Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO-MACERATA

Verbale del Nucleo di Valutazione
Seduta del 21 giugno 2018

Giovedì 21 giugno 2018 alle ore 15,30 presso la sede dell’AAto 3 in Via D.Annibali 31/L a
Macerata, si riunisce il Nucleo di Valutazione dell’AAto n.3 Marche Centro-Macerata per
discutere il seguente ordine del giorno:
1)Valutazione performance anno 2017 – relazione pervenuta - colloquio
2)varie ed eventuali.
Sono presenti:
Dott. Renato

Lapponi

Presidente NdV

Dott. Luca

Ricciotti

Componente NdV

Dott. Claudio

Senatori

Componente NdV

Partecipano alla seduta il Dott. Massimo Principi (Direttore dell’AAto 3) e il Dott. Alessandro
Valentini (Segretario dell’AAto 3).
Punto 1 odg
Il NdV coadiuvato dal dott. Principi e dal dott. Valentini, richiamato l’art. 23 del Regolamento
di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi adottati con
Decreto del Presidente n.6/2017 inizia l’analisi istruttoria finalizzata alla valutazione della
performance dell’anno 2017 secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance (SISTEMA) approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione atto n.9
del 6 maggio 2015.
In merito agli obiettivi strategici/innovativi (punteggio massimo 60)
•

obiettivo n.1 “Ottimizzazione della pianificazione degli interventi” – peso totale 15%
n.1.a

Aggiornamento periodico elenco interventi per superamento non
conformità Dir. 91/271/CE
peso 5%

n.1.b

Avvio della procedura per l’approvazione dei progetti di investimento
dei gestori ai sensi dell’art.158-bis D.lgs. 152/2006
peso 10%
Obiettivo pienamente raggiunto

•

punti 9

obiettivo n.2 “Attuazione a livello locale dei provvedimenti della AEEGSI, oggi
ARERA” – peso 20%
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n.2.a

Applicazione delle delibere AEEGSI in materia di agevolazioni post
sisma
peso 20%
Obiettivo pienamente raggiunto

•

obiettivo n.3 “Adeguamento della comunicazione dell’Ente ai maggiori standard di
servizio da assicurare agli utenti” – peso 30%
n.3.a

Controllo gestori per verifica raggiungimento standard di servizio
(derogato per l’anno 2017)
n.a.

n.3.b

Efficacia della tutela degli utenti rilevata tramite questionario
sottoposto a fine pratica
peso 10%

n.3.c

Attuazione del Progetto di Comunicazione 2017

n.3.d

Rispetto scadenze e operatività voucher idrico come riportate nel
relativo Regolamento
peso 5%
Obiettivo pienamente raggiunto

•

punti 12

peso 15%

punti 18

obiettivo n.4 “Stato di avanzamento del processo di fusione per quanto di competenza
” – peso 30%
n.4.a

Stato di avanzamento del processo di fusione per quanto di competenza
e nelle possibilità del D.G.
peso 30%
Obiettivo parzialmente raggiunto
(decurtazione 20%)

•

punti 14,4

obiettivo n.5 “Attuazione Piano triennale prevenzione e corruzione, piano triennale
trasparenza e piano della performance” – peso 5%
n.5.a

Grado di attuazione delle misure riportate nei Piani.
Obiettivo pienamente raggiunto

peso 30%
punti 3

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
OBIETTIVI STRATEGICI/INNOVATIVI
PUNTI 56,4
In merito agli obiettivi operativi (punteggio massimo 40)
•

obiettivo n.1 “Revisione regolamento servizio idrico integrato” – peso totale 40%
Obiettivo pienamente raggiunto

•

obiettivo n.2 “Gestione bilanci dell’ente” – peso totale 50%
Obiettivo pienamente raggiunto

•

punti 16
punti 20

obiettivo n.3 “Formazione” – peso totale 10%
Pag. 2/3

VERBALE NDV AATO 3 MACERATA

Obiettivo pienamente raggiunto

punti 4

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
OBIETTIVI OPERATIVI
PUNTI 40
Il NdV alla luce dell’istruttoria svolta, sentito il Direttore dott. Massimo Principi, visti gli
allegati e valutato il raggiungimento degli obiettivi conclude l’istruttoria e concorda
nell’attribuire un punteggio totale di punti 96,4 (56,4 per obiettivi strategici/innovativi e 40
per obiettivi operativi).
Nell’ambito di quanto visto, esaminato ed accertato nella fase istruttoria il NdV:
•

suggerisce particolare attenzione nella predisposizione degli obiettivi, con l’accortezza
di individuare al meglio obiettivi sempre qualificanti per l’attività dell’Ente e
prevedendo chiari indicatori con data certa (legati ad elementi oggettivi di misurabilità
della performance) che consentano e dimostrino in maniera oggettiva il loro
raggiungimento e/o delle fasi ad essi collegate;

•

consiglia che le principali fasi degli obiettivi siano successive alla formalizzazione
degli stessi.

•

in merito agli obiettivi inerenti l’esercizio 2018, suggerisce un monitoraggio
intermedio riferito alla data del 30 settembre 2018 nonché una valutazione in merito
alla coerenza degli indicatori;

•

rammenta la necessità di adeguare il SISTEMA di misurazione e valutazione della
performance approvato con deliberazione del C.d.a. n.9 del 6 maggio 2015 in ossequio
ai principi del D.Lgs. 74/2017;

•

suggerisce infine di redigere la Relazione sulla Performance successivamente alle
valutazioni di competenza del NdV, dando atto delle risultanze nell’ambito della
Relazione medesima che sarà successivamente validata dal NdV.

La seduta si conclude alle ore 18,30.
Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

F.to Dott. Renato Lapponi

F.to Dott. Luca Ricciotti

COMPONENTE
F.to Dott. Claudio Senatori
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