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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento, nelle more di approvazione dello Statuto e nel rispetto delle
disposizioni di legge applicabili, disciplina l’ordinamento delle aree, dei servizi e degli uffici,
nell’ambito delle attività dell’Autorità istituita ai sensi e per effetto della LR 69/2011. In
particolare, definisce le dotazioni organiche proprie dell’ente, nonché l'organizzazione e
gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.
Art. 2 - Organizzazione delle aree, dei servizi e degli uffici
1. L’organizzazione delle aree, dei servizi e degli uffici deve essere improntata ai principi
costituzionalmente garantiti di buon andamento e imparzialità, a quelli di efficacia, efficienza,
trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché ai criteri di autonomia
operativa, funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e
responsabilità.
2. A tal fine l’Autorità garantisce la formazione e la valorizzazione delle risorse umane e la
diffusione delle opportune tecniche gestionali di organizzazione. L’Autorità, inoltre, promuove
e favorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la
riqualificazione, nonché la specializzazione professionale del personale.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo agli organi politici, il
Direttore Generale sovrintende al funzionamento delle aree, dei servizi e degli uffici e alla
esecuzione degli atti e dei provvedimenti.
4. Ai Dirigenti, ovvero ai responsabili delle aree e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni del
Direttore Generale, competono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ed in particolare la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse umane.
Art. 3 - Criteri di organizzazione
1. L’articolazione delle strutture organizzative dovrà essere informata sui seguenti criteri:
“Articolazione e collegamento” – le aree, i servizi e gli uffici sono articolati per
funzioni omogenee, finali e strumentali o di supporto, e tra loro collegati anche
mediante strumenti informatici;
“Imparzialità e trasparenza” – l’organizzazione deve essere strutturata in modo da
assicurare la massima imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa e
garantire il diritto di accesso dei cittadini e degli altri soggetti privati agli atti ed ai
provvedimenti dell’Autorità;
“Partecipazione e responsabilità” – l’organizzazione del lavoro deve stimolare la
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il
conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di
autonomia decisionale;
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“Flessibilità” – deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle
articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle specifiche
professionalità, e mobilità del personale all’interno ed all’esterno dell’Ente;
“Armonizzazione degli orari” – gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro
devono essere armonizzati con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche,
nonché con quelli del lavoro privato. L’orario di lavoro è funzionale all’efficienza ed
all’orario di servizio;
“riservatezza” - tutti i dati ed informazioni di cui il personale potrà essere informato
o entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie mansioni dovranno essere
considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione senza apposita
richiesta dei soggetti interessati secondo quanto previsto all’articolo 14.
CAPO II - STRUTTAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 4 - Articolazione della struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell’Autorità si articola di norma in Aree.
2. Ciascuna area può essere organizzata secondo specifici settori di intervento, tramite
l’individuazione di appositi Servizi, a loro volta articolati in più uffici.
3. L’area rappresenta l’unità organizzativa di massima dimensione. In conseguenza dei compiti e
delle funzioni istituzionali di competenza dell’Autorità - anche in riferimento alla vastità
territoriale rappresentata - è prevista la istituzione di ulteriori strutture organizzative suddivise
in Servizi e Uffici, al fine di garantire la massima ottimizzazione nella ripartizione delle
attività per funzione e per estensione territoriale.
4. Il Servizio, quale unità organizzativa di dimensioni intermedie, svolge attività afferenti a
specifiche materie e può essere disaggregato in più Uffici.
5. Gli Uffici, quali unità organizzative di base, sono destinate all'assolvimento di compiti
determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria del Servizio di
appartenenza.
6. La struttura organizzativa dell’Autorità, prevede l’articolazione in due distinte Aree:
a) Area Amministrativa e Contabile (area AC);
b) Area Tecnica (Area T).
7. L’Area Amministrativa e Contabile comprende i seguenti Servizi:
a) Servizio Affari Generali e Contabili (Servizio AGC);
b) Servizio Amministrativo e Supporto Organi (Servizio ASO).
8. L’Area Tecnica comprende i seguenti Servizi:
a) Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo (Servizio PPC);
b) Servizio Gestione Impianti e filiere del Recupero (Servizio GIR);
c) Servizio Corrispettivo e Regolazione (Servizio CR).
9. In conseguenza dei compiti e delle funzioni istituzionali di competenza dell’Autorità, sarà
possibile prevedere l’istituzione di eventuali ulteriori strutture organizzative quali Aree e/o
Servizi e/o Uffici, così come sopprimere le attuali strutture.
10. La costituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative, da attuarsi
nell’ambito di articolazione del servizio ad esso afferente, competono al Direttore Generale e
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sono effettuate con specifico riguardo all’ottimale ed efficiente distribuzione dei compiti
affidati.
Art. 5 - Area Amministrativa e Contabile
1. Le funzioni dell’Area Amministrativa e Contabile sono tutte quelle rientranti all’interno delle
attività di natura amministrativo, contabile, finanziaria di gestione dell’ente e delle risorse
dell’ente stesso, individuate nelle seguenti:
▪ Gestione di tutte le attività di carattere organizzativo dell’Ente focalizzate alla
comunicazione esterna ed interna, quali la gestione del protocollo, dei servizi di
accesso agli uffici, dei servizi posta, dei servizi telematici e di telecomunicazione;
▪ Gestione delle attività di archiviazione e de archiviazione documentale di materiale a
vario titolo proprietà dell’ente, sia in formato cartaceo che digitale, oltre alla
ordinaria attività di gestione e manutenzione degli archivi;
▪ Gestione dei servizi di segreteria degli organi e di supporto agli stessi nell’ambito
della stesura e perfezionamento di verbali e atti di convocazione;
▪ supporto documentale ed organizzativo agli organi dell’Ente, sia per la ordinaria
gestione delle attività che per le attività straordinarie o che comunque a vario titolo
rientrano nelle prerogative delle funzioni degli organi;
▪ gestione dei rapporti con le amministrazioni comunali nell’ambito della ordinaria
informazione delle attività dell’ente;
▪ supporto alla gestione dei processi di comunicazione ed informazione istituzionale
dell’ente, ovvero di processi specifici connessi con le funzioni dell’ente;
▪ gestione di tutte le attività connesse alla gestione del bilancio, relative alla
predisposizione degli atti contrattuali/convenzionali, agli atti di impegno di spesa,
ovvero ogni atto connesso al rispetto dei contratti dell’ente sia per servizi, che per
utenze, che prestazioni di tipo professionale;
▪ gestione dei rapporti con le amministrazioni comunali dell’ATO per la verifica della
corretta contribuzione delle quote di partecipazione alle spese correnti previste a
bilancio;
▪ gestione di ogni atto contabile relativo a pagamenti e/o finanziamenti a vario titolo
dovuti da e verso enti pubblici e/o soggetti privati;
▪ gestione di ogni atto contabile relativo a riscossioni e/o incassi di vario titolo ricevuti
da Enti pubblici o privati o da altri soggetti;
▪ gestione di ogni atto di legge per la corretta tenuta e gestione del bilancio;
▪ gestione dei rapporti ordinari con l’organo di Revisore Unico dell’ente;
▪ effettuazione di indagini di mercato per le procedure di accesso a servizi e opere e
gestione dei rapporti con fornitori di opere e servizi;
▪ procedure ed atti connessi con gestione del patrimonio dell’ente;
▪ supporto amministrativo e istruttorio in tutte le attività di gestione dei regolamenti
interni dell’ente e dei regolamenti connessi alla corretta comunicazione ed
informazione dei portatori di interesse.
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Art. 6 - Servizio AGC
1. Il Servizio Affari Generali e Contabili (Servizio AGC) cura in via generale le seguenti attività:
▪ cura di tutti gli adempimenti riconducibili alla materia finanziaria (redazione
provvedimenti di liquidazione, bilanci di previsione, conti consuntivi, incassi, pagamenti
etc.) nonché di tutta l’attività concernente la programmazione e verifica di coerenza
economico-finanziaria dell’Ente;
▪ cura gli adempimenti e le comunicazioni di competenza previste ai sensi di legge;
▪ cura le dovute attività di relazione con il Revisore Unico dei conti;
▪ si occupa della gestione del fondo di economato;
▪ cura gli adempimenti connessi con la gestione dei mezzi e delle attrezzature dell’ente;
▪ gestisce tutti gli adempimenti relativi ad acquisiti e forniture di beni necessari per il
funzionamento dell’Ente.
Art. 7 - Servizio ASO
1. Il Servizio Amministrativo e Supporto agli Organi (Servizio ASO) cura in via generale le seguenti
attività:
▪ cura tutti i rapporti di natura istituzionale, si occupa dei rapporti con i Comuni soci, dà
attuazione alle direttive impartite dagli organi dell’Ente, cura gli adempimenti richiesti
per legge, per quanto di propria competenza;
▪ cura gli atti di verbalizzazione di incontri, azioni svolti a vario titolo entro il perimetro di
azione dell’Ente, ivi compresi gli Organi;
▪ cura la redazione delle determinazioni e delle deliberazioni assunte ai vari livelli
dall’ente e dai suoi organi;
▪ cura la stesura delle diverse tipologie di contratti stipulati dall’ente;
▪ cura le attività di centralino e di servizio posta e consegna atti e documenti;
▪ si occupa di pubblicizzazione degli atti dell’ente;
▪ si occupa della gestione del sito internet e dei servizi di rete, nonché del servizio di
manutenzione e aggiornamento sia hardware che software;
▪ cura l’attività di segreteria degli Organi;
▪ si occupa del protocollo e archivio sia in forma cartacea che digitale di tutta la
corrispondenza in entrata e in uscita dell’Ente;
▪ cura l’attività di segreteria e mantenimento della funzionalità delle Unità Operative
decentrate eventualmente presenti;
▪ cura la organizzazione logistica connessa con le diverse attività dell’ente;
▪ cura il corretto mantenimento dei regolamenti interni dell’ente, degli archivi digitali e
cartacei;
Art. 8 - Area Tecnica
1. Le funzioni dell’Area Tecnica sono tutte quelle rientranti all’interno delle attività di natura
tecnica proprie dell’ente, individuate nelle seguenti:
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▪ tutte le attività di analisi, progettazione, verifica, validazione connesse ai servizi e
alla loro implementazione, modifica, adeguamento, ovvero a tutti gli ambiti connessi
con la loro gestione;
▪ tutte le attività connesse a vario titolo con la pianificazione territoriale e settoriale
di pertinenza di altri enti (analisi, verifica, redazione pareri) e con la pianificazione di
pertinenza dell’ente (pianificazione industriale di ambito);
▪ tutte le attività connesse a vario titolo con la progettazione, verifica, analisi, di
impianti di trattamento, recupero e smaltimento (comprese le attività di post
gestione e di bonifica) a vario titolo connessi o integrati entro il modello di gestione
di ambito, ivi compresi gli aspetti di natura economica e tariffaria;
▪ tutte le attività di redazione, manutenzione, verifica e controllo di regolamenti di
gestione a vario titolo connesse con il Contratto di Servizio e con le associate le
funzioni di regolazione, monitoraggio e controllo;
▪ tutte le attività connesse con la definizione del Corrispettivo di gestione di Ambito,
ovvero con la erogazione di cofinanziamenti connessi con la gestione del servizio;
▪ tutte le attività di analisi, valutazione, certificazione, ovvero di redazione di
documenti, report connessi con la gestione del servizio integrato dei rifiuti;
▪ analisi di sistemi tecnici, tecnologici, gestionali innovativi in materia di servizi e di
impianti e quindi tutte le attività di aggiornamento e di aggiornamento tecnico e
scientifico connessi con il settore della gestione dei rifiuti;
▪ analisi degli elementi tecnici ed economici connessi con la verifica del rispetto del
contratto di servizio e sulla sua manutenzione ed aggiornamento, oltre alle azioni di
aggiornamento e verifica tariffaria per tutti gli aspetti del sistema di gestione
integrata;
▪ partecipazione a tutte le attività di interfaccia con gli aspetti connessi con la gestione
dei rifiuti rispetto agli enti locali portatori di interesse e agli utenti;
▪ sovrintende alla organizzazione interna delle attività connesse con gli interventi che
prevedono azioni di verifica e validazione a sensi di legge;
Art. 9 - Servizio PPC
1. Il Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo (Servizio PPC) cura in via generale le
seguenti attività:
▪ Effettua l’analisi e l’aggiornamento su modelli di gestione con particolare
riferimento alla visione di innovazione e sviluppo;
▪ si occupa della revisione della programmazione degli interventi
▪ redige pareri su atti pianificatori (RU, VAS, PTC etc);
▪ elabora strategie di area per la riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi;
▪ elabora adeguamenti strumenti di pianificazione degli enti;
▪ si interfaccia con le Amministrazioni Comunali per tutti gli aspetti relativi ai servizi
territoriali rientranti entro il perimetro di gestione di ambito e alla loro gestione;
▪ si occupa di monitoraggio e controllo dei servizi, ovvero delle verifiche degli
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strumenti di regolazione previsti.
▪ si occupa della progettazione di infrastrutture minori e del coordinamento delle
attività connesse;
▪ cura le attività di revisione e verifica dei Computi Metrici Estimativi (CME) e dei
connessi Quadri Economici;
▪ concorre alla elaborazione documentale propedeutica alla gestione di rapporti con
portatori di interesse e organi di comunicazione
Art. 10 - Servizio GIR
1. Il Servizio Gestione Impianti e filiere del Recupero (Servizio GIR) cura in via generale le seguenti
attività:
▪ cura la definizione del Corrispettivo di Gestione Impianti (CGI) ed i rapporti con i Terzi
Gestori Impianti (TGI);
▪ cura la verifica delle convenzioni con i TGI e dei connessi Contratti di Conferimento.
▪ analisi e aggiornamento tecnologico relative ad impianti e strutture dedicate al recupero
di materia;
▪ conferenze di servizio, effetti di revisione impianti e modalità gestionali;
▪ studia e analizza gli strumenti di organizzazione geodatabase;
▪ attività connesse con Piani di Sorveglianza e Controllo (PSC) e monitoraggio (postmortem e bonifiche);
▪ attività connesse con la gestione bonifiche;
▪ cura i rapporti con i consorzi di filiera, ovvero con il mercato, ovvero ancora cura
analisi delle prestazioni in materia di raccolta differenziata e avvio a recupero di materia;
▪ cura il controllo e la certificazione dei flussi di rifiuti a trattamento, recupero e
smaltimento;
▪ cura l'assegnazione, l'erogazione e la contabilità dei finanziamenti
Art. 11 - Servizio CR
1. Il Servizio Corrispettivo e Regolazione (Servizio CR) cura in via generale le seguenti attività:
▪ si occupa della verifica del rispetto del contratto di servizio;
▪ definisce gli aggiornamenti dei costi standard del servizio;
▪ analizza e verifica il Progetto dei Servizi Esecutivo (Preventivo e Consuntivo);
▪ definisce e verifica il Corrispettivi del Servizio di Ambito e le conseguenti valutazioni di
preventivo e consuntivo;
▪ elabora strumenti di monitoraggio e controllo sul gestore;
▪ tratta le richieste e le proposte relative ai Servizi Opzionali
▪ verifica il rispetto del regolamento di igiene urbana e della Carta della Qualità dei
Servizi;
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▪ predispone analisi tecnico economiche e prestazionali di benchmark quali rapporti di
osservatorio economico e provvede al monitoraggio dei sistemi di mercato;
▪ sviluppa strumenti di regolazione economica tributari e/o di tariffazione puntuale;
▪ analizza lo stato di fatturazione e il relativo livello di morosità;
Art. 12 - Dotazione organica
1. La struttura della dotazione organica dell’Autorità rinviene fondamento costitutivo e
determinativo nei principi e nelle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. La dotazione organica dell’Ente si qualifica quale strumento gestionale di flessibilizzazione
dell’organizzazione e dell’impiego delle risorse umane.
3. Ciascuna Area e/o Servizio ha una propria tabella organica, articolata per qualifiche funzionali,
figure o profili professionali che costituiscono, nella loro globalità, la Tabella organica generale
della Autorità e che rappresentano documenti allegati al presente Regolamento (“Allegato n.
1”).
4. La previsione dei posti viene rappresentata per Aree, Servizi ed Uffici, con l’individuazione del
personale per contingenti, attraverso un’organizzazione orizzontale del lavoro.
5. Le modifiche alla tabella organica, che non comportino modifiche al presente Regolamento,
potranno avvenire con autonomi atti del Direttore Generale.
Art. 13 - Accesso, Inquadramento, Assegnazione del personale
1. L’accesso al rapporto di lavoro, così come le condizioni economiche e giuridiche dello stesso,
sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge in tema di procedure di selezione del
personale.
2. L’ente è dotato di un proprio “Regolamento sul reclutamento del personale” (“Allegato n. 2”)
che costituisce base di riferimento per il ricorso a procedure di accesso, ovvero di
reclutamento del personale. Il “Regolamento sul reclutamento del personale” che costituisce
parte integrante del presente regolamento può essere modificato sulla base di atto del
Direttore Generale.
3. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il personale è inquadrato in una categoria e in un
profilo professionale in accordo con la dotazione organica dell’ente. L’inquadramento
riconosce un livello di professionalità ed una categoria contrattuale, cui è correlato il
trattamento economico. Nel caso di inquadramento nel profilo professionale dirigenziale,
l’inquadramento stesso determina automaticamente l’affidamento della responsabilità
dell’area o del servizio interessato ai sensi del vigente regolamento. Negli altri casi,
l’inquadramento non determina automaticamente l’assegnazione ad una determinata area o
servizio: tale assegnazione consegue all’adozione di un apposito provvedimento con il quale si
assegna il personale dipendente ai servizi di ogni area.
4. Per assicurare la funzionalità nonché il regolare ed efficace funzionamento degli Uffici, i
soggetti competenti alla gestione del personale, nell'esercizio delle funzioni di gestione del
rapporto di lavoro, possono adibire il personale dipendente o comandato a svolgere, in via
temporanea, compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di appartenenza, complementari
e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, nel presupposto dell’intercambiabilità
delle mansioni.
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Art. 14 - Gestione delle risorse umane
1. La gestione dei rapporti di lavoro è attuata dal Direttore Generale.
2. Per la strutturazione della dotazione organica si rinvia a tutte le disposizioni di legge
applicabili, nell’ambito di quanto di seguito specificato
3. il Direttore generale determina la dotazione organica complessiva dell’Ente, sulla base
dell’individuazione degli effettivi fabbisogni.
4. La consistenza della dotazione organica è determinata in funzione delle seguenti finalità:
a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione, anche mediante il coordinato sviluppo di
sistemi informativi;
b) razionalizzare il costo del lavoro in coerenza con gli strumenti di programmazione
economico finanziaria, contenendo la spesa entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, nel rispetto dei principi e
criteri fissati nel presente regolamento, nonché di tutte le disposizioni di leggi
applicabili.
Art. 15 - Principio di riservatezza
1. Tutto il personale dipendente dell’Autorità dovrà garantire nell’adempimento delle proprie
mansioni il rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità, nonché trattare tutti i dati e le informazioni assunte in maniera
riservata.
2. A tal fine, tutti i dati ed informazioni di cui il personale potrà essere informato o entrerà in
possesso nello svolgimento delle proprie mansioni dovranno essere considerati riservati ed è
fatto assoluto divieto di divulgarli.
3. In particolare, è fatto assoluto divieto al personale dipendente di divulgare a terzi soggetti
esterni all’Autorità ogni e qualsiasi dato e/o informazione assunta nello svolgimento delle
proprie mansioni, fatto salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali,
nonché quella sull’accesso agli atti.
4. Per quanto attiene ai rapporti con personale dipendente dell’Autorità, ciascun dipendente
potrà fornire ai propri colleghi le informazioni strettamente necessarie all’assolvimento delle
proprie mansioni.
5. Restano esclusi dal precedente punto 4, i dati e le informazioni che ciascun dipendente dovrà
fornire al proprio superiore.
Art. 16 - Funzioni di dirigenza
1. L’Autorità per l’esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di personale dirigente. Le funzioni
dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili di Area.
Art. 17 - Ruoli di responsabilità non dirigenziali
1. Nel rispetto della vigente disciplina contrattuale collettiva, possono essere attribuiti specifici
trattamenti economici accessori, a titolo di indennità di posizione e/o di incentivazione
all’assunzione di particolari funzioni di responsabilità o specialistiche, al personale non
dirigenziale preposto a ruoli di direzione e/o di coordinamento di strutture o di gruppi di
lavoro, mediante il riconoscimento di Posizioni Organizzative e/o di Alte Professionalità.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

L’Autorità procede alla valutazione ed alla conseguente graduazione delle funzioni e delle
responsabilità afferenti a ciascuna posizione di responsabilità di Aree e/o Servizi presenti nella
struttura organizzativa dell’Ente.
Al fine della definizione delle modalità di gestione degli inquadramenti retributivi per le
Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità è previsto uno specifico regolamento di
“Disciplina delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità” (“Allegato n. 3”).
La valutazione e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità, di cui al comma 1, sono
funzionali alla determinazione del trattamento economico di posizione dei responsabili del
Area, nei limiti, anche finanziari, e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa di
legge e negoziale collettiva, al fine ultimo di riconoscere, ai singoli ruoli, un differenziato
livello retributivo, il quale risulti direttamente proporzionato ed adeguato al complessivo
spessore professionale della posizione ricoperta.
E’ fatto divieto all’Autorità di corrispondere trattamenti economici di posizione
sostanzialmente omologhi a posizioni di responsabilità obiettivamente non equiparabili sul
piano della complessità gestionale ed organizzativa e delle connesse responsabilità.
La graduazione e la scelta delle posizioni e dei ruoli funzionali in parola, cui collegare la
corresponsione dei connessi incentivi economici, sono operate dal Direttore Generale con
proprio atto da adottarsi entro trenta giorni dall’acquisita disponibilità effettiva delle relative
risorse finanziarie.
La modifica del regolamento di “Disciplina delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità” è determinato, con proprio atto, da parte del Direttore Generale nei termini
previsti da legge.

CAPO III - IL DIRETTORE GENERALE
Art. 18 - Compiti e funzioni del Direttore Generale
1.

2.

3.

4.

La direzione generale dell’ente è affidata ove nominato al Direttore Generale, nominato
come da Statuto, dall’Assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti
in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata
esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con
documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o
gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato di
durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore Generale percepisce un trattamento
economico determinato dall’Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali
della dirigenza pubblica locale.
L’incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è
subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa
è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono
a carico del bilancio dell’Autorità Servizio Rifiuti.
Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità
definite dagli articoli 10 e 11 della L.R. 5/2008 e s.m.i.
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5.

Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore
Generale.
6. L’incarico di Direttore Generale è revocato dall’Assemblea, nei casi previsti dal contratto di
lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea stessa, ai sensi
dell’articolo 36, con le seguenti modalità:
a) su proposta del Consiglio Direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale,
approvata da almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea
b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, dandone
comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
7. Il Direttore Generale, una volta nominato, ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in
particolare:
a) all’affidamento del servizio;
b) alla gestione del contratto di servizio;
c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle
sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore
medesimo, nonché all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto
all’articolo 44 della legge 69/2011e s.m.i.;
d) all’assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della
l.R. 25/1998 e s.m.i.;
e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 36/2003,
secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera o bis), della l.r. 25/1998 e s.m.i.;
f) all’invio alla Giunta Regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili
conferiti in discarica;
g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 46 della L.R. 69/2011 e
s.m.i.;
h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
8. Il Direttore Generale dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’ente,
dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
a) all’adozione del programma annuale delle attività dell’Autorità;
b) all’ adozione dei bilanci dell’ente;
c) all’approvazione del regolamento interno di organizzazione.
d) alla stipulazione dei contratti;
e) all’attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti
collettivi;
f) alle autorizzazioni alle attività extra-impiego ai dipendenti;
g) alla presidenza delle commissioni delle gare di appalto;
h) alla presidenza delle commissioni di concorso e di selezione del personale;
Art. 19 - Impedimento e/o assenza del Direttore
1. In casi di assenza per periodi di tempo superiori a 30 giorni o di grave impedimento del
Direttore, l’Assemblea può assegnare a un dipendente dell’Ente l’incarico di sostituire il
Direttore. Nel provvedimento di nomina dovranno essere espressamente indicati gli atti per i
Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it

13

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

2.

quali è attribuita al dipendente anche la delega di firma.
Il dipendente incaricato della sostituzione provvede durante il periodo di assenza
all’espletamento di tutte le funzioni e all’adozione di tutti gli atti che ordinariamente
competono al Direttore. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, il dipendente
incaricato potrà agire soltanto previa autorizzazione dell’Assemblea.

Art. 20 - Ufficio Legale dell’Ente
1. A supporto di tutte le attività dell’ente è istituito in staff al Direttore Generale e quindi
senza alcun collegamento e coinvolgimento nelle attività di gestione ordinarie degli uffici,
la funzione di Ufficio Legale;
2. L’Ufficio Legale cura in via generale le seguenti attività:
stesura di atti e pareri relativi alla verifica del rispetto del contratto di servizio;
stesura di atti e pareri relativi alla definizione di accordi di Programma;
stesura di atti e pareri relativi alla definizione e stipula di accordi Interambito;
cura ogni attività connesso con l’ufficio di osservatorio legislativo;
stesura di atti e pareri relativi alla definizione di accordi con enti locali;
predispone pareri di competenza ATO;
provvede alla stesura, ovvero alla cura di azioni relative alla predisposizione di pareri Legali
rispetto alle funzioni dell'Ente;
supporta il Direttore Generale nella verifica e controllo, per gli aspetti legali ed
amministrativo procedurali, delle attività dell'Ente e degli Organi per gli aspetti legali;
supporta il Direttore Generale nella stesura di atti convenzionali, contrattuali o di altri
accordi con il Gestore o con i Terzi Gestori Impianti;
cura alla rappresentanza dell'Ente in trattative contrattuali connesse con la gestione del
Servizio.
3. L’Ufficio Legale, può operare nelle procedure di difesa in giudizio.
CAPO IV - RESPONSABILI DI AREA E DI SERVIZIO
Art. 21 - Responsabile di Area
1
2

3

I responsabili di Area, sono titolari esclusivi delle competenze attuative tecnico-gestionali
previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.
I responsabili di Area sono personalmente responsabili, ai sensi della vigente normativa, degli
atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, sia verso l’interno, sia verso l’esterno
dell’Autorità.
In caso d’inerzia o di ritardo, da parte del responsabile di Area competente, nell’adozione
degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, il Direttore Generale diffida il responsabile,
fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere. Qualora l’inerzia o il
ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del
responsabile interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto è
adottato, previa contestazione, dal Direttore Generale.
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4

5

Nelle ipotesi di cui al comma precedente è attivato, a carico del responsabile di Area,
procedimento di contestazione dei relativi inadempimenti, ad ogni effetto di legge, di
contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto attiene al sistema di
competenza ivi individuato, anche al caso di esercizio del potere avocativo per urgente ed
imperiosa necessità di adozione di atti e provvedimenti, non altrimenti rinviabile o
fronteggiabile.

Art. 22 - Funzioni dei responsabili di area
1. I responsabili di Area sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni di maggiore
rilevanza dell’Ente.
2. I responsabili di Area assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza,
l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti dagli organi politici, rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del
raggiungimento degli obiettivi programmati e dalle direttive del Direttore Generale.
3. Spettano ai responsabili di Area, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e
limitatamente alle strutture loro affidate, i compiti di carattere amministrativo-gestionale che
la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, compresa l’adozione di atti
che impegnano l’Ente verso l’esterno.
4. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di
carattere organizzativo ed ai programmi dell’amministrazione.
5. L’Autorità può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di
interessi, per la tutela giudiziaria dei Responsabili dei Area ivi compresa l’assistenza legale, in
conformità con la legislazione o la contrattazione collettiva in materia. Nel caso di
procedimenti penali a carico del Responsabile dei Area, per fatti inerenti le funzioni di ufficio,
conclusi con assoluzione, sarà corrisposto, dall’Autorità, il rimborso delle spese legali, ove
dovuto.
Art. 23 - Responsabili di servizio
1
I responsabili di servizio nel rispettivo delle direttive impartite dal Direttore Generale e/o dai
Responsabili di Area, sovrintendono all’organizzazione, strutturazione e articolazione dei
servizi di propria spettanza.
2
A tale fine possono adottare atti sia verso l’interno che verso l’esterno dell’Autorità.
3
I responsabili di servizio sono personalmente responsabili, ai sensi della vigente normativa,
degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, sia verso l’interno, sia verso l’esterno
dell’Autorità.
6 In caso d’inerzia o di ritardo, da parte del responsabile di servizio competente, nell’adozione
degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, il Responsabile di Area o, in mancanza, il
Direttore Generale diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il
quale provvedere. Qualora l’inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave
inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato, che determinino pregiudizio
per il pubblico interesse, l’atto è adottato, previa contestazione, dal Direttore Generale.
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Nelle ipotesi di cui al comma precedente è attivato, a carico del responsabile di servizio,
procedimento di contestazione dei relativi inadempimenti, ad ogni effetto di legge, di
contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto attiene al sistema di
competenza ivi individuato, anche al caso di esercizio del potere avocativo per urgente ed
imperiosa necessità di adozione di atti e provvedimenti, non altrimenti rinviabile o
fronteggiabile.

Art. 24 - Funzioni dei responsabili di servizio
1 Il dipendente preposto al Servizio è responsabile per lo svolgimento di tutte le attività
amministrative e gestionali relative al Servizio. In particolare è competente a:
a) garantire il regolare funzionamento del Servizio, seguendo l'evoluzione delle
normative e delle esigenze connesse con le funzioni dell’Ente, nonché collaborando
in modo attivo e propositivo con il responsabile dell’area, per la programmazione
ed eventuale reimpostazione degli interventi e delle attività amministrative di
competenza del servizio ed adottando gli atti di organizzazione ritenuti opportuni, i
quali produrranno i loro effetti all' interno del servizio;
b) assumere la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti nelle materie di
competenza del servizio, degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i., secondo le
regole organizzative stabilite all'interno dell’area e/o del servizio;
c) provvedere alle procedure attuative degli atti del Direttore Generale, dell’Assemblea
dei Comuni e delle determinazioni dei soggetti competenti per l’area cui sono
assegnati;
d) provvedere alla massima collaborazione tra Servizi ed Aree al fine anche di proporre
azioni di razionalizzazione e semplificazione gestionale delle attività dell’Ente.
2 Il responsabile del servizio gode di autonomia nell'ambito delle direttive emanate dal
responsabile di Area e del Direttore Generale.
CAPO V - CONVENZIONI
Art. 25 - Servizi convenzionati
1. E’ possibile far ricorso alle convenzioni fra enti locali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. o ad accordi di programma, previsti e disciplinati dall’art. 34 del medesimo D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. per lo svolgimento in modo coordinato e congiunto di funzioni e servizi,
qualora le stesse si rivelino efficienti ed efficaci oltre che economiche con riferimento ai servizi
complessivi offerti dall’ente.
2. Nella convenzione dovranno essere stabilite le funzioni o i servizi interessati, l’organizzazione
di base degli stessi, la durata, le forme di consultazione tra gli enti, i criteri per il riparto delle
spese, le modalità per l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio, le forme di
esercizio del controllo di gestione, gli obblighi reciproci e le garanzie;
3. In ogni caso per la regolazione di determinate e specifiche fattispecie, nonché per la conduzione
di piani, programmi, azioni e/o progetti, ovvero ancora per l’istituzione di gruppi di lavoro,
l’Autorità ha facoltà di sottoscrivere atti di convenzione e/o protocolli di intesa o atti
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con altra denominazione con altre strutture pubbliche e/o private, nel rispetto del presente
regolamento e della legge.
CAPO VI - DISCIPLINA INCARICHI
Art. 26 - Incarichi esterni del personale dipendente
1. Previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, è consentito ai dipendenti:
a) lo svolgimento di incarichi retribuiti presso altri enti pubblici, aziende speciali,
istituzioni e consorzi;
b) l’assunzione di incarichi retribuiti presso enti od organismi internazionali o
sopranazionali
c) la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso presso altre pubbliche
amministrazioni;
d) l’esercizio della funzione di perito o arbitro;
e) lo svolgimento di incarichi retribuiti presso società, aziende o ditte private o persone
fisiche;
f) la partecipazione, in qualità di semplice socio, in attività societarie
g) la partecipazione a cariche sociali in società cooperative, purché non interferenti con
i compiti istituzionali dell’Amministrazione;
h) lo svolgimento di incarichi in qualità di amministratore di condominio,
limitatamente alla cura degli interessi diversi del dipendente;
i) la collaborazione o l’incarico di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche;
j) lo svolgimento di ulteriori incarichi che siano compatibili con la vigente normativa ed
il presente regolamento.
2. Resta in ogni caso ferma, per il personale predetto, la facoltà, qualora consentita dai rispettivi
ordini professionali, di iscrizione in albi o elenchi. In tal caso l’esercizio di qualsiasi attività di
lavoro subordinato o autonomo è comunque subordinata, qualora previsto dalla legge o da
altra forma normativa, all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo devono comunque essere svolti al di fuori del normale
orario di servizio e risultare compatibili con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
4. Ai fini della concessione dell’autorizzazione si terrà conto degli eventuali incarichi già autorizzati,
al fine di non pregiudicare il puntuale adempimento dei compiti d’ufficio.
Art. 27 - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione all’espletamento, da parte del personale
dipendente, di incarichi esterni retribuiti
1. Nel caso di richiesta, proveniente da soggetti esterni, riguardante l’autorizzazione
all’espletamento, da parte del personale dipendente, di incarichi retribuiti, il soggetto preposto
al rilascio, ferma rimanendo l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, deve,
sulla base della richiesta medesima e prima del rilascio dell’autorizzazione, valutare:
- la natura dell’incarico, con particolare riguardo all’eventuale specifica professione
richiesta;
- il titolo o i titoli di studio eventualmente richiesti;
- l’iscrizione ad albi professionali, qualora costituisca elemento fondante della richiesta;
- l’esperienza professionale in possesso dei dipendenti, anche mediante l’esame dei dati
curriculari da cui si possano trarre significativi elementi di valutazione;
Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio
53100 Siena - C.F.: 92058220523
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it

17

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
- l’esistenza di incarichi già conferiti, siano essi esauriti o in corso di svolgimento.
2. In ogni caso dovrà essere specificato:
l’oggetto e la natura dell’incarico;
il soggetto pubblico o privato che lo conferisce e il codice fiscale di quest’ultimo;
l’arco temporale in cui verrà espletato l’incarico;
l’impegno temporale di lavoro che l’incarico, per il quale si richiede l’autorizzazione,
comporta nell’anno solare, espresso in termini di ore o di giorni;
il compenso determinato o prevedibile lordo il quale non potrà superare,
annualmente, il 50% del trattamento economico fondamentale lordo spettante al
dipendente (retribuzione tabellare, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione
di posizione organizzativa, rateo 13a mensilità, indennità di comparto, nonché altri
assegni personali aventi carattere continuativo e non riassorbibile);
che l’incarico rientra nei limiti di cui al presente regolamento;
ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda, con esplicita
dichiarazione che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio e non
pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione provenga dal dipendente, questi deve provvedere a
fornire, al soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione, ogni elemento utile ai fini della
predetta valutazione.
4. Nel caso in cui l’esame valutativo non consenta il rilascio della specifica autorizzazione, il
diniego deve essere comunicato, al soggetto richiedente l’autorizzazione, entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta medesima.
5. Quando, invece, l’esame valutativo comporti l’individuazione di più soggetti candidabili si tiene
conto, ai fini del rilascio, del minor numero di incarichi svolti nell’ultimo biennio.
6. Nel caso di richiesta nominativa o qualora la professionalità richiesta risulti unica, l’esame
valutativo viene limitato alla sola verifica del rispetto dei limiti quantitativi di cui al presente
regolamento
7. Il provvedimento autorizzatorio a seguito della istruttoria, munito dei prescritti pareri, viene
trasmesso a cura del Responsabile del Personale.
Art. 28 - Disposizioni particolari per il personale a tempo parziale
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto delle vigenti
norme sulla incompatibilità, è consentito, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione,
l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività di istituto dell’Ente.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore
al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto delle vigenti
norme sulla incompatibilità, un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata (purché non
intercorra con altra pubblica Amministrazione) o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi
professionali, a condizione che tale attività non interferisca con i compiti istituzionali di questa
Amministrazione.
Art. 29 - Incarichi esterni consentiti senza necessità di autorizzazione
1. Sono esclusi dall’obbligo della preventiva autorizzazione i seguenti incarichi, che comunque
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devono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
c) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,
di comando o fuori ruolo;
d) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
2. Sono inoltre esclusi dall’obbligo dell’autorizzazione i compensi derivanti dall’utilizzazione
economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali.
3. Parimenti non è richiesta l’autorizzazione per le attività rese a titolo gratuito presso associazioni
di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.
Art. 30 - Sanzioni
1.
In caso di violazione del divieto di svolgimento di attività incompatibili con i compiti d’ufficio,
ovvero senza la prescritta autorizzazione, si applicano, per quanto non previsto nel CAPO VI,
le sanzioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro per il personale
del comparto regioni-autonomie locali.
Art. 31 - Ripartizione ed erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione
1.
Per quanto attiene all’affidamento di attività di progettazione e pianificazione si rinvia
all’apposito regolamento allegato al presente (“Allegato n.4”) recante la ripartizione ed
erogazione degli incentivi per attività di progettazione e pianificazione.
Art. 32 - Spese per missioni
1.
Per quanto attiene alla effettuazione di missioni, il personale dell’Ente può impiegare, laddove
presenti, mezzi dell’Ente sulla base dell’apposito regolamento per l’uso degli automezzi
dell’Autorità di cui all’Allegato (“Allegato n. 5”) del presente regolamento.
2.
Nel caso di impossibilità all’impiego del mezzo dell’Ente, il dipendente opera sulla scorta del
modello di missione (“Allegato n. 6”) secondo quanto disciplinato da Decreto Commissariale
n.31 del 30.4.2012.
3.
Il Direttore Generale con propri atti può provvedere alla modifica del regolamento di cui
all’Allegato 5 e delle modalità di regolazione delle missioni, ovvero anche alla sola modifica
del modello di missione di cui all’Allegato 6.
Art. 33 - Collaborazioni professionali esterne
1.
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l’Autorità anche su richiesta del
Direttore Generale, può attivare collaborazioni professionali esterne ad alto contenuto di
professionalità, come previsto dalle norme vigenti.
2.
Il ricorso ad incarichi esterni è subordinato all’accertamento di almeno una delle seguenti
evenienze:
▪ impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili all’interno dell’ente;
▪ necessità di specifiche professionalità non in possesso del personale interno dell’ente;
▪ impossibilità da parte dell’ente di fornire adeguata copertura in termini di risorse umane
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3.

4.

5.

nel caso in cui la struttura sia totalmente assorbita dall’attività che le compete oppure
insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi e quantitativi
programmati, oppure ancora nel caso in cui l’ente non ritenga opportuno istituire
stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi
di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o eccezionalità non si prestano ad
essere svolte permanentemente dall’Ente.
La disciplina di conferimento degli incarichi esterni è disciplinata da apposite previsioni che
sono allegate al presente Regolamento a farne parte integrante e sostanziale (“Allegato n.
7”).
In considerazione degli specifici obiettivi perseguiti dall’Ente ed in ragione dell’alta
professionalità che dovrà essere garantita, le collaborazioni esterne eventualmente attivate comunque nel rispetto del Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni - potranno
anche supportare l’attività ordinariamente svolta dagli Uffici interni dell’Ente, nonché
coadiuvare gli organi della Autorità su tematiche di particolare rilievo e importanza.
Le modifiche alle norme che disciplinano il conferimento degli incarichi di cui al presente
articolo, previste dall’apposito allegato (“Allegato n. 7”) e che non comportino modifiche al
presente articolo ovvero al presente Regolamento, potranno avvenire con autonomi atti del
Direttore Generale.

Art. 34 - Trasparenza e Anticorruzione
1.
L’ente sulla scorta di quanto previsto da legge opera secondo un modello gestionale e di
verifica e controllo interno atto a garantire relazioni verso l’esterno ispirate al rispetto del
principio di trasparenza.
2.
Nell’ambito delle proprie azioni l’Ente ed il modello organizzativo su cui lo stesso opera
garantiscono sempre e comunque pieno accesso alle informazioni da parte dei soggetti
portatori di interesse, ovvero degli utenti interessati a vario titolo alla verifica del corretto
funzionamento.
3.
Ogni azione di carattere amministrativo ed operativo dell’Ente è ispirata al rispetto dei
principi di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità, operando nel rispetto
di quanto previsto a termini di legge vigente.
Art. 35 - Accesso agli Atti
1.
Al fine di garantire la corretta informazione su procedure o atti dell’Ente è istituita una
specifica procedura di accesso agli atti, che opera secondo specifico “Regolamento di Accesso
agli Atti” (“Allegato n. 8”), che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.
Il Regolamento di cui al comma precedente può essere modificato sulla scorta di
determinazione da parte del Direttore Generale, nei termini previsti da legge.
Art. 36 - Albo Pretorio
1. L’Ente opera nelle procedure di pubblicizzazione di atti e comunicazioni inerenti anche le
procedure richieste in base a quanto previsto all’art. 34, mediante il proprio istituto di Albo
Pretorio On-Line.
2.
la gestione dell’Albo Pretorio On-Line è disciplinato sulla base di specifico regolamento che
costituisce allegato del presente regolamento (Allegato n.9).
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3.

Il Regolamento di cui al comma precedente può essere modificato sulla scorta di
determinazione da parte del Direttore Generale, nei termini previsti da legge.

Art. 37 - Comitato Unico di Garanzia
1.
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) è stato costituito presso l’Autorità ed è formato da
personale dell’Ente in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e del personale
dell’Autorità.
2.
Il CUG rimane in carica per 4 anni.
3.
Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità,
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica per i lavoratori.
4.
Il CUG opera attraverso il proprio Regolamento interno.
Art. 38 - Organo Indipendente di Valutazione (OIV)
1.
In relazione agli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l’Ente è dotato di una propria modalità di
valutazione delle Performance mediante istituzione dell’Organo Indipendente di Valutazione
(OIV).
2.
L’Organo Indipendente di Valutazione (OIV) opera sulla scorta di specifico regolamento
(“Allegato n. 10”) la cui modifica può essere determinata dal Direttore Generale con proprio
atto ai sensi della normativa vigente.
3.
L’OIV opera nelle attività di valutazione delle performance dell’Ente nell’ambito di quanto
previsto dal presente regolamento e sulla scorta del disciplinare “Sistema di Misurazione e
Valutazione delle Performance” che costituisce allegato al presente regolamento (“Allegato
n. 11”).
4.
Il Regolamento di cui al comma 2 (“Allegato n. 10”) ed il disciplinare di cui al comma 3
(“Allegato n. 11”) sono modificati con determinazione del Direttore Generale, nei termini
previsti da legge
Art. 39 - Orario di lavoro
1.
L’ente gestisce l’orario di lavoro secondo principi ispirati alla garanzia della copertura più
ampia e flessibile possibile delle attività e delle azioni connesse con le proprie funzioni.
2.
L’orario di lavoro viene definito dal Direttore Generale sulla scorta delle procedure e dei
rapporti previsti da legge con il personale dipendente.
3.
Con propri atti il Direttore Generale provvede alla definizione di variazioni di orari dovuti a
particolari eventi, ovvero in condizioni di particolari periodi di lavoro.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 - Norme transitorie
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle
disposizioni di legge, nonché alle norme previste nel C.C.N.L. di riferimento.
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Art. 41 - Entrata in vigore
1.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
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DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE

Allegato n. 7
Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento delle Aree, dei Servizi e degli Uffici
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ART. 1 - OGGETTO
1. Le presenti disposizioni - adottate in esecuzione dell’art. 3, comma 56, della L. 244/2007, così
come modificato dal D.L. 112/2208 convertito nella L. 133/2008, nonchè dei commi 6 e 6-bis
dell’art. 7 del Dlgs 75/2018 - stabiliscono, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione – compresi
quelli di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fino al 31/12/2018 -, di studio, di ricerca
e di consulenza a soggetti estranei all’ Autorità ATO Toscana Sud.
2. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni tutti gli incarichi con riferimento
alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
ART. 2 - ESCLUSIONI
1. Non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti norme:
i componenti dei nuclei degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
• le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il
collaboratore svolga in maniera saltuaria che si svolge in maniera del tutto autonoma,
anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001;
• le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per
legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati ed il conferimento avvenga in
base ad autonome previsioni di legge;
• gli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio
dell’Autorità ATO Toscana Sud;
• gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per il raggiungimento degli scopi
dell’Autorità ATO Toscana Sud.
ART. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale di servizio, dell’Autorità ATO Toscana
Sud può conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti requisiti:
• l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
• l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
• il conferimento dell’incarico deve avvenire nei limiti di spesa previsti dalla vigente
normativa e comunque nei limiti previsti dal bilancio preventivo.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione
di contratti di collaborazione d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei
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mestieri artigianali, o dell'attivita' informatica ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore.
3. Fino al 31.12.2018 è possibile il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, , in
presenza dei seguenti requisiti:
• l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
• l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
• il conferimento dell’incarico deve avvenire nei limiti di spesa previsti dalla vigente
normativa e comunque nei limiti previsti dal bilancio preventivo
ART. 4 - CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
1. L’Autorità ATO Toscana Sud può stipulare contratti di collaborazione, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste in apposito programma approvato dall’Assemblea di Ambito, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46, comma 2, del D.L. 112/2208 convertito nella L. 133/2008.
ART. 5 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. Il conferimento degli incarichi avviene mediante selezione comparativa dei curricula pervenuti a
seguito di avviso predisposto dall’Area Amministrativa e Contabile nel quale sono evidenziati i
seguenti elementi:
• definizione dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e
programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;
• gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell’incarico;
- luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le tipologie e la
periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare,
eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del servizio/ufficio di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative
offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
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-

-

godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 6 - PROCEDURE
1. Il Direttore Generale procede all’individuazione del soggetto affidatario dell’incarico mediante
procedure comparative.
2. A tale fine, su indicazione del Direttore Generale, l’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente
procederà alla predisposizione degli avvisi di cui all’art. 5 del presente Regolamento, pubblicati sul
sito Internet dell’Autorità ATO Toscana Sud con un termine di avviso minimo di 10 giorni
consecutivi, salvo specifiche e motivate esigenze di urgenza.
3. Il Direttore Generale procede alla valutazione dei curricula pervenuti, anche attraverso
l’istituzione di apposite Commissioni.
4. Ad ogni singolo curriculum pervenuto, il Direttore Generale - ovvero la Commissione
appositamente costituita - attribuisce un punteggio che valuti i seguenti elementi:
• qualificazione professionale;
• esperienze già maturate nel settore dell’attività di riferimento e grado di conoscenza delle
normative di settore;
• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
• eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;
• ulteriori elementi legati alle funzioni e ai compiti propri dell’Autorità ATO Toscana Sud;
5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai 12 mesi, l’avviso può
prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in
relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
ART. 7 - REQUISITI MINIMI DELL’INCARICO
1. Gli incarichi sono disciplinati mediante la stipula di apposite convenzioni che devono contenere
i seguenti requisiti minimi:
• nome e cognome del soggetto a cui viene affidato l’incarico, con specificazione dei titoli di
studio posseduti;
• indicazione se trattasi di incarico conferito a libero professionista;
• indicazione della natura dell’incarico affidato;
• descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico conferito;
• la durata dell’incarico;
• il corrispettivo e le modalità di pagamento;
• le indicazioni generali sulle modalità di svolgimento;
• le condizioni di risoluzione per inadempimento.
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ART. 8 - AFFIDAMENTO INCARICHI
1. Al termine della procedura comparativa espletata secondo le indicazioni di cui ai precedenti
articoli, il Direttore Generale provvede - con propria determinazione – ad indicare l’esito delle
valutazioni comparative svolte e, dunque, il soggetto che potrà risultare affidatario dell’incarico. In
tale determinazione – che dovrà altresì contenere specifico impegno di spesa da assumere – il
Direttore Generale darà specifico conto dell’impossibilità di ricorrere a strutture organizzative o
professionali interne all’Ente.
2. Il Direttore Generale - in ragione di quanto previsto dallo Statuto - provvederà ad affidare
l’incarico al soggetto individuato mediante stipula di apposita convenzione/contratto contenente
gli elementi di cui all’art. 7 delle presenti disposizioni.
ART. 9 - DURATA E CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI
1. Non è ammesso il rinnovo dell’incarico. Tuttavia, ove il Direttore Generale ravvisi un motivato
interesse - ovvero si siano prodotti ritardi, comunque non imputabili al collaboratore - l’incarico
può essere prorogato al fine di completare le attività affidate.
2. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e
qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti
propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
3. La corresponsione del compenso avviene al termine dello svolgimento dell’incarico o in
correlazione alle singole fasi di sviluppo dell’incarico.
ART. 10 - VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO
1. Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico sulla base
delle attività di controllo effettuato dal Responsabile di Area di cui è assegnato l’incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto
richiesto ovvero siano insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato
di integrare i risultati entro un termine stabilito.
3. In ogni caso, qualora il collaboratore non proceda all’esecuzione dell’incarico nel termine
assegnato per sua colpa o dolo o non rispetti le prescrizioni inserite in convenzione o
nell’impegnativa professionale, è in facoltà del Direttore Generale revocare l’incarico con
adeguato preavviso, pagando il corrispettivo pattuito per l’attività prestata fino alla data in cui
diviene effettiva la revoca.
4. Resta salva la facoltà dell’Autorità ATO Toscana Sud di revocare gli incarichi affidati per effetto
di sopraggiunte e preminenti ragioni di pubblico interesse tali da rendere impossibile la
prosecuzione dell’incarico, fermo restando comunque l’obbligo di corrispondere il corrispettivo
pattuito per l’attività svolta fino al momento di revocare dell’incarico.
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ART. 11 - PUBBLICITA’
1. I provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, saranno pubblicati sul sito web dell’ Autorità
ATO Toscana Sud.
2. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza superiori ad € 5.000 saranno
trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Gli affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza sono soggetti a comunicazione per via
telematica, su base semestrale, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi
dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
ART. 12 - REGISTRO DEGLI INCARICHI E DISPOSIZIONI FINALE
1. E’ istituito, presso il Servizio Affari Generali e Contabili, un registro generale degli incarichi, nel
quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti.
2. Le presenti norme disciplinari costituiscono parte integrante del Regolamento per
l’organizzazione degli uffici e, se non comportanti modifiche a suddetto Regolamento, potranno
essere modificate con Atti del Direttore Generale.
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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
Allegato n. 11 del
Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento delle Aree, dei Servizi e
degli Uffici
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1

PREMESSA NORMATIVA.

Si dà atto che i tratti caratterizzanti la riforma del lavoro pubblico possono ricondursi essenzialmente
alle nuove disposizioni sulla valutazione, oltre che al rafforzamento dei poteri gestionali dei dirigenti
in tema di rapporto di lavoro, alla valorizzazione dei meriti, al ridimensionamento degli spazi
riservati alla contrattazione collettiva. E’ stato quindi introdotto il concetto di performance
organizzativa, riferita all’Ente nel suo complesso e delle singole unità organizzative di cui si compone,
e di performance individuale, riferita invece ai singoli dipendenti, in relazione ai loro comportamenti
organizzativi ed al conseguimento degli obiettivi individuali.
Gli Enti, coerentemente con quanto stabilito dal d.lgs. n. 150/09, attuativo della L. 15/09 in merito
alle regole generali che devono presiedere alla valutazione delle performance nelle pubbliche
amministrazioni, sono quindi tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e
premiare le performance individuale e organizzativa, a tal fine sviluppando – coerentemente con il
ciclo della programmazione finanziaria di bilancio – un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta
dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, con individuazione di valori attesi e indicatori,
pervenendo in ultimo alla fase della rendicontazione dei risultati.
Detti obiettivi sono definiti dagli organi di indirizzo politico e dall’organo di legale rappresentanza
dell’Ente, e devono risultare rilevanti e pertinenti, misurabili, tali da determinare miglioramenti nella
qualità dei servizi, commisurati a standard comparabili con altri enti e correlati alla quantità e qualità
delle risorse.
E’ per tali fini che l’Ente adotta il seguente “Sistema di misurazione e valutazione delle
performance”, avvalendosi, per lo svolgimento di tali funzioni, dell’Organismi indipendenti di
valutazione (O.I.V.), sulla scorta delle linee guida della Commissione nazionale per la valutazione
(Civit).
Con tale Sistema vengono individuati fasi, tempi, modalità e soggetti del processo di misurazione e
valutazione, unitamente alle relative modalità di raccordo e integrazione con il sistema di controllo
di gestione ed i documenti di programmazione finanziaria, assicurando massimi livelli di trasparenza
a tutto il ciclo.
Per quanto riguarda la parte relativa agli strumenti premiali, di valorizzazione del merito e di
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, si rinvia alle norme
vigenti ed alle norme contrattuali. Il sistema premiante dell’Ente sarà quindi concretamente
improntato a criteri di selettività, di premiazione del merito e quindi di valorizzazione delle
professionalità migliori, e dovrà, per quanto riguarda ciò, raccordarsi agli esiti della valutazione n
merito ai risultati positivi conseguiti.
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2
2.1

PROGRAMMAZIONE
Piano triennale/Programma annuale delle attività e Piano delle Performance.

Sulla base degli indirizzi formulati dall’Assemblea, il Direttore Generale predispone il Piano triennale
e il Programma annuale delle attività che sono sottoposti entro il 31 dicembre dell’anno precedente
all’approvazione dell’Assemblea stessa, previo parere del Consiglio Direttivo. Il Programma triennale
delle attività viene aggiornato annualmente con scorrimento del triennio.
All’interno del Piano Triennale sono contenuti gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
rilevanti ai fini del Piano della performance.
In corso d’anno, qualora subentri l’esigenza di una rimodulazione delle priorità dell’Ente anche per
eventi esterni, l’Assemblea può introdurre nuovi obiettivi strategici ed operativi per l’Ente e per il
personale dirigenziale.
Entro il 31 gennaio l’Assemblea approva il Piano della performance che, recependo gli obiettivi
strategici ed operativi definiti dal Programma Triennale delle Attività, ne fissa i relativi pesi, ne
individua i relativi indicatori e ne stabilisce le relative scadenze, assegnandoli al Direttore generale
ed alle altre eventuali figure dirigenziali.
A sua volta il Direttore Generale assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità individuati nelle Aree,
in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano delle performance.
Una volta approvato dall’Assemblea, il Piano della performance viene integrato nel PEG con
provvedimento del Direttore generale
2.2

Gli Obiettivi del Direttore Generale/obiettivi di Ente.

La programmazione strategica ed operativa viene realizzata attraverso l’assegnazione di obiettivi al
Direttore Generale da parte dell’Assemblea ed alla struttura, nella sua articolazione organizzativa e
funzionale da parte del Direttore Generale.
Nella Sezione Operativa del Piano triennale delle attività sono indicati gli obiettivi assegnati al
Direttore Generale, che coincidono con gli obiettivi dell’Ente, distintamente tra obiettivi del primo
anno di Piano, coerenti con il Programma Annuale delle Attività, e obiettivi del biennio successivo.
Ai fini della valutazione annuale della performance del Direttore generale e della performance
dell’Ente è oggetto di misurazione il grado di raggiungimento degli obiettivi del primo anno di Piano.
Gli obiettivi assegnati al Direttore generale possono essere oggetto di ponderazione. In assenza di
pesi, si intende che tutti gli obiettivi assegnati hanno uguale ponderazione.
In coerenza con gli obiettivi assegnati all’Ente, il Direttore Generale definisce gli obiettivi per le Aree
(Amministrativa e Tecnica), che coincidono con gli obiettivi del Dirigente Responsabile di Area ove
presente, corredati da indicatori e collegati in modo sistematico alle risorse economiche, finanziarie
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ed umane. Gli obiettivi assegnati alle Aree possono essere oggetto di ponderazione. In assenza di
pesi, si intende che tutti gli obiettivi assegnati hanno uguale ponderazione.
Sugli obiettivi saranno svolti monitoraggi periodici (semestrali) ed impostati interventi correttivi
sull’andamento della gestione. L’analisi di queste dinamiche condurrà alla valutazione degli stessi e
alla rendicontazione dei risultati. Gli obiettivi potranno essere rimodulati qualora nel corso dell’anno
si verificassero eventi tali da imporre una rivisitazione dei loro contenuti.
In riferimento alle disposizioni dell’art. 5 del d.lgs. 150 il sistema di gestione degli obiettivi dovrà
consentire il rispetto di tutte le disposizioni in termini di rilevanza e pertinenza, misurabilità e
concretezza, ricerca di azioni di miglioramento, riferibilità ad un arco temporale annuale.
2.3

Gli Obiettivi.

La programmazione strategica viene realizzata attraverso l’assegnazione di obiettivi al Direttore
Generale da parte dell’Assemblea ed alla struttura, nella sua articolazione organizzativa e
funzionale da parte del Direttore Generale.
Gli obiettivi saranno definiti e assegnati ai centri di responsabilità raccordandosi ai contenuti della
pianificazione strategica, con valore di risultato atteso, e corredati da indicatori, oltre collegati in
modo sistematico alle risorse economiche, finanziarie ed umane.
Sugli obiettivi saranno svolti monitoraggi periodici (semestrali) ed impostati interventi correttivi
sull’andamento della gestione. L’analisi di queste dinamiche condurrà alla valutazione degli stessi
e alla rendicontazione dei risultati. Gli obiettivi potranno essere rimodulati qualora nel corso
dell’anno si verificassero eventi tali da imporre una rivisitazione dei loro contenuti.
In riferimento alle disposizioni dell’art. 5 del d.lgs. 150 il sistema di gestione degli obiettivi dovrà
consentire il rispetto di tutte le disposizioni in termini di rilevanza e pertinenza, misurabilità e
concretezza, ricerca di azioni di miglioramento, riferibilità ad un arco temporale annuale.
Gli obiettivi definiti e assegnati ai centri di responsabilità (correlati alla responsabilità dirigenziale se presenti - ovvero alle Aree) rappresenteranno altresì gli obiettivi correlati alla responsabilità di
secondo livello delle posizioni organizzative e alte professionalità se presenti.
2.3.1 Caratteristiche e informazioni essenziali degli obiettivi
La programmazione degli obiettivi dovrà garantire i seguenti requisiti per ogni centro di
responsabilità:
•

omogeneità del numero di obiettivi proposti. Ad ogni dirigente, se presente, ovvero ad ogni
Area, dovranno essere assegnati da un minimo di 3 ad un massimo di 5 obiettivi.
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•

gli obiettivi dovranno qualificarsi come una reale attività di raggiungimento di un risultato
definito, misurabile e sfidante;

•

gli obiettivi dovranno essere collegati ad attività rilevanti e pertinenti rispetto alla missione
istituzionale dell’Ente;

•

i tempi di realizzazione dovranno indicare le reali date in cui si prevede che gli obiettivi
abbiano i loro stati di avanzamento più significativi ed il loro termine di raggiungimento
previsto;

•

l’obiettivo dovrà essere programmato in ragione del budget e quindi in ragione delle risorse
assegnate;

•

l’obiettivo dovrà riportare il personale dipendente coinvolto per la sua realizzazione;

•

gli obiettivi devono evidenziare la coerenza con quelli strategici.

Ai dirigenti - laddove presenti, ovvero al Direttore Generale – spetta di rendere noti al proprio
personale, ad iniziare dai propri responsabili di A.P. e P.O., gli obiettivi loro assegnati e quindi di
coinvolgerlo pienamente sulla necessità del loro raggiungimento.
2.3.2 Valutazione del Peso degli obiettivi
Gli obiettivi dovranno essere ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione:
•

Importanza nell'ambito della pianificazione dell’Autorità;

•

grado di complessità tecnica organizzativa;

•

rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario;

•

innovatività e miglioramento di efficacia e di efficienza.

Il punteggio potrà variare da 1 a 3 (dalla valutazione di minor complessità fino al riconoscimento
della massima complessità).
Nello schema seguente viene evidenziata la graduazione dei fattori di complessità.
importanza
nell'ambito della
pianificazione
strategica

Obiettivo non collegato agli

Obiettivo indirettamente

indirizzi formulati

collegato agli indirizzi

dall’Assemblea al Direttore formulati dall’Assemblea al
Generale.

dell’Autorità
grado di
complessità
(tecnica
organizzativa)

Obiettivo che riguarda un
unico servizio, per la cui
realizzazione occorre

Direttore Generale.

Obiettivo di grande rilevanza
direttamente collegabile agli
indirizzi formulati
dall’Assemblea al Direttore
Generale.

Obiettivo che può

Obiettivo trasversale alla

coinvolgere uno o più servizi

struttura per la cui

per la cui realizzazione è

realizzazione è richiesta

richiesta la soluzione di

l’adozione di soluzioni
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l’adozione di soluzioni

problematiche significative.

complesse ed innovative.

ordinarie.

Può richiedere la

Può richiedere la

collaborazione con soggetti collaborazione con soggetti
esterni all’Ente.

esterni all’Ente.

rilevanza sotto

Obiettivo con scarsi effetti

Obiettivo con significativi

Obiettivo con presenza di

l'aspetto

sotto il profilo economico

effetti sotto il profilo

notevoli effetti sotto il profilo

economico

finanziaria.

economico finanziaria.

economico finanziaria.
Obiettivo che prevede una

innovatività e

Obiettivo che prevede il

Obiettivo riguardante la

miglioramento di

mantenimento di attività

crescita e lo sviluppo di

efficacia e qualità

consolidate.

nuove attività.

radicale innovazione delle
procedure e delle attività
precedentemente svolte o
l'inserimento di attività
innovative.

2.4

Il Sistema degli indicatori.

Gli indicatori utilizzabili ai fini della predisposizione e rendicontazione degli obiettivi e dei risultati
di gestione saranno individuati tra le seguenti categorie:

3
3.1

•

indicatori finanziari ed economici;

•

indicatori economico gestionali;

•

indicatori di efficienza;

•

indicatori di efficacia interna ed esterna;

•

Indicatori della soddisfazione dell’utenza, ove misurabile.

VERIFICA DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.
Verifica raggiungimento obiettivi del Direttore Generale/obiettivi di ente

In sede di Relazione annuale di cui all’art. 10 comma 1 lett. g) dello Statuto, il Direttore Generale
rendiconta l’Assemblea sulle attività svolte con riferimento anche agli obiettivi assegnati.
Sulla base della Relazione annuale del Direttore l’Organismo Indipendente di Valutazione verifica il
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale rilasciando, entro 30 giorni
dal ricevimento della Relazione, apposita attestazione trasmessa al Consiglio Direttivo.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale, come attestato dall’OIV,
corrisponde al grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente, ai fini della valutazione del personale.
3.2

Verifica raggiungimento obiettivi del personale dirigente/obiettivi di area
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In coerenza con la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente di cui al punto
3.1, il Direttore generale rendiconta all’OIV in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati alle Aree (Amministrativa e tecnica) e al personale dirigente ad esse preposto, ove
presente, allegando la documentazione probatoria (o citandone i riferimenti a protocollo)
L’OIV, entro 30 giorni dal ricevimento delle rendicontazioni, provvederà alla valutazione del grado
di raggiungimento degli obiettivi dell’Area.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Area coincide con la valutazione della performance
organizzativa.
3.3

Relazione annuale sulla performance

Entro il 30 giugno l’Assemblea approva la Relazione annuale sulla performance, validata
dall'Organismo di valutazione, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti
4

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Demandando al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. la valutazione della
performance del Direttore Generale, la valutazione e misurazione della performance dei Dirigenti,
dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti dell’ente viene riferita alla:
•

Performance a livello di Ente: coincide con il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte
del Direttore Generale, come attestato dall’OIV ai sensi del successivo paragrafo Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata., all’interno di un punteggio variabile da 0 a 10

•

Performance Organizzativa: livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni
organizzative individuate nelle Aree;

•

Performance Individuale: competenza professionale e competenza organizzativa

I risultati delle attività di misurazione e valutazione della performance sono espressi in centesimi
ed il loro peso relativo rispetto alla valutazione complessiva è, per tipologia di soggetto valutato,
entro i valori sotto raggruppati:

Performance a livello di ente
Performance organizzativa
Performance individuale

Dirigenti
10/100
40/100
50/100

PO e AP
10/100
20/100
70/100

Dipendenti
10/100
10/100
80/100
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Totale

100/100

100/100

100/100

La valutazione dei suddetti livelli di performance vengono effettuati dai seguenti soggetti.

Dirigenti
PO / AP
Dipendenti

Performance

Performance

Performance

a livello Ente
O.i.v.
O.i.v.
O.i.v.

organizzativa
O.i.v.
O.i.v.
O.i.v.

individuale
DG
Dirigenti/DG
Dirigenti/DG

Il processo di valutazione della performance individuale, pur non applicandosi all’Autorità le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del DLgs 150/2009 in quanto il numero dei dipendenti
in servizio non è superiore a quindici e quello dei dirigenti in servizio non è superiore a cinque,
deve essere tale da garantire l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate
al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di
differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.
4.1

Misurazione e valutazione performance del Direttore Generale

La valutazione della performance del Direttore Generale, effettuata dall’OIV, si articola in:
1. valutazione dei risultati raggiunti (che coincide con la performance dell’Ente) sulla base
dell’accertamento del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati ai sensi dell’art. 3.1, la
cui applicazione sviluppa complessivamente un massimo di 10 punti.
Qualora uno o più obiettivi non siano stati raggiunti per causa di forza maggiore comunque per
ragioni non imputabili al Direttore Generale, l’OIV non li considera ai fini dell’attribuzione del
punteggio, che si basa pertanto sul livello di raggiungimento degli altri obiettivi
2. valutazione dei comportamenti tenuti, recependo delle indicazioni espresse dal Consiglio
Direttivo e rappresentate all’OIV dal suo Presidente, la cui applicazione sviluppa
complessivamente un massimo di 10 punti.
La valutazione dei comportamenti, a cura del Consiglio Direttivo, si basa sui seguenti criteri:
a) la direzione ed organizzazione, intese come la capacità di chiarire gli obiettivi e tradurre
gli stessi in piani e programmi, coordinando ed ottimizzando le risorse disponibili, specie
umane;
b) l'innovazione e la semplificazione, intese come la capacità di stimolare l'innovazione e la
semplificazione delle procedure amministrative sostenendo in modo attivo e costruttivo
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gli interventi a tal fine necessari a livello gestionale, organizzativo e tecnologico,
favorendo l'attività di formazione ed iniziativa personale dei propri collaboratori;
c) l'integrazione, intesa come la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli organi
di governo, al fine della realizzazione degli obiettivi e della risoluzione dei problemi;
d) l'orientamento all'utente, inteso come, la capacità di ascoltare e mettere in atto soluzioni
che, nel rispetto delle regole organizzative, al fine sia della soddisfazione del cliente
interno ed esterno all'Ente che del raggiungimento di alti traguardi qualitativi dei servizi
erogati;
e) la valutazione del personale, intesa come la capacità di valutare i propri collaboratori;
f) la responsabilizzazione, intesa come la capacità di responsabilizzare i propri collaboratori
attraverso anche l'attribuzione della responsabilità di procedimenti amministrativi e la
delega;
g) il rispetto dei termini, inteso come la capacità di garantire la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente nel rispetto dei termini previsti,
Sommando il punteggio attribuito dall’OIV sulla valutazione dei risultati e sulla valutazione dei
comportamenti, si ottiene il punteggio complessivo applicabile al Direttore Generale, che assume
rilievo solo se pari ad almeno 10 punti (50% del totale), sotto i quali non spetta al Direttore alcun
premio di risultato.
L’OIV trasmette le proprie valutazioni al Consiglio Direttivo che, ove il punteggio sia pari ad almeno
10/20 procede con il riconoscimento del premio di risultato secondo le seguenti percentuali
dell’importo massimo:
Performance del Direttore Generale
Punti Valutazione OIV

Percentuale del premio da

10
11 – 12
13 – 14
15 – 16
17 – 18
19
20

attribuire
50%
60%
70%
80%
90%
95%
100%

50%: per punteggio pari a 10
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60%: per punteggio compreso tra 11 e 12
70% per punteggio compreso tra 13 e 14
80% per punteggio compreso tra 15 e 16
90% per punteggio compreso tra 17 e 18
95% per punteggio pari a 19
100%: per punteggio pari a 20
4.2

Misurazione e valutazione performance a livello di Ente

La performance a livello di ente e quella organizzativa vengono entrambe misurate e valutate
dall’O.I.V. come descritto in sede di verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al
precedente punto 3.
Per la valutazioni della performance a livello di ente, l’O.I.V. opererà attribuendo annualmente un
punteggio da 0 a 10 punti - rappresentativo del livello di attuazione degli obiettivi strategici
medesimi.
Il punteggio attribuito alla performance a livello di ente si ripercuoterà sul processo di valutazione
di tutti i soggetti coinvolti (Dirigenti, PO/AP e dipendenti) proporzionalmente al suo valore ed al
peso relativo che la performance a livello di ente ha sul punteggio complessivo di ciascuna categoria
di soggetto valutato.
Per il dettaglio si veda la tabella seguente:

Peso della Performance
a livello di ente

Performance livello di ente
Punti Valutazione OIV
0
1
2
3
4
5

Dirigenti

PO e AP

Dipendenti

10/100

10/100

10/100

Punteggio

Punteggio

Punteggio

da attribuire da attribuire da attribuire

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
4.3

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

Misurazione e valutazione performance organizzativa.

Per la valutazione della performance organizzativa, l’O.I.V. opererà attribuendo un punteggio sulla
base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente – se presente,
ovvero ad ogni Area - utilizzando come fattore di ponderazione il livello di importanza di ciascun
obiettivo (1=minimo, 2=medio, 3=massimo). Tale punteggio (vedi scheda di valutazione dei
dirigenti/Aree) andrà da 0 a 40 punti.
Il punteggio ottenuto da ciascun Dirigente – se presente, ovvero da ciascuna Area - si ripercuoterà
sul processo di valutazione degli altri soggetti coinvolti (PO/AP e dipendenti) proporzionalmente al
suo valore ed al peso relativo che la performance organizzativa ha sul punteggio complessivo di
ciascuna categoria di soggetto valutato. Per il dettaglio si veda la tabella seguente:

Peso della Performance organizzativa

Performance organizzativa
Punti Valutazione unità organizzativa a livello
dirigenziale
0 -10
Oltre 10 e fino 20
Oltre 20 e fino a 30
Oltre 30 e fino a 40

4.4

PO e AP
20/100

Dipendenti
10/100

Punteggio

Punteggio

attribuito

attribuito

0
10
15
20

0
5
8
10

Misurazione e valutazione performance individuale.

La performance individuale viene misurata da soggetti valutatori differenti rispetto al soggetto
valutato. Ogni valutatore attribuisce i seguenti punteggi:
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Dirigenti
AP / PO
Dipendenti

Soggetto valutatore

punteggio

DG
Dirigenti / DG
Dirigenti / DG

0 – 50
0 – 70
0 – 80

Per il dettaglio dei parametri considerati per l’attribuzione del punteggio si vedano le schede di
valutazione allegate.
4.5

Schede di valutazione.

La valutazione complessiva è per ogni valutato descritta in un’apposita scheda di valutazione
(allegato n. A scheda Dirigente / Area; allegato n. B scheda PO/AP, allegato n. C dipendenti) che
viene redatta alla fine di ciascun anno. Ogni scheda coerentemente con la struttura di misurazione
della performance in argomento consente l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti.
5
5.1

EROGAZIONE DELLE PREMIALITA’.
Effetti dei risultati di valutazione.

In base alla misurazione degli esiti delle performance individuali ed organizzative, riassunti nelle
schede di valutazione, dipendenti e dirigenti dell’ente possono essere premiati, attivando gli
appositi istituti contrattuali.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione, che implica per il personale dipendente l’impossibilità di acquisire incentivi, comporta
per i dirigenti, unitamente al caso dell'inosservanza delle direttive, le conseguenze previste
dall’ordinamento, tra cui la possibilità di revoca dello stesso incarico, previa contestazione ed
eventuale contraddittorio.
Come prescritto dalle norme e dai contratti, al dirigente nei cui confronti venisse accertata la
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, verrà decurtata la
retribuzione di risultato. Analoghe decurtazioni verranno effettuate altresì in caso di violazione
delle prescrizioni imposte alla dirigenza dall’ordinamento vigente, in particolare qualora non
mostrasse la dovuta capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrabile attraverso una
significativa differenziazione dei giudizi.
L’accesso al sistema premiante per ciascuna categoria di soggetti sottoposti a valutazione implica il
Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio
53100 Siena – C.F.:92058220523
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it

13

raggiungimento dei seguenti punteggi minimi:
di cui
Soggetto
Valutato
Dirigenti
AP / PO
Dipendenti
5.2

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

totale scheda Performance a Performance

Performance

livello di ente

organizzativa

individuale

>= 4 punti
>= 3 punti
>= 3 punti

>= 14 punti
>= 6 punti
>= 3 punti

> 22 punti
> 31 punti
> 34 punti

> 40 punti
> 40 punti
> 40 punti

Criteri per erogazioni delle premialità.

Per l’attribuzione della parte variabile del compenso ai dirigenti, essi potranno accedere
all’ottenimento dell’indennità di risultato superata la soglia minima di punteggio di cui al punto
5.1. Il 90% del fondo sarà quindi diviso in parti uguali (eccetto il caso di indennità di posizione tra
loro differente e periodo lavorativo su base annua differente) tra tutti i dirigenti che hanno
comunque superata la soglia minima di punteggio. Il restante 10% sarà erogato in favore del
Dirigente che ha ottenuto il punteggio maggiore.
Nel caso i Dirigenti non percepissero la stessa indennità di posizione, nell’erogazione delle somme
a titolo di indennità di risultato (limitatamente al 90%) si dovrà introdurre un fattore correttivo
che consenta di mantenere inalterati i rapporti.
Relativamente all’attribuzione dell’indennità di risultato a PO/AP la percentuale assegnata, entro i
limiti contrattuali e la disponibilità di risorse, viene determinata in base all’ottenimento dei seguenti
punteggi di scheda:
di cui
Soggetto
Valutato

PO/AP

Punteggio
totale
scheda
Meno di
40 punti

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Performance a Performance Performance
livello di ente

organizzativa

individuale

< 3 punti

< 6 punti

< 31 punti

Intervallo
% indennità

0%
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oltre 40 e
fino a

>= 3 punti

>= 6 punti

> 31 punti

55punti
oltre 55 e
fino a 70

>= 3 punti

>= 6 punti

> 31 punti

(da oltre il 14% al 20%
per AF)
Da oltre il 16% al 22%

>= 3 punti

>= 6 punti

> 31 punti

punti
oltre 85 e
fino a 100

(dal 10% al 14% per AF)
Da oltre il 12% al 16%

punti
oltre 70 e
fino a 85

Dal 10% al 12%

(da oltre il 20% al 25%
per AF)
Da oltre il 22% al 25%

>= 3 punti

>= 6 punti

> 31 punti

(da oltre il 25% al 30%

punti

per AF)

I dipendenti, infine, potranno accedere all’ottenimento della produttività individuale e collettiva
superata la soglia minima di punteggio di cui al punto 5.1 e l’importo da loro percepito sarà in
funzione delle somme disponibili nei fondi, del loro numero e della loro categoria.
Nel caso vi siano dipendenti che dalla scheda di valutazione riportano un punteggio superiore alla
soglia minima di punteggio di cui al punto 5.1 essi vedranno riconosciute indennità pari al livello
previsto per la categoria di appartenenza (sulla base della disponibilità del fondo e secondo le
modalità di ripartizione dello stesso) moltiplicata per la percentuale di punteggio ottenuto dalla
valutazione complessiva.
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ALLEGATO A - SCHEDA DIRIGENTE
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NOME
COGNOME

1. PERFORMANCE A
LIVELLO DI ENTE

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE
PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->
PESO OBIETTIVI
(fattori valutazione e loro rilievo da 1 a 3)
importanza
nell'ambito dei
programmi dell'A.

2. PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DELLA
STRUTTURA DIRETTA

grado di
complessità
(tecnica
organizzativa)
( 1=minimo

rilevanza sotto
l'aspetto
economico

2=medio

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
(conseguimento da 0 a 20)

innovatività e
miglioramento di
MEDIA peso
efficacia
ob.
efficienza qualità

non conseguito
(da 0 a 40%)

al di sotto delle
attese (da 41% a
60%)

risultato
significativo (da
61% a 95%)

pienamente
conseguito (da
96% a 100%)

0

20

30

40

TOTALE
valutazione
incrociata peso raggiung.to
da 0 a 60

3=massimo)

1 ° ob.

1

1

2

2

1,5

X

40

40

2° ob.
3° ob.

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

X
X

40
40

40
40

PUNTEGGIO TOTALE MEDIA PONDERATA (tra 0 e 40) -->

3. PERFORMANCE
INDIVIDUALE

10

40

1. Contribuisce in modo significativo alla individuazione degli obiettivi, li descrive in modo chiaro e preciso collabora con gli amministratori nella definizione delle scelte strategiche,
invia con regolarità, precisione e completezza i report relativi a

0-6

6

2. Garantisce una presenza assidua nel luogo di lavoro assicurando comunque un orario settimanale non inferiore mediamente a 40 ore

0-5

5

3.Riesce a motivare i propri collaboratori e a costruire rapporti chiari, basati sulla reciproca assunzione di responsabilità

0-6

6

4. E' sensibile al rapporto con il pubblico e si impegna nel miglioramento della qualità dei servizi e della relazione con l’utenza

0-5

5

5. Vive positivamente le situazioni incerte e conflittuali impegnandosi attivamente e in prima persona nella ricerca delle soluzioni, senza attendere contributi dall’esterno

0-5

5

0-6

6

6. Si impegna nella collaborazione con gli altri nella costruzione di relazioni basate sulla fiducia e sul confronto, privilegia canali di comunicazione informali ed evita atteggiamenti
burocratici
7. Ha una buona conoscenza delle normative e delle tecniche che regolano il proprio ambito di lavoro

0-5

5

8. Ha capacita di autovalutazione e volontà quindi di migliorare tramite processi di apprendimento org.vo le proprie capacità gestionali con propensione all’innovazione

0-5

5

9. Procede a diversificazioni nelle valutazioni delle performance del personale assegnato

0-7

TOTALE FATTORI (tra 0 e 50) -->
TOTALE COMPLESSIVO (tra 0 e 100) -->
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100

ALLEGATO B - SCHEDA PO/PA
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NOME
COGNOME
AREA APPARTENENZA
SERVIZIO

1. PERFORMANCE A LIVELLO
DI ENTE

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

2. PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

a - capacità tecnico
professionali

b - capacità organizzativa

3. PERFORMANCE
INDIVIDUALE

c - capacità relazionalie e
di comunicazione

PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->

10

PUNTEGGIO (tra 0 e 20) -->

20

1.

Possiede buone conoscenze tecnico professionali di base per svolgere i compiti affidati

0-3

3

2.

Dimostra interesse a migliorare le proprie conoscenze, aggiornandosi frequentemente, trasferendo nel proprio lavoro ed ai collaboratori le conoscenze apprese

0-4

4

3.

Assume il ruolo di esperto autorevole per i colleghi della propria o di altre organizzazioni

0-3

3

1.

Dimostra capacità nella risoluzione di casi difficili e ad affrontare situazioni diverse, non risolvibili attraverso la semplice applicazione di conoscenze teoriche

0-5

5

2.

Mostra attitudine alla programmazione delle attività, partecipa e/o propone progetti/iniziative innovative

0-6

6

3.

Ha capacità di dare ordini dettagliati, ad assegnare compiti o delegare attività per potersi dedicare ad altre priorità, con assunzione di un certo grado di 'rischio
decisionale'

0-6

6

4.

E' a conoscenza degli andamenti gestionali e predispone report sintetici sull’andamento delle proprie attività

0-5

5

5.

Supporta il dirigente nella valutazione del personale sia in termini di valorizzazione che di differenziazione dei giudizi

0-5

5

6.

E' costantemente presente e assicura un adeguato livello qualitativo nel lavoro svolto dimostrando affidabilità e tempestività

0-6

6

7.

Persegue la soddisfazione degli utenti, interni o esterni che siano

0-5

5

8.

Opera con atteggiamento positivo nei confronti delle diverse situazioni e problemi, incidendo su prassi e comportamenti consolidati non funzionali

0-6

6

1.

Sa sviluppare relazioni di lavoro non conflittuali, affidabili, mostrando sensibilità e capacità di proporre mediazioni convincenti in situazioni di conflitto

0-4

4

2.

Esprime idee costruttive e suggerimenti, informa su eventuali problemi, espone e scrive in modo sintetico ed utilizzando argomenti chiari e convincenti

0-4

4

3.

Informa tempestivamente e motiva i propri collaboratori, favorisce un clima organizzativo partecipativo, riduce l’assenteismo e le richieste di mobilità

0-4

4

4.

Fornisce collaborazione attiva nei confronti di interlocutori interni ed esterni, chiudendo le situazioni negoziali con risultati positivi

0-4

4
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TOTALE PUNTEGGIO FATTORI (tra 0 e 70) -->

70

TALE COMPLESSIVO (tra 0 e 100) -->

100

ALLEGATO C – SCHEDA DIPENDENTI
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COGNOME

CATEGORIA

NOME

SERVZIO DI APPARTENENZA

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

1. PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->

10

PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->

10

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

2. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

a - competenze tecniche

b - tensione al risultato

capacità di apporto professionale e quindi di impiegare le competenze e conoscenze tecniche necessarie ad assolvere i compiti richiesti e ritenuti necessari
per contribuire al conseguimento dei risultati, capacità di rispettare le disposizioni di servizio

apporto individuale tenendo conto delle priorità definite nel periodo, nel rispetto dei tempi e delle scadenze, adattamento alle esigenze derivanti dalle
attività programmate, capacità di iniziativa propositiva, di risposta al cambiamento, capacità di ind

0 - 16

16

0 - 16

16

0 - 16

16

0 - 16

16

0 - 16

16

coinvolgimento nei processi aziendali, volontà di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi e della soddisfazione dell’utenza, aderenza al profilo di
comportamento organizzativo richiesto dal ruolo, prontezza nella soluzione dei problemi, pro
3.
PERFORMANCE INDIVIDUALE:
ESERCIZIO COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

c - comportamento organizzativo

capacità di relazione, propensione a diffondere informazioni e conoscenze, favorire lo scambio, la chiarezza espositiva, le iniziative verso il pubblico,
propensione alla collaborazione all'interno dell'unità operativa e con le altre strutture e servizi,a
d - relazioni e comunicazione

precisione, qualità, attenzione, diligenza, puntualità e specializzazione della prestazione svolta, accuratezza e rapidità di esecuzione della prestazione
richiesta, propensione a migliorare lo standard qualitativo delle prestazioni, attenzione ai livelli
e - qualità della prestazione
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TOTALE PUNTEGGIO FATTORI (tra 0 e 80)-->

80

TOTALE COMPLESSIVO (tra 0 e 100) -->

100

ALLEGATO A - SCHEDA DIRIGENTE
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NOME
COGNOME

1. PERFORMANCE A
LIVELLO DI ENTE

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE
PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->
PESO OBIETTIVI
(fattori valutazione e loro rilievo da 1 a 3)
importanza
nell'ambito dei
programmi dell'A.

2. PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DELLA
STRUTTURA DIRETTA

grado di
complessità
(tecnica
organizzativa)
( 1=minimo

rilevanza sotto
l'aspetto
economico

2=medio

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
(conseguimento da 0 a 20)

innovatività e
miglioramento di
MEDIA peso
efficacia
ob.
efficienza qualità

non conseguito
(da 0 a 40%)

al di sotto delle
attese (da 41% a
60%)

risultato
significativo (da
61% a 95%)

pienamente
conseguito (da
96% a 100%)

0

20

30

40

TOTALE
valutazione
incrociata peso raggiung.to
da 0 a 60

3=massimo)

1 ° ob.

1

1

2

2

1,5

X

40

40

2° ob.
3° ob.

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

X
X

40
40

40
40

PUNTEGGIO TOTALE MEDIA PONDERATA (tra 0 e 40) -->

3. PERFORMANCE
INDIVIDUALE

10

40

1. Contribuisce in modo significativo alla individuazione degli obiettivi, li descrive in modo chiaro e preciso collabora con gli amministratori nella definizione delle scelte strategiche,
invia con regolarità, precisione e completezza i report relativi a

0-6

6

2. Garantisce una presenza assidua nel luogo di lavoro assicurando comunque un orario settimanale non inferiore mediamente a 40 ore

0-5

5

3.Riesce a motivare i propri collaboratori e a costruire rapporti chiari, basati sulla reciproca assunzione di responsabilità

0-6

6

4. E' sensibile al rapporto con il pubblico e si impegna nel miglioramento della qualità dei servizi e della relazione con l’utenza

0-5

5

5. Vive positivamente le situazioni incerte e conflittuali impegnandosi attivamente e in prima persona nella ricerca delle soluzioni, senza attendere contributi dall’esterno

0-5

5

0-6

6

6. Si impegna nella collaborazione con gli altri nella costruzione di relazioni basate sulla fiducia e sul confronto, privilegia canali di comunicazione informali ed evita atteggiamenti
burocratici
7. Ha una buona conoscenza delle normative e delle tecniche che regolano il proprio ambito di lavoro

0-5

5

8. Ha capacita di autovalutazione e volontà quindi di migliorare tramite processi di apprendimento org.vo le proprie capacità gestionali con propensione all’innovazione

0-5

5

9. Procede a diversificazioni nelle valutazioni delle performance del personale assegnato

0-7

TOTALE FATTORI (tra 0 e 50) -->
TOTALE COMPLESSIVO (tra 0 e 100) -->
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100

ALLEGATO B - SCHEDA PO/PA
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NOME
COGNOME
AREA APPARTENENZA
SERVIZIO

1. PERFORMANCE A LIVELLO
DI ENTE

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

2. PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

a - capacità tecnico
professionali

b - capacità organizzativa

3. PERFORMANCE
INDIVIDUALE

c - capacità relazionalie e
di comunicazione

PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->

10

PUNTEGGIO (tra 0 e 20) -->

20

1.

Possiede buone conoscenze tecnico professionali di base per svolgere i compiti affidati

0-3

3

2.

Dimostra interesse a migliorare le proprie conoscenze, aggiornandosi frequentemente, trasferendo nel proprio lavoro ed ai collaboratori le conoscenze apprese

0-4

4

3.

Assume il ruolo di esperto autorevole per i colleghi della propria o di altre organizzazioni

0-3

3

1.

Dimostra capacità nella risoluzione di casi difficili e ad affrontare situazioni diverse, non risolvibili attraverso la semplice applicazione di conoscenze teoriche

0-5

5

2.

Mostra attitudine alla programmazione delle attività, partecipa e/o propone progetti/iniziative innovative

0-6

6

3.

Ha capacità di dare ordini dettagliati, ad assegnare compiti o delegare attività per potersi dedicare ad altre priorità, con assunzione di un certo grado di 'rischio
decisionale'

0-6

6

4.

E' a conoscenza degli andamenti gestionali e predispone report sintetici sull’andamento delle proprie attività

0-5

5

5.

Supporta il dirigente nella valutazione del personale sia in termini di valorizzazione che di differenziazione dei giudizi

0-5

5

6.

E' costantemente presente e assicura un adeguato livello qualitativo nel lavoro svolto dimostrando affidabilità e tempestività

0-6

6

7.

Persegue la soddisfazione degli utenti, interni o esterni che siano

0-5

5

8.

Opera con atteggiamento positivo nei confronti delle diverse situazioni e problemi, incidendo su prassi e comportamenti consolidati non funzionali

0-6

6

1.

Sa sviluppare relazioni di lavoro non conflittuali, affidabili, mostrando sensibilità e capacità di proporre mediazioni convincenti in situazioni di conflitto

0-4

4

2.

Esprime idee costruttive e suggerimenti, informa su eventuali problemi, espone e scrive in modo sintetico ed utilizzando argomenti chiari e convincenti

0-4

4

3.

Informa tempestivamente e motiva i propri collaboratori, favorisce un clima organizzativo partecipativo, riduce l’assenteismo e le richieste di mobilità

0-4

4

4.

Fornisce collaborazione attiva nei confronti di interlocutori interni ed esterni, chiudendo le situazioni negoziali con risultati positivi

0-4

4
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TOTALE PUNTEGGIO FATTORI (tra 0 e 70) -->

70

TALE COMPLESSIVO (tra 0 e 100) -->

100

ALLEGATO C – SCHEDA DIPENDENTI
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COGNOME

CATEGORIA

NOME

SERVZIO DI APPARTENENZA

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

1. PERFORMANCE A LIVELLO DI ENTE

PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->

10

PUNTEGGIO (tra 0 e 10) -->

10

IMPUTAZIONE RISULTATO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

2. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

a - competenze tecniche

b - tensione al risultato

capacità di apporto professionale e quindi di impiegare le competenze e conoscenze tecniche necessarie ad assolvere i compiti richiesti e ritenuti necessari
per contribuire al conseguimento dei risultati, capacità di rispettare le disposizioni di servizio

apporto individuale tenendo conto delle priorità definite nel periodo, nel rispetto dei tempi e delle scadenze, adattamento alle esigenze derivanti dalle
attività programmate, capacità di iniziativa propositiva, di risposta al cambiamento, capacità di ind

0 - 16

16

0 - 16

16

0 - 16

16

0 - 16

16

0 - 16

16

coinvolgimento nei processi aziendali, volontà di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi e della soddisfazione dell’utenza, aderenza al profilo di
comportamento organizzativo richiesto dal ruolo, prontezza nella soluzione dei problemi, pro
3.
PERFORMANCE INDIVIDUALE:
ESERCIZIO COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

c - comportamento organizzativo

capacità di relazione, propensione a diffondere informazioni e conoscenze, favorire lo scambio, la chiarezza espositiva, le iniziative verso il pubblico,
propensione alla collaborazione all'interno dell'unità operativa e con le altre strutture e servizi,a
d - relazioni e comunicazione

precisione, qualità, attenzione, diligenza, puntualità e specializzazione della prestazione svolta, accuratezza e rapidità di esecuzione della prestazione
richiesta, propensione a migliorare lo standard qualitativo delle prestazioni, attenzione ai livelli
e - qualità della prestazione
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TOTALE PUNTEGGIO FATTORI (tra 0 e 80)-->

80

TOTALE COMPLESSIVO (tra 0 e 100) -->

100

