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Breve richiamo alla vigente normativa in materia di ciclo della performance presso le Amministrazioni Pubbliche 

 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 150/2009, a sviluppare il ciclo di gestione della performance mediante il quale, 
in funzione degli “obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori”, si procede alla “misurazione e 
valutazione della performance, organizzativa e individuale” ed al correlato “utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito” 
con rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati ed ai 
destinatari dei servizi. 

Ai sensi del primo comma dell’art. 7 del D.lgs. 150/2009 “le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed 
individuale. A tal fine adottano a aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di Valutazione, il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”;  

La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del D.lgs. 150/2009:  

• dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna 
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;  

• dai Dirigenti per il personale della struttura a cui sono preposti;  

• dai cittadini e dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, secondo le forme di cui all’art. 19-bis 
 

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche devono approvare:  

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance” che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;  

b) entro il 30 giugno, un documento denominato “Relazione sulla performance” 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; 
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Il Sistema di valutazione della performance vigente presso ATO Toscana Sud 

 

Presso l’Autorità ATO Toscana Sud il Sistema di misurazione e valutazione della performance è disciplinato dall’allegato 11 al Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e servizi, il cui testo attualmente vigente è stato approvato con la Determina del Direttore Generale N. 109 del 
16.09.2019. 
 
Il punto 2.1 del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance disciplina l’articolazione dei documenti di programmazione rilevanti 
ai fini della performance (il Piano triennale/Programma annuale delle attività e il Piano della Performance) stabilendo  che: 

• 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 termine ordinatorio del 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 termine ordinatorio del 31 gennaio il Consiglio Direttivo 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. 

 
Per quanto riguarda in particolare l’applicazione del predetto Sistema di valutazione al ciclo della performance del triennio 2019-2021  la delibera 
dell’Assemblea d’Ambito N. 27 del 12/09/2019 ha stabilito, inter alia: 

1. di approvare il “Piano delle Attività per il triennio 2019-2021” …, dando mandato al Direttore, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, di 
attivare gli interventi previsti nel Piano, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea ove previsto dallo Statuto o giudicato opportuno, o 
procedendo con propri atti; 
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2. di dar atto che la Sezione Operativa del Piano di cui al punto 1) definisce gli obiettivi dell’Ente per l’esercizio 2019 e per il biennio successivo, 
anche ai fini del Piano della performance di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) del Dlgs 150/2009; 

3. di delegare stabilmente al Consiglio Direttivo, in analogia a quanto stabilito con la delibera N. 22/2019 per la Relazione sulla performance a 
consuntivo, l’approvazione del Piano della performance a preventivo di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) del Dlgs 150/2009, a partire da quella 
relativa all’esercizio 2019, in esecuzione del Piano degli obiettivi deliberati dall’Assemblea nel Piano triennale delle attività di cui al punto 1) 

 

Con il presente documento “Piano della performance 2018-2020” – tutti i 15 obiettivi definiti per l’esercizio 2019 dalla predetta delibera 
dell’Assemblea d’Ambito N. 27 del 12/9/2019 vengono pertanto declinati in termini di: 

- scadenze  

- pesi attribuiti  

- modalità di misurazione (indicatore di risultato) 

precisando inoltre le precondizioni esterne che condizionano il raggiungimento dell’obiettivo 

Secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione, gli obiettivi operativi per l’esercizio 2019 costituiscono gli obiettivi rilevanti per la valutazione 
della prestazione del Direttore Generale, unica figura dirigenziale dell’Ente, anche a fini di erogazione del premio di risultato relativo a tale esercizio.  

A sua volta il Direttore assegnerà gli obiettivi ai centri di responsabilità individuati nelle Aree, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano delle 
performance anche a fini del sistema premiante ad essi applicabile.  

La parte finale del documento espone, in termini indicativi e sintetici, gli obiettivi operativi che al momento si ritiene di perseguire per i due successivi 
esercizi 2020-2021, salvo la loro definitiva individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani 
della performance rispettivamente del triennio 2020-2022 e 2021-2023. 
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                           OBIETTIVI ESERCIZIO 2019 
 

 - DEFINIZIONE E PESO 

 - PRECONDIZIONI ESTERNE 

 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 - SCADENZA (*) 

 - INDICATORE DI RISULTATO  

  

 

(*) ai fini della valutazione del raggiungimento dell’obiettivo è consentita una tolleranza massima di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata 
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ELENCO OBIETTIVI OPERATIVI ESERCIZIO 2019 
 

1. Approvazione Secondo Accordo di Conciliazione con SEI Toscana 

2. Sottoscrizione Regolamento per il Controllo della Gestione condiviso con Gestore e attivazione della formazione delle amministrazioni comunali 
per l’utilizzo della Piattaforma on-line sul SIT d’Ambito 

3. Approvazione delle consuntivazioni del Corrispettivi d’Ambito nel primo quadriennio 2014-2017 

4. Approvazione primo Piano annuale di esternalizzazione dei servizi base presentato da SEI Toscana 

5. Espressione pareri alla Regione sui Progetti di riqualificazione degli impianti di Ambito per i quali sia stata indetta la conferenza dei Servizi; 

6. Espressione della posizione dell’Autorità rispetto alla proposta Giunta Regionale di costituire un ATO Unica e di accentrare a livello 
regionale la programmazione dei flussi di rifiuti  

7. Partecipazione con propri contributi al procedimento di modifica del Piano Regionale Rifiuti con riferimento anche alle prospettive di 
utilizzo del polo impiantistico di Casa Rota. 

8. Avvio sperimentazione per l’introduzione della tariffa puntuale TARIP in alcuni Comuni dell’Ambito  

9. Partecipazione con propri contributi alla definizione del nuovo metodo tariffario da parte di ARERA 

10. Rafforzamento sistemi di monitoraggio sulla gestione del ciclo della raccolta differenziata (dinamica %RD, proventi dalla vendita delle 
materie recuperate, scarti dal trattamento di RD)   

11. Stipula della Convenzione con SEI Toscana per l’utilizzo dei finanziamenti regionali per le raccolte differenziate con destinazione anche delle 
risorse prima destinate agli impianti di compostaggio 

12. Predisposizione richiesta di parere all’ANAC su ammissibilità dell’Avvalimento per il ripristino dei requisiti tecnici per la realizzazione dei nuovi 
impianti previsti dalla gara 

13. Definizione del procedimento per il rilascio del gradimento all’ingresso di un nuovo socio in SEI Toscana 

14. Completamento dell’iter di quantificazione dei crediti TIA da riconoscere ai precedenti gestori da parte del gestore subentrante SEI, anche 
nei confronti del comune di Foiano e di CSA e con le rettifiche derivanti dallo stralcio delle minicartelle 

15. Approvazione e/o sottoscrizione delle Convenzioni relative alla progettazione per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della ex 
discarica di Tegolaia e per la progettazione dei lavori finalizzati alla chiusura della ex discarica del Tafone 
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1) Approvazione Secondo Accordo di Conciliazione con SEI Toscana:  
           Peso  9 (3+3+3) 

 
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Redazione ed 
approvazione, anche in due 

fasi distinte, del Secondo 
Accordo di conciliazione 

con SEI Toscana 

Condivisione del Gestore 
SEI Toscana 

Negoziazione di 
un’ipotesi di accordo in 

sede di Comitato di 
Conciliazione 

30 settembre 2019 

 

 

Verbale del Comitato di 
Conciliazione che attesta il 

raggiungimento di un’ipotesi di 
accordo da sottoporre agli organi 

deliberanti 

 

Approvazione dell’ipotesi 
di accordo da parte 

dell’Assemblea al netto 
della parte sugli interessi 

moratori 

30 settembre 2019 

 

Presentazione all’Assemblea 
d’Ambito della proposta di 

delibera al netto della parte sugli 
interessi moratori 

Approvazione dell’ipotesi 
di accordo sugli interessi 

moratori da parte 
dell’Assemblea  

30 novembre 2019 
 

 

Presentazione all’Assemblea 
d’Ambito della proposta di 

delibera relativa agli interessi di 
mora 
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2) Sottoscrizione Regolamento per il Controllo della Gestione condiviso con Gestore e attivazione della formazione delle 
amministrazioni comunali per l’utilizzo della Piattaforma on-line sul SIT d’Ambito: 

 Peso  9 (3+3+3) 

 

 

Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Redazione e negoziazione 
di almeno 7 Allegati Tecnici 
previsti dal testo base del 
regolamento e formazione 
amministrazioni comunali 

su utilizzo SIT d’Ambito 

Condivisione del Gestore 
SEI Toscana  

Redazione e 
negoziazione di almeno 7 
allegati tecnici tra cui tra 

cui l’allegato 2-b 
Piattaforma gestionale 

on-line 

31 dicembre 2019 

 

 

Verbale di assenso agli allegati 
tecnici 

Avvio operatività 
Piattaforma on line sul 

SIT  
31 dicembre 2019 

 

Invio Nota a Comuni di 
comunicazione avvio 
Piattaforma on-line 

Formazione 
amministrazioni 

comunali su utilizzo SIT 
d’ambito 

 31 dicembre 2019 

 

Prestazione di almeno tre 
interventi formativi (uno per 

provincia) articolati ciascuno in 
due step  
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3. Approvazione dei consuntivi del Corrispettivi d’Ambito nel quadriennio 2014-2017 

           Peso  9 (3+3+3) 

  

 

Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Redazione negoziazione e 
approvazione della 

consuntivazione 2014-2017 ai 
sensi dell’art. 10.1 del 

secondo accordo conciliativo 

Condivisione del Gestore 
SEI Toscana 

Accertamento della 
consuntivazione 2014-

2017 per le voci di cui ai 
punti a) e b) dell’art. 10.1 

Secondo Accordo) 

30 novembre  2019 

 

Adozione determina di 
approvazione consuntivi per la 

parte di competenza del 
Direttore 

Accertamento della 
consuntivazione 2014-

2017 per le voci di cui al 
punto c) dell’art. 10.1 

Secondo Accordo) 

31 dicembre 2019 

 

Adozione determina di 
approvazione consuntivi per la 

parte di competenza del 
Direttore 

Redazione della proposta 
di consuntivazione della 

parte di competenza 
dell’Assemblea (punto d) 

art. 10.1) 

31 dicembre 2019  

 

Presentazione di proposta di 
delibera al Consiglio Direttivo 

per la parte di competenza 
dell’Assemblea 
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4) - Approvazione primo Piano annuale di esternalizzazione dei servizi base presentato da SEI  

Peso 6 (2+2+2) 

  

 

Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Definizione ed esecuzione 
del procedimento di 
autorizzazione dell’ 

esternalizzazione dei servizi 
da parte di SEI Toscana 

Condivisione del Gestore 
SEI Toscana e dei Comuni 

interessati 

Definizione della 
procedura autorizzativa 

del ricorso a sub-
affidamenti di servizi-base 

da parte di SEI 

30 settembre 2019 

 

 

Invio Nota indirizzata a SEI 
Toscana 

Confronto con 
Amministrazioni 

comunali interessate 
30 novembre 2018 

 

Verbale di acquisizione posizione 
Comuni interessati 

Approvazione primo 
Piano esternalizzazioni 

  31 dicembre 2019 

 

Presentazione proposta 
provvedimento al Consiglio 

Direttivo 
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5) Espressione pareri alla Regione sui Progetti di riqualificazione degli impianti di Ambito per i quali sia stata indetta la 
conferenza dei Servizi; 

Peso 7 (3+2+2) 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Espressione pareri alla 
Regione sui Progetti di 
riqualificazione degli 
impianti collocati nel 
territorio dell’Ambito 

Toscana Sud per i quali sia 
stata indetta la conferenza 

dei Servizi 

Presentazione progetto 
da parte della società di 
gestione dell’impianto 

Espressione parere su impianto 
San Zeno/Arezzo 

30 settembre 2019 

 

 

Presentazione proposta di 
delibera all’Assemblea 

Espressione parere su impianto 
Scarlino 

30 settembre 2019 

 

Presentazione proposta di 
delibera all’Assemblea 

Espressione parere su impianto 
Cortine/Asciano 

31 dicembre 2019  

 

Presentazione proposta al 
Consiglio Direttivo 
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6) Espressione della posizione dell’Autorità rispetto alla proposta Giunta Regionale di costituire un ATO Unica e di 
accentrare a livello regionale la programmazione dei flussi di rifiuti – 

Peso 6 (2+2+2) 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Espressione della 
posizione dell’Autorità 
rispetto alla proposta 
Giunta Regionale di 
costituire un ATO 

Unica e di accentrare a 
livello regionale la 

programmazione dei 
flussi di rifiuti  

Presentazione da parte 
della Giunta regionale 

della proposta di 
accentramento 

programmazione flussi a 
livello regionale 

Analisi della proposta 
della Giunta regionale 

30 settembre  2019 

 

 

Presentazione Relazione tecnica 
al Consiglio Direttivo 

Redazione della proposta 
di delibera per 

l’Assemblea 
30 settembre 2019 

 

Presentazione all’Assemblea 
della proposta di delibera  

Redazione degli atti di 
comunicazione alla 

Regione della posizione 
dell’Assemblea di ATO 

Toscana Sud 

30 novembre 2019   

 

Invio Nota indirizzata a Regione 
Toscana 
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7) Partecipazione con propri contributi al procedimento di modifica del Piano Regionale Rifiuti con riferimento 
anche alle prospettive di utilizzo del polo impiantistico di Casa Rota.  

Peso 6 (2+2+2) 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Partecipazione 
con propri 

contributi al 
procedimento 
di modifica del 

Piano Regionale 
Rifiuti (PRB) con 

riferimento 
anche alle 

prospettive di 
utilizzo del polo 
impiantistico di 

Casa Rota.  

Avvio del procedimento di 
modifica del PRB da parte 

della Giunta regionale 

Analisi del documento di 
proposta di modifica del 

PRB presentata dalla 
Giunta regionale 

30 settembre 2019 

 

Presentazione Relazione 
tecnica al Consiglio Direttivo 

Redazione contributo di 
ATO Toscana Sud alla 

prima fase della modifica 
del PRB 

30 settembre 2019 

 

Presentazione proposta di 
delibera all’Assemblea 

Redazione contributo di 
ATO Toscana Sud alla 
seconda fase della 
modifica del PRB 

31 dicembre 2019   

 

Presentazione al Consiglio 
Direttivo della proposta di 
delibera su contributo alla 
seconda fase del PRB con 

prospettive utilizzo polo Casa 
Rota 
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8) Avvio sperimentazione per l’introduzione della tariffa puntuale TARIP in alcuni Comuni dell’Ambito  

Peso 6 (2+2+2) 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Avvio 
sperimentazione 

per l’introduzione 
della tariffa 

puntuale TARIP in 
alcuni Comuni 

dell’Ambito  

Condivisione del Gestore 
SEI Toscana e dei Comuni 

interessati 

Concorso alla 
progettazione e 

negoziazione Protocollo 
di intesa con organismi 

comunitari per la 
sperimentazione della 

TARIP 

30 settembre 2019 

 

 

Sottoscrizione Protocollo 
d’intesa con Urban Agenda  e SEI 

Toscana  

Individuazione dei 
Comuni ove 

sperimentare la TARIP e 
acquisizione adesione da 

parte delle rispettive 
amministrazioni 

comunali 

30 ottobre 2019 

 

Presentazione al Consiglio 
Direttivo di proposta condivisa 

con SEI Toscana e le 
amministrazioni comunali 

Definizione del progetto 
operativo di attuazione 
della sperimentazione 
nei Comuni prescelti 

 31 dicembre 2019 

 

Sottoscrizione di documento 
progettuale con SEI e ciascuno 

dei tre Comuni 
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9)     Partecipazione con propri contributi alla definizione del nuovo metodo tariffario da parte di ARERA  

Peso 6 (2+2+2) 

 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Analisi dei documenti in 
consultazione emanati da 

ARERA sul metodo tariffario 

Emanazione 
documenti da parte di 

ARERA 

Redazione documento di contributo 
alla consultazione ARERA sul 
documento 713 (criteri per la 

determinazione del corrispettivo) 

30 settembre 2019 

 

 

Invio del documento ad ARERA 
nel rispetto dei tempi previsti 

 

Redazione Relazione ad Assemblea 
e predisposizione proposta di 
delibera su metodo tariffario ARERA 

        30 settembre 2019 

Presentazione proposta di 
delibera a Consiglio Direttivo 

 

Redazione documento di contributo 
alla consultazione ARERA sul 
documento 351 (orientamento per 
la copertura dei costi efficienti del 
servizio rifiuti) 

30 settembre 2019  

 

Invio del documento ad ARERA 
nel rispetto dei tempi previsti 
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10) Rafforzamento sistemi di monitoraggio sulla gestione del ciclo della raccolta differenziata (dinamica %RD, 
proventi dalla vendita delle materie recuperate, scarti dal trattamento di RD)   

 

Peso 6 (2+2+2)   

Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Rafforzamento sistemi 
di monitoraggio sulla 

gestione del ciclo della 
raccolta differenziata 

(dinamica %RD, 
proventi dalla vendita 

delle materie 
recuperate, scarti dal 

trattamento di RD)  

Fornitura dati dal Gestore 
Unico 

Attivazione di una reportistica 
semestrale sull’andamento % RD 

per singolo Comune e AOR 
30 settembre 2019 

 

 

Presentazione primo Report al 
30.06.2019 al Consiglio Direttivo 

 

Analisi dei proventi dalla vendita 
materie recuperate per singola 

frazione nel primo quinquiennio 
della concessione, confrontando 

CONAI e mercato 

31 dicembre 2019 

 

Presentazione Documento di 
analisi e proposte al Consiglio 

Direttivo 

 

Analisi degli scarti dal 
trattamento delle frazioni di RD 
e del fabbisogno impiantistico 

per il loro smaltimento  

31 dicembre 2019  

 

Presentazione Documento di 
analisi e proposte al Consiglio 

Direttivo 

 

 
 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


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

TOSCANA SUD 

 

 

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 

 

11) Stipula della Convenzione con SEI Toscana per l’utilizzo dei finanziamenti regionali per le raccolte differenziate con 
destinazione anche delle risorse prima destinate agli impianti di compostaggio 

Peso 6 (2+2+2) 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Stipula della Convenzione 
con SEI Toscana per 

l’utilizzo dei finanziamenti 
regionali per le raccolte 

differenziate con 
destinazione anche delle 

risorse prima destinate agli 
impianti di compostaggio  

Assenso Regione alla 
riallocazione delle 

risorse dei 
finanziamenti regionali 

Redazione proposta Delibera di 
Assemblea per destinazione 

risorse prima destinate a 
impianti compostaggio e 

relativa detrazione tariffaria 

30 settembre 2019 

 

Presentazione proposta di 
delibera ad Assemblea 

Negoziazione con Regione 
Toscana della riallocazione 

risorse 
31 ottobre 2019 

Acquisizione nota di 
accettazione dalla Regione della 
proposta di riallocazione delle 

risorse  

Negoziazione Convenzioni con 
SEI Toscana per destinazione 

risorse originarie e per 
destinazione risorse aggiuntive 

  30 novembre 2019 

Stipula Convenzione originaria 
con SEI Toscana e  

Addendum alla Convenzione 
originaria 
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12) - Predisposizione richiesta di parere all’ANAC su ammissibilità dell’Avvalimento per il ripristino dei requisiti tecnici per la 
realizzazione dei nuovi impianti previsti dalla gara 

      Peso 6 (2+2+2)  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Predisposizione 
richiesta di parere 

all’ANAC su 
ammissibilità 

dell’Avvalimento per il 
ripristino dei requisiti 

tecnici per la 
realizzazione dei nuovi 
impianti previsti dalla 

gara  

Ruolo proattivo del 
mandatario Siena 

Ambiente nella ricerca di 
soluzioni per il ripristino 

dei requisiti  

 Accertamento in contraddittorio 
con SEI e suoi soci delle criticità 
nel ripristino dei requisiti tecnici di 
gara mediante ingresso di nuovo 
socio  

30 settembre 2019 

 

Invio Nota a SEI Toscana e 
mandatario Siena Ambiente di 

accertamento criticità nel 
ripristino dei requisiti tecnici di 

gara mediante ingresso di nuovo 
socio 

 

Predisposizione Relazione 
informativa ad ANAC su criticità 

nel ripristino dei requisiti tecnici di 
mediante ingresso nuovo socio 

31 ottobre 2019 

Invio Relazione informativa ad 
ANAC su criticità nel ripristino 

dei requisiti tecnici di gara 
mediante ingresso di nuovo 

socio in SEI Toscana 

Predisposizione richiesta di parere 
ad ANAC su ammissibilità 

avvalimento per ripristino requisiti 
tecnici 

31 ottobre 2019  

 

Invio quesito ad ANAC su 
ammissibilità avvalimento per 

ripristino requisiti tecnici 
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13) Definizione del procedimento per il rilascio del gradimento all’ingresso di un nuovo socio in SEI Toscana 

Peso 6 (2+2+2)    
 

Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Definizione e attuazione 
del procedimento per il 
rilascio del gradimento 
all’ingresso di un nuovo 

socio in SEI Toscana  

Richiesta di subentro 
nuovo socio in SEI 

Toscana  

Definizione dei criteri e delle 
modalità del procedimento di 

rilascio del gradimento  
30 settembre 2019 

 

 

Invio Nota a socio cedente e socio 
subentrante di illustrazione del 

procedimento da seguire 

Accertamento della legittimità 
e degli effetti di una cessione 

parziale delle quote SEI 
30 settembre 2019 

Invio Nota a legali Ente con la 
prospettazione, a fini di conferma, di 
una puntuale posizione in ordine alla 
legittimità ed effetti di una cessione 

parziale delle quote SEI 

 

Esperimento dell’iter 
istruttorio fino al 

provvedimento di rilascio o 
diniego del gradimento al 
subentro di nuovo socio 

30 settembre 2019  

 

Invio Nota a socio cedente e socio 
subentrante di rilascio o diniego del 

gradimento 
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14) Completamento dell’iter di quantificazione dei crediti TIA da riconoscere ai precedenti gestori da parte del gestore 
subentrante SEI, anche nei confronti del comune di Foiano e di CSA e con le rettifiche derivanti dallo stralcio minicartelle 

Peso 6 (2+2+2) 

  
Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Completamento 
dell’iter di 

quantificazione dei 
crediti TIA da 
riconoscere ai 

precedenti gestori 
da parte del 

gestore 
subentrante SEI, 

anche nei confronti 
del comune di 

Foiano e di CSA e 
con le rettifiche 
derivanti dallo 
stralcio delle 
minicartelle  

Accordi con terzi Enti 
interessati  

Recepimento nella 
quantificazione dei 

crediti TIA dello stralcio 
minicartelle 

30 settembre 2019 

 

 

Presentazione proposta di 
delibera all’Assemblea 

Quantificazione dei 
crediti TIA del Comune di 

Foiano 
31 dicembre 2019 

 

Presentazione proposta di 
delibera all’Assemblea 

 

Definizione dell’iter 
operativo sui crediti TIA 

del Comune di 
Terranuova ex CSA 

31 dicembre 2019  

 

Presentazione proposta di 
delibera all’Assemblea 
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15) Approvazione entro dicembre 2018 del Piano Anticorruzione/Trasparenza 2019‐2021-  

Peso 6 (2+2+2) 

 

Descrizione Precondizioni esterne Modalità di attuazione Scadenza Indicatore di risultato 

Approvazione e/o 
sottoscrizione delle 
Convenzioni relative 

alla progettazione per 
gli interventi di 

bonifica e messa in 
sicurezza della ex 

discarica di Tegolaia e 
per la progettazione 
dei lavori finalizzati 

alla chiusura della ex 
discarica del Tafone  

Accordi con Comuni 
interessati 

Predisposizione e sottoscrizione 
Convenzione per progettazione 
per gli interventi di bonifica e 

messa in sicurezza della ex 
discarica di Tegolaia 

31 dicembre 2019 

 

 

Sottoscrizione della 
Convenzione da parte dei 

Comuni di ATO Toscana Sud e 
dell’Autorità d’Ambito 

Definizione di linea condivisa con i 
Comuni di Grosseto SUD per la 

procedura finalizzata alla chiusura 
della ex discarica del Tafone 

30 settembre 2019 

 

Verbale di incontro con i Sindaci 
dei Comuni di Grosseto Sud con 
la condivisione della procedura 
finalizzata alla chiusura della ex 
discarica del Tafone 

Predisposizione 
Convenzione per la 
progettazione dei 

lavori finalizzati alla 
chiusura della ex 

discarica del Tafone  

31 dicembre 2019  

Presentazione proposta di 
delibera dell’Assemblea per 

l’approvazione dello schema di  
Convenzione per la 

progettazione dei lavori 
finalizzati alla chiusura della ex 

discarica del Tafone  
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B) OBIETTIVI OPERATIVI DA CONSEGUIRE NEL BIENNIO 2020-2021 
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B) Obiettivi operativi da conseguire nel biennio 2020-2021   
  

1. Approvazione Piano d’Ambito entro 180 giorni dalla pubblicazione del nuovo Piano regionale rifiuti 

2. Negoziazione con SEI Toscana delle richieste di revisione del Contratto di Servizio per recepire il suo nuovo Piano Industriale approvato 
dall’Assemblea die soci 

3.  Piena attivazione della Piattaforma on line per la rendicontazione quotidiana georeferenziata dei servizi prestati dal gestore e per la 
tracciatura degli esiti dei controlli sul campo e delle segnalazioni di disservizio 

4. Attivazione degli altri strumenti di controllo previsti dal Regolamento per il controllo della gestione e loro utilizzo da parte delle 
amministrazioni comunali 

5. Revisione del Contratto di Servizio con il Gestore per recepire il nuovo modello tariffario ARERA Determinazione dei Corrispettivi del 
servizio 

6.   Recepimento delle innovazioni preannunciate da ARERA sulla regolazione dei rapporti con i gestori impianti 
 

7.   Introduzione  della  tariffazione  puntuale  in  almeno  10  Comuni  campione  con  definizione  schema standard del Regolamento TARIP 
 

8.   Attivazione degli interventi di competenza dell’Autorità per il ripristino dei requisiti tecnici per la realizzazione dei nuovi impianti previsti 
dal Contratto di servizio e/o dal nuovo Piano d’Ambito 

 

9. Introduzione di sistemi di incentivazione al Gestore per l’efficientamento della gestione dei recuperi delle frazioni differenziate secche 
 

10. Riscontro alla richiesta di SEI Toscana di valutazione delle condizioni per l’applicabilità delle clausola di riequilibrio economico del Contratto 
di Servizio alla luce del nuovo metodo tariffario di ARERA 
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11. Completamento della rendicontazione alla Regione Toscana per l’erogazione dei finanziamenti regionali per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate  

12. Rinnovo agli stessi Patti e condizioni delle convenzioni in scadenza per gli impianti di San Zeno e Cortine e stipula delle nuove convenzioni 
per l’utilizzo delle capacità aggiuntive dei predetti impianti autorizzate dalla Regione 

 

13. Stipula della Convenzione con Siena Ambiente per l’utilizzo delle nuove volumetrie autorizzate della discarica di Poggio alla Billa  
 

14. Attivazione della Convenzione con ACEA per l’utilizzo dell’impianto di biodigestione anaerobica di Carboli  
 

15. Istituzione di Uffici Comuni con le altre Autorità d’ambito regionali per il presidio delle attività amministrative 
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Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

ATO TOSCANA SUD 
 

1 
 

  
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

OGGETTO: PARERE SULL’ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 
2019-2021  

 
 
Il giorno 20 del mese di Settembre dell’anno 2019, l’OIV, nella persona del Dott. Refi Massimiliano, 
procede alla verbalizzazione del parere sull’adozione del piano della performance per il triennio 
2019-2021 dell’ATO Toscana Sud, trasmesso con nota prot. 4564 del 20 settembre 2019 via pec. 
 
Il presente parere è da intendersi quale parere preventivo sulla proposta di deliberazione che sarà 
sottoposta al Consiglio Direttivo nella seduta del 25 settembre 2019. 
 

L’O.I.V. 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ato Toscana Sud avente ad oggetto  
“Approvazione del Piano della performance 2019-2021”, iscritta all’ordine del giorno della seduta 
del 25 settembre 2019; 
 
ESAMINATA la documentazione prodotta che consiste nel Piano della performance per il triennio 
2019-2021, come trasmesso con nota pec prot. 4564 del 20 settembre 2019; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo dell’Ente intende approvare il Piano della performance per 
il triennio 2019-2021 con il quale si definiscono le azioni necessarie alla concreta attuazione della 
pianificazione strategica dell’Ente (articolata su di un orizzonte temporale triennale) e alla 
pianificazione di obiettivi operativi e gestionali che si riferiscono ad una sola annualità e che sono 
utili anche per indirizzare l’azione della direzione e dei responsabili dei servizi, nonché per 
misurare la qualità dell’operato della struttura dell’Ente; 
 

 ESPRIME 
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ato Toscana Sud 
avente ad oggetto “Approvazione del Piano della performance 2019-2021”, iscritta all’ordine del 
giorno della seduta del 25 settembre 2019. 
 
 
 
Cordiali saluti 
Arezzo, lì 20 settembre 2019      

L’O.I.V. 

    (Dr Massimiliano Refi)* 

* Documento sottoscritto con firma digitale 


