/2017 39

35 nuovo 22/11/2017 39

36 nuovo 30/11/2017 31

37 modifica 19/12/2017 12

Tipologia: NUOVA AUTORIZZAZIONE; MODIFICA SOSTANZIALE; RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE

Termine conclusione procedimento: 60 gg.

Esito istruttoria: CONCLUSA

procedimenti conclusi entro 60 gg

obiettivo performance 2017
>=40% entro 

60 gg

Esito istruttoria: IN CORSO

Lodi,19 febbraio 2018

totale istanze gestite n.

procedimenti conclusi al 31/12

% procedimenti conclusi/totale 

istanze
38%

gg medi di conclusione del 

procedimento
146



REPORT AL 31/12/2017

 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. 4/2017 03/10/2016 05/01/2017 64 34

2 D.D 7/2017 14/12/2016 18/01/2017 29 1

3 D.D. 16/2017 14/11/2016 10/02/2017 27 3

4 D.D. 107/2017 28/07/2017 14/09/2017 7 23

IN CORSO 5 19/12/2017

media gg. 32

media senza ali 28

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 Voltura n. 1/2017 07/02/2017 27/02/2017 20 10

2 Voltura n. 2/2017 27/01/2017 01/03/2017 18 12

3 Voltura n. 3/2017 05/09/2017 08/09/2017 3 27

4 Voltura n. 4/2017 24/10/2017 15/11/2017 22 8

media gg. 16

media senza ali 19

n.

6

3

9

n. tot
% procedimenti 

conclusi/totale istanze

procedimenti 

conclusi entro 

30 gg
procedimenti conclusi con rilascio 8 8 89%

1 1 11%
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 1/2017 26/09/2016 16/01/2017 87 3

2 2/2017 24/11/2016 03/05/2017 87 3

3 3/2017 27/02/2017 19/06/2017 106 16

4 4/2017 05/09/2016 18/08/2017 291 121

5 5/2017 04/09/2017 25/10/2017 51 39

6 6/2017 04/10/2017 21/12/2017 78 12

IN CORSO 7 30/11/2017

media gg. 117

media senza ali 89

n.

3

4

7

n. tot
% procedimenti 

conclusi/totale istanze

procedimenti 

conclusi entro 

90 gg

6 6 86%

1 1 14%
NB: i procedimenti attualmente in corso saranno oggetto di report una volta conclusi

Lodi, 19 febbraio 2018

istanze pervenute nel 2017

istanze di anni precedenti

Totale istanze 

procedimenti in corso

AUTORIZZAZIONE 

Termine conclusione procedimento: 90 gg.

CONCLUSA

obiettivo 

performance 2017

>=65% entro 90 

gg

procedimenti conclusi con rilascio
4 = 67%

obiettivo 

performance 2017

procedimenti in corso

istanze di anni precedenti

Totale istanze 

>=80% entro 30 

gg
7 = 88%

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Termine conclusione procedimento: 30 gg.

CONCLUSA

istanze pervenute nel 2017

VOLTURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Termine conclusione procedimento: 30 gg.

CONCLUSA



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT CONFERENZE DEI SERVIZI anno 2017

Ente convocante
Documento di 

convocazione

data 

Conferenza/

termine invio 

parere CdS 

asincrona

Oggetto
Comune insediamento 

produttivo

Partecipazione 

dell'Ufficio alla 

Conferenza

espressione parere/nota

1 Provincia di Lodi
prot. 2150 del 

20/12/2016
11/01/2017 AUA San Martino in Strada si

2
Comune di Santo Stefano 

Lodigiano 

prot. 2183 del 

23/12/2016
18/01/2017 Verifica di VASper variante PGT Santo Stefano L. no prot. 16 del 5/01/2017

3
Comune di Santo Stefano 

Lodigiano 

prot. 2183 del 

23/12/2016
18/01/2017 Verifica di VAS per variante PGT Santo Stefano L. no prot. 15 del 5/01/2017

4
Comune di Borghetto 

Lodigiano

prot. 2184 del 

23/12/2016
23/01/2017 Verifica di VAS per variante PGT Santo Stefano L. no prot. 107 del 18/01/2017

5
Comune di 

Casalpusterlengo

prot. 245 del 

7/02/2017
22/02/2017

Permesso a costruire e 

autorizzazione apertura struttura di 

vendita

Casalpusterlengo asincrona prot. 430 del 17/03/2017

6 Zelo Buon Persico
prot. 237 del 

07/02/2017
13/03/2017 Verifica di Vas permesso attuativo Zelo Buon Persico no prot. 333 del24/02/2017

7 Provincia di Lodi
prot. 309 del 

20/02/2017
07/03/2017 AUA Cavenago d'Adda asincrona prot. 712 del 17/05/2017

8 Comune di Brembio
prot. 308 del 

20/02/2017
23/03/2017 Variante PGT Brembio no

9 Suap di Lodi
port. 403 del 

9/3/2017
12/04/2017

Verifica di VAS per variante PGT e 

permesso a costruire
Montanaso Lomabrado no prot. 538 del 7/4/2017

10 Comune di Montanaso
prot. 476 del 

28/3/2017
20/04/2017 Conferenza di scooping variante PGT Montanaso Lomabrado no prot. 594 del 19/04/2017

11
Comune di 

Casalpusterlengo

prot. 519 del 

6/04/2017
21/05/2017

Permesso a costruire e 

autorizzazione apertura struttura di 

vendita

Casalpusterlengo asincrona prot. 707 del 16/05/2017

12 Comune di Lodi
prot. 512 del 

4/4/17
08/05/2017

Verifica di VAS per variante PGT e 

permesso a costruire
Lodi no prot.645 del 3/05/2017

13
Comune di 

Casalpusterlengo

prot. 554 del 

12/04/2017
27/05/2017

Permesso a costruire e 

autorizzazione apertura struttura di 

vendita

Casalpusterlengo asincrona prot. 708 del 16/05/2017

14 Comune di Lodi
prot. 592 del 

19/04/2017
16/05/2017

Programma integrato di intervento 

di iniziativa privata
Lodi no prot.657 del 5/05/2017

15 Comune di Mulazzano
prot. 655 del 

5/5/2017
01/06/2017

Permesso di costruire in variante di 

PGT
Mulazzano no prot.778 del 1/6/2017

16 Provincia di Lodi
prot. 767 del 

30/05/2017
14/06/2017 AUA Fombio asincrona prot. 14/06/2017



Ufficio d'Ambito di Lodi

REPORT CONFERENZE DEI SERVIZI anno 2017

Ente convocante
Documento di 

convocazione

data 

Conferenza/

termine invio 

parere CdS 

asincrona

Oggetto
Comune insediamento 

produttivo

Partecipazione 

dell'Ufficio alla 

Conferenza

espressione parere/nota

17 Suap di Codogno
prot. 756 del 

26/05/2017
13/06/2017 Permesso di costruire Guradamiglio no prot. 805 del 7/6/2017

18 Provincia di Lodi
prot. 1001 del 

25/07/2017
09/08/2017 AUA Casalpusterlengo asincrona prot. 1067 del 09/08/2017

19
Comune di 

Casalpusterlengo

prot. 1094 del 

17/08/2017
25/09/2017

verifica di VAS Piano attuativo 

variante PGT
Casalpusterlengo no prot. 1209 del 08/09/2017

20
Comune di 

Casalpusterlengo

prot. 1095 del 

17/08/2017
25/09/2017 Variante PGT Casalpusterlengo no prot. 1252 del 15/09/2017

21 Provincia di Lodi
prot. 1312 del 

3/10/2017
18/10/2017 AUA Lodi Vecchio asincrona prot. 1386 del 18/10/2017

22
Comune di Boffalora 

d'Adda

prot. 1404 del 

20/10/2017
24/11/2017 Variante PGT Boffalora d'Adda no prot. 1509 del 8/11/2017

23
SUAP Casalpusterlengo e 

Comuni associati

prot. 1520 del 

10/11/2017
25/11/2017 Permesso di costruire Comune di Bertonico asincrona prot. 1560 del 16/11/2017

24 Comune di Massalengo
prot. 1546 del 

14/11/2017
13/12/2017 Variante PGT Comune di Massalengo no prot. 1660 del 1/12/2017

n. %

24

1 4%

22 92%

>=95%  

96%

Lodi, 19 febbraio 2018

Risultato 2017

Conferenze dei Servizi 

partecipazione Ufficio alle CdS

espressione parere

obiettivo performance 2017



obiettivo performance 2017

Autorizzazioni vigenti e con scarico attivo (al 

1/02/2018)
(1)

 n.
48

Totale autorizzazioni controllate n.  
(controlli ordinari; controlli effettuati nel corso del procedimento di 

rinnovo; controlli sulle ditte sorteggiate secondo il Programma dei 

Controlli nell'anno 2017)

Autorizzazioni controllate sul totale % 58%

Totale ditte sorteggiate n. 16

Controlli amministrativi su ditte sorteggiate n. 7 >=3

Provvedimenti di diffida emanati a seguito dei 

controlli n.
9

Non conformità sul totale controllato % 32%

Lodi, 19 febbraio 2018

Ufficio d'Ambito di Lodi

Report dei controlli amministrativi attivati nell'anno 2017

sugli scarichi in pubblica fognatura autorizzati

28 >=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. 



Ufficio d'Ambito di Lodi

DETERMINAZIONE/D

ELIBERAZIONI

DATA 

DIOSPONIBILITA' 

DEL DOCUMENTO

PUBBLICATA 

IL
GG.

12 31/01/2017 31/01/2017 0

18 13/02/2017 14/02/2017 1

19 17/02/2017 20/02/2017 3

20 20/02/2017 21/02/2017 1

27 01/03/2017 01/03/2017 0

28 07/03/2017 07/03/2017 0

29 07/03/2017 08/03/2017 1

30 07/03/2017 08/03/2017 1

33 10/03/2017 14/03/2017 4

42 31/03/2017 03/04/2017 1

43 03/04/2017 04/04/2017 1

45 13/04/2017 18/04/2017 2

54 27/04/2017 27/04/2017 0

55 02/05/2017 02/05/2017 0

62 31/05/2017 01/06/2017 1

68 21/06/2017 23/06/2017 2

69 23/06/2017 23/06/2017 0

74 29/06/2017 29/06/2017 0

75 29/06/2017 29/06/2017 0

77 04/07/2017 04/07/2017 0

79 06/07/2017 06/07/2017 0

81 07/07/2017 07/07/2017 0

87 14/07/2017 17/07/2017 1

92 04/08/2017 07/08/2017 1

114 09/10/2017 10/10/2017 1

117 19/10/2017 20/10/2017 1

118 20/10/2017 23/10/2017 1

119 24/10/2017 24/10/2017 0

122 26/10/2017 27/10/2017 1

126 31/10/2017 02/11/2017 1

127 31/10/2017 02/11/2017 1

131 16/11/2017 17/11/2017 1

134 24/11/2017 24/11/2017 0

137 30/11/2017 30/11/2017 0

138 30/11/2017 30/11/2017 0

140 12/12/2017 12/12/2017 0

141 12/12/2017 12/12/2017 0

143 15/12/2017 18/12/2017 1

147 21/12/2017 21/12/2017 0

OdG n. 2 CdA del 

02/03/2017
10/03/2017 10/03/2017 0

TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI  E DELLE 

DELIBERAZIONI

ANNO 2017



Ufficio d'Ambito di Lodi

OdG n. 3 CdA del 

02/03/2017
10/03/2017 10/03/2017 0

OdG n. 4 CdA del 

02/03/2017
10/03/2017 10/03/2017 0

OdG n. 2 CdA del 

04/05/2017
08/05/2017 08/05/2017 0

OdG n. 3 CdA del 

04/05/2017
08/05/2017 08/05/2017 0

OdG n. 4 CdA del 

04/05/2017
19/05/2017 19/05/2017 0

OdG n. 2 CdA del 

18/05/2017
19/05/2017 19/05/2017 0

OdG n. 3 CdA del 

18/05/2017
19/05/2017 22/05/2017 1

OdG n. 2 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

OdG n. 3 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

OdG n. 4 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

OdG n. 5 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

OdG n. 6 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

OdG n. 7 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

OdG n. 8 CdA del 

08/11/2017
09/11/2017 09/11/2017 0

MEDIA 0,537

54

100%

>=90%

Lodi, 25 gennaio 2018

% determinazioni pubblicate entro 5 giorni lavorativi

obiettivo performance 2017

n. determinazioni e deliberazioni pubblicate 
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N. DESCRIZIONE DOCUMENTO PUBBLICATO
DATA disponibilità 

documento

DATA 

pubblicazione

 giorni 

lavorativi

1 Tassi di assenza del personale anno 2016 02/01/2017 02/01/2017 0

2 Importi spese di viaggio e missioni anno 2016 12/01/2017 02/02/2017 13

3 Elenco consulenti e collaboratori anno 2016 12/01/2017 26/01/2017 8

4
Aggiornamento organi di indirizzo politico-

amministrativo 12/01/2017 26/01/2017
8

5 Aggiornamento organigramma 12/01/2017 26/01/2017 8

6 Aggiornamento articolazione uffici 12/01/2017 26/01/2017 8

7 Aggiornamento numeri telefonici e posta elettronica 12/01/2017 26/01/2017 8

8
Relazione annuale del Responsabile prevenzione 

corruzione anno 2016 16/01/2017 16/01/2017
0

9  Tariffa anno 2017 16/01/2017 16/01/2017 0

10 Atto di nomina del Revisore 26/01/2017 26/01/2017 0

11 Bandi di gara e contratti anno 2016 30/01/2017 30/01/2017 0

12 Report approvazione progetti definitivi anno 2016 01/02/2017 03/02/2017 2

13 Elenco deliberazioni CDA anno 2016 03/02/2017 03/02/2017 0

14 Elenco determinazioni anno 2016 03/02/2017 03/02/2017 0

15 Indicatore tempestività pagamenti anno 2016 03/02/2017 03/02/2017 0

16 Tassi di assenza del personale gennaio 2017 03/02/2017 03/02/2017 0

17 Tassi di assenza del personale febbraio 2017 03/03/2017 03/03/2017 0

18 Dichiarazione Mizzi 2017 03/03/2017 07/03/2017 2

19 Dichiarazione Lodigiani 2017 03/03/2017 07/03/2017 2

20 PTPCT 2016-2018, Aggiornamento 2017 03/03/2017 10/03/2017 5

21 Piano delle Performance 2017-2019 03/03/2017 10/03/2017 5

22 Variazione patrimoniale 2016 D.C. 17/03/2017 21/03/2017 2

23 Report partecipazione CdS 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

24 Report procedimenti UdA 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

25 Report pubblicazione atti 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

26 Report pubblicazione determinazioni 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

27 Eventi meteorici stazioni pluviometriche 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

28 Accordo utilizzo risorse decentrate 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

29 Accordo utilizzo risorse decentrate 2017 24/03/2017 24/03/2017 0

30 Report controlli amministrativi 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

31 Comunicazione degli emolumenti percepiti anno 2016 24/03/2017 24/03/2017 0

32 Report tempi istruttoria A.T. AUA 2016 31/03/2017 31/03/2017 0

33
dati relativi alle entrate e spese del Bilancio di Previsione 

2017 31/03/2017 31/03/2017
0

34
Dati relativi alle entrate e alla spesa del Bilancio 

d'esercizio 2015 31/03/2017 31/03/2017
0

35 Parere del revisore al Bilancio d'Esercizo 2015 31/03/2017 31/03/2017 0

36 Parere del revisore al Budget 2017 31/03/2017 31/03/2017 0

37 Parere del revisore al Bilancio di previsione 2017 31/03/2017 31/03/2017 0

38 Tabella ammontare complessivo dei debiti 31/03/2017 31/03/2017 0

TEMPI DI PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

ANNO 2017
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39
Tabella ammontare complessivo premi stanziati 

performance 31/03/2017 31/03/2017
0

40 Tabella distribuzione trattamento accessorio 31/03/2017 03/04/2017 1

41 Parere al piano delle Performance 03/04/2017 03/04/2017 0

42 Dichiarazione di insussistenza D.G. 03/04/2017 03/04/2017 0

43 Tassi di assenza del personale marzo 2017 03/04/2017 06/04/2017 3

44 Piani di lavoro Operativi 2017-2019 03/04/2017 04/04/2017 1

45 Scheda dei processi afferenti i Servizi 2017-2019 03/04/2017 04/04/2017 1

46 Indicatore tempestività pagamenti 1^ trim.2017 10/04/2017 10/04/2017 0

47
Testo Integrato per la regolazione della qualità 

contrattuale del SII 10/04/2017 10/04/2017
0

48 documento validazione Performance 2016 13/04/2017 14/04/2017 1

49 relazione Piano delle performance 2016 13/04/2017 14/04/2017 1

50 attestazione trasperenza al 31 marzo 2017 21/04/2017 26/04/2017 1

51 griglia rilevazione al 31 marzo 2017 21/04/2017 26/04/2017 1

52 scheda di sintesi al 31 marzo 2017 21/04/2017 26/04/2017 1

53 controlli da effettuare nel 2017 27/04/2017 02/05/2017 2

54 verbale estrazione ditte soggette a controlli 2017 02/05/2017 02/05/2017 0

55 Tassi di assenza del personale aprile 2017 04/05/2017 04/05/2017 0

56 albo dei beneficiari 2016 05/05/2017 05/05/2017 0

57 atti di concessione 2016 05/05/2017 05/05/2017 0

58 relazione Revisore sul Bilancio d'esercizio 2016 17/05/2017 19/05/2017 2

59 ammontare premi disteributi per il 2016 23/05/2017 23/05/2017 0

60 Tassi di assenza del personale maggio 2017 06/06/2017 06/06/2017 0

61 Conto annuale del personale 2016 15/06/2017 15/06/2017 0

62
Conto annuale del personale 2016 aggiornato al 

24/06/2017 26/06/2017 29/06/2017
3

63 Elenco deliberazioni CDA 1^ sem. 2017 04/07/2017 04/07/2017 0

64 Elenco determinazioni 1^ sm. 2017 04/07/2017 04/07/2017 0

65 Tassi di assenza del personale giugno 2017 04/07/2017 04/07/2017 0

66 Indicatore tempestività pagamenti 2^ trim.2017 04/07/2017 04/07/2017 0

67 Bilancio d'esercizio 2016 e nota integratiVA 26/05/2017 17/07/2017 35

68
Dati relativi alle entrate e spese del Bilancio di esercizio 

2016 26/05/2017 17/07/2017
35

69 Dati sui pagamenti 1^ trimestre 2017 26/07/2017 26/07/2017 0

70 Dati sui pagamenti 2^ trimestre 2017 26/07/2017 26/07/2017 0

71 Costo personale a tempo indeterminato anno 2016 26/07/2017 26/07/2017 0

72 Trattamento economico Direttore 2016 27/07/2017 27/07/2017 0

73
Costo del personale non a tempo indeterminato anno 2016 31/07/2017 31/07/2017

0

74 Tassi di assenza del personale luglio 2017 01/08/2017 01/08/2017 0

75 Pubblicazione intervista del Direttore a Staffetta Acqua 29/08/2017 29/08/2017 0

76 Tassi di assenza del personale agosto 2017 07/09/2017 07/09/2017 0

77 Tassi di assenza del personale settembre 2017 02/10/2017 02/10/2017 0

78 Dati sui pagamenti al 3^ trim.2017 03/10/2017 03/10/2017 0

79 Indicatore tempestività pagamenti 3^ trim.2017 03/10/2017 03/10/2017 0

80 Tassi di assenza del personale ottobre 2017 02/11/2017 02/11/2017 0

81 Tassi di assenza del personale novembre 2017 01/12/2017 01/12/2017 0
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82 Parere del Revisore al Bilancio di Previsione 2018 21/11/2017 13/12/2017 15

83 Parere del Revisore al Budget 2018 e triennio 2018-2020 21/11/2017 13/12/2017 15

84 Bilancio economico di previsione triennio 2018-2020 12/12/2017 13/12/2017 1

85 Budget triennio 2018-2020 12/12/2017 13/12/2017 1

86
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed 

incompatibilità Rossi anno 2017 18/12/2017 18/12/2017
0

87
Dichiarazione insussitenza cause inconferibilià ed 

incompatibilità Cretti anno 2017 18/12/2017 18/12/2017
0

88
Relazione illustrativa accordo sull'utilizzo delle risorse 

decentrate anno 2017 13/12/2017 18/12/2017
3

89
Relazione Tecnico-Rfinanziaria accordo sull'utilizzo delle 

risorse decentrate anno 2017 13/12/2017 18/12/2017
3

90
Parere del Revisore su contrattazione integrativa 

destinazione fondo produttività anno 2017 13/12/2017 18/12/2017
3

91 Tariffa transitoria anno 2017 18/12/2017 20/12/2017 2

MEDIA: 2,220

n. atti pubblicati 91

% atti pubblicati entro 7 giorni lavorativi n. 81  = 89,01%

obiettivo performance 2017 >=90%

Lodi, 25 gennaio 2018


