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Piano della performance 2022/2024 

Introduzione 

Il Piano della performance (di seguito: Piano) è il documento di programmazione e comunicazione introdotto 

e disciplinato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che definisce gli obiettivi, indicatori e target finalizzati alla 

misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione e del personale con qualifica dirigenziale 

(rectius: responsabile) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei 

risultati e della performance organizzativa e individuale. 

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 150/2009, la misurazione e la valutazione della performance sono volte al 

miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle com-

petenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti 

dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risul-

tati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Si tratta di un documento a valenza triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli 

obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'ente pubblico. 

Il Piano rappresenta un nuovo modo di guardare l'azione amministrativa in una prospettiva di stretta con-

nessione tra risorse finanziare, obiettivi attesi e risultati conseguiti. 

La rinnovata centralità del cittadino/utente in quanto destinatario e protagonista dell'azione pubblica, l'in-

troduzione del concetto di trasparenza e conoscibilità dell'azione stessa ed il mutato contesto economico di 

riferimento hanno imposto un cambiamento radicale del modo di operare dell'amministrazione pubblica. 

Il cambiamento oggi, dunque, non è un'opzione ma una necessità. 

Centrale, a tal fine, appare la programmazione. 

La fase della programmazione finanziaria degli enti locali spesso viene percepita come attività di governo 

rituale e di mero adempimento burocratico, non supportata da un sistema premiante costruito sul dialogo e 

sulla cooperazione tra i diversi attori in causa, che introduca un percorso comune di miglioramento e di cre-

scita. 

Al contrario, l'implementazione di una programmazione funzionale alla realizzazione di un moderno e avan-

zato modello di governance fondato su attività di pianificazione, programmazione e controllo, va ripensata 

in chiave valoriale e contenutistica capace di apportare concreti vantaggi alla collettività, dando effettiva e 

tempestiva attuazione alle decisioni degli organi di governo, conferendo maggiore efficienza ed efficacia all'a-

zione amministrativa. 

Uno dei principali obiettivi del processo di armonizzazione contabile attuato con il d.lgs. 23 ottobre 2011, n. 

118, è il rafforzamento della programmazione, la quale può essere definita come un circuito per aggiusta-

menti progressivi, che deve portare a immaginare una situazione di coerenza valoriale, quali-quantitativa e 

finanziaria tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'ente, estrinsecandola in contenuti. 

L'attività di programmazione è, dunque, il processo di analisi e valutazione, della possibile evoluzione della 

gestione dell'ente pubblico e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che 

danno contenuto ai piani e programmi futuri. 
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Gli schemi di programmazione e previsione del sistema di bilancio rappresentano l'impegno che assume 

l’ente nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso. 

In chiare parole programmare significa cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini, risultati attesi), i 

mezzi con i quali si intende farlo, cioè con quali soluzioni finanziarie, organizzative ed i tempi, in un periodo 

futuro, per poterlo fare. 

In questo senso l'efficacia dell'azione amministrativa richiede che gli obiettivi ed i traguardi vengano definiti 

in maniera chiara. 

Occorre stabilire a monte ciò che facciamo per raggiungere gli obiettivi e per misurare il risultato degli stessi. 

Essenzialmente si deve fare in modo che la prestazione dell'ente pubblico, ovvero la sua performance, sia la 

migliore possibile data la quantità di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 

Il “Piano della performance” ed il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” rappresentano, 

dunque, lo strumento utilizzato dall'Acquedotto Consortile Biviere (di seguito: Consorzio), al pari di tutti gli 

altri enti pubblici, per misurare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati secondo 

parametri di efficienza, di efficacia, di qualità e di impatto. 

Misurare la performance significa dunque, e in primo luogo, verificare che si stia seguendo la “rotta” giusta 

per giungere al traguardo e che le risorse per farlo sono sufficienti e correttamente allocate. 

In questi termini il Piano rappresenta anche uno strumento trasparente che il cittadino potrà utilizzare per 

avere maggiori informazioni riguardo alla gestione del Consorzio e per poter verificare l'attuazione delle po-

litiche di sviluppo e di miglioramento poste in essere.  

La rendicontazione “trasparente” consentirà, altresì, di rendere palesi anche tutti quegli aspetti di una am-

ministrazione di qualità, quella del Consorzio appunto, che altrimenti correrebbero il rischio di passare inos-

servati. 

In coerenza con le modifiche apportate al d.lgs. n. 150/2009 dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, alla luce anche 

delle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con il presente Piano s'intende operare 

su diverse direttrici che rappresentano modalità operative di progettazione ed esecuzione del ciclo della per-

formance: 

a) riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione economico-fi-

nanziaria e con quello di programmazione strategica; 

b) maggiore attenzione al livello “alto” della pianificazione e della centralità della performance organiz-

zativa facendo riferimento ai risultati attesi dall'organizzazione nel suo complesso e non solo come 

mera somma di risultati provenienti dai singoli uffici (schiacciamento verso il basso); 

c) maggiore visibilità dei risultati conseguiti negli anni precedenti quale punto di partenza per la pro-

grammazione degli anni successivi; 

d) flessibilità sul grado di copertura del presente Piano che si declina nella performance organizzativa 

relativa al triennio 2022-2024, ferma restando l'assegnazione ai singoli responsabili di aree e di servizi 

di obiettivi ai fini della valutazione della performance individuale. 

Tutte le parti interessate al sistema di bilancio (c.d. stakeholder) devono disporre delle informazioni neces-

sarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, 

il grado di mantenimento degli stessi. 
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Integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio 

L'identificazione tra il ciclo della performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio ha ac-

quistato importanza con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 74/2017 che impone di ragionare in modo cooperativo 

e dialogante, impostato sul confronto per innescare circuiti di sviluppo e di progresso. 

Il processo integrativo è indispensabile per quantificare le risorse strumentali al raggiungimento degli obiet-

tivi operativi contenuti nei vari documenti della programmazione finanziaria (DUP, Bilancio di previsione, 

PEG) ed è imprescindibile per la costruzione di un obiettivo sistema di valutazione (misurazione economico-

finanziaria sia nella fase di predisposizione degli indicatori che nella successiva fase di valutazione), certifi-

cando una buona situazione finanziaria. 

L'integrazione tra i due cicli della programmazione non va interpretata come semplice migrazione di conte-

nuti da un documento all'altro (adozione solo formale di atti): viceversa va intesa come attività di gruppi di 

lavoro congiunti che interessa più discipline, in grado di unire e rendere validi gli atti di programmazione 

appartenenti ai relativi cicli di pianificazione. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diffuso apposite linee guida in materia di predisposizione del Piano 

della performance per il triennio 2018-2020, che riportano interessanti indicazioni di carattere generale, utili 

anche per tutte le autonomie locali. Per quanto riguarda il tema dell'integrazione con il ciclo di programma-

zione finanziaria di bilancio si segnalano le seguenti indicazioni: 

a) il Piano deve acquisire la sua funzione di strumento di pianificazione e programmazione e perdere 

quella di adempimento burocratico; 

b) gli impegni assunti con i diversi documenti strategici o quelli assunti nei diversi livelli istituzionali, 

comunitari e nazionali devono trovare spazio nel Piano; 

c) le amministrazioni devono perseguire un'integrazione in termini di coerenza dei contenuti del ciclo 

delle performance e di programmazione finanziaria. Il Piano deve indicare, in termini chiari e precisi, 

i misuratori da utilizzare per rappresentare al meglio quanto detto; 

d) l'ambito di operatività e le finalità dei vari strumenti di programmazione vanno rispettati nell'inte-

grazione di processo e di interdipendenza metodologica; 

e) lo sviluppo di una correlazione tra gli obiettivi di bilancio e gli obiettivi specifici del Piano deve avere 

un opportuno supporto nei sistemi di controllo di gestione che le singole amministrazioni attivano. 

Nella elaborazione del Piano è conveniente che l'ente locale si avvalga del medesimo organigramma degli 

strumenti di programmazione finanziaria (DUP e PEG). 

Il Piano non deve innovare le linee strategiche scaturenti dalle linee programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare per il raggiungimento delle finalità pubbliche già definite nel DUP, ma limitarsi a tra-

durre, rendere chiari gli obiettivi strategici (misurazione dell'efficacia esterna della politica dell'ente locale), 

operativi (misurazione dello stato di attuazione di medio e breve periodo) ed esecutivi (operativi, di governo) 

in termini di performance: i primi contenuti nella Sezione strategica del DUP, i secondi nella Sezione opera-

tiva, i terzi nel Piano esecutivo di gestione. 

Nell'implementazione dei documenti di programmazione finanziaria l'art. 169, comma 3-bis, di cui al TUEL 

approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha statuito che il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano 

della performance sono strutturalmente riuniti in apposite sezioni del Piano esecutivo di gestione, costituen-

done parte integrante. 
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Nel completamento del processo di semplificazione, il comma 1-bis dell'art. 10 del citato d.lgs. n. 150/2009, 

ha dato facoltà agli enti locali di poter unificare la Relazione annuale sulla performance nel Rendiconto della 

gestione. Ovviamente, optando per questa soluzione, l'ente dovrà completare la Relazione sulla performance 

entro il 31 marzo onde poterla inserire nel Rendiconto di gestione da cui viene, ad avvenuta approvazione di 

quest'ultimo, estrapolata e trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito: OIV) o del Nu-

cleo di Valutazione – ove presente in enti con detta denominazione – per la validazione. 

Nell'ipotesi in cui l'ente decida di non avvalersi di detta facoltà, il citato documento, da redigere secondo gli 

indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee guida n. 3 del 24 aprile 2018), è adottato 

con delibera della Giunta (per il Consorzio: il Presidente) e successivamente validato dall'OIV entro il 30 giu-

gno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il Piano dell'esercizio precedente. 

Come è agevole notare, tutti i documenti di programmazione approvati entro un determinato periodo di 

tempo, sono connotati da una gestione ragionata e coerente, orientata alla predeterminazione degli obiettivi 

e caratterizzata da una sequenza logico-sistematica di atti rispettosi delle competenze e dei tempi di ado-

zione. 
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Ciclo della performance 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150/2009 è condizione necessaria per l'erogazione di 

premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento 

delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del confe-

rimento delle funzioni dirigenziali. 

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come do-

cumentati e validati nella Relazione annuale sulla performance, ex art. 10 del d.lgs. n. 150/2009; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi (di controllo interni ed) di indirizzo politico-amministrativo, 

ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi (di controllo interni ed) esterni, ai citta-

dini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Per facilitare questi passaggi, il d.lgs. n. 150/2009 definisce le seguenti azioni: l'amministrazione redige un 

Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché 

le azioni specifiche di miglioramento. 

L'obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer 

satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini/utenti), costituisce una delle sfide della 

riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicon-

tazione (trasparenza). 

Annualmente, l'amministrazione presenta una Relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi 

raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza che implica il coinvol-

gimento di cittadini e stakeholders nelle modalità e nelle forme definite dall'amministrazione. 

La misurazione e la valutazione della performance costituiscono due fasi distintive dell'intero ciclo in quanto 

sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze pro-

fessionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli 

e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione della CIVIT n. 112 del 28 ottobre 2010, recante “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della performance (art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2009)”, il 

Piano costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance; un documento program-

matico a valenza triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indica-

tori ed i target. 

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà in seguito 

la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

 



ACB – Piano triennale della performance 2022-2022  Pagina 8 di 34 

Costituiscono principi cardine nella formulazione del Piano e nella rappresentazione della performance 

dell'ente: 

1. la qualità: nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare 

gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi, ovvero che gli 

obiettivi siano: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi e interventi erogati; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale, nonché da 

comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possi-

bile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

2. la comprensibilità: il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le 

priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'amministrazione; 

3. l'attendibilità: la rappresentazione della performance è attendibile solo se è verificabile ex post la 

correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue 

risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l'adozione e l'applicazione di un rigoroso sistema 

di misurazione e di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 7 del decreto, in grado di rilevare 

le dinamiche gestionali dell'amministrazione aggregati come segue: 

a) il grado di attuazione della strategia: l'amministrazione è chiamata ad identificare, sulla base 

delle priorità degli organi di indirizzo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione; 

b) il portafoglio delle attività e dei servizi: il sistema deve strutturarsi sulla base delle attività, incluse 

quelle di supporto e di regolamentazione, e dei servizi attraverso i quali l'amministrazione esplica 

la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (stakeholder) e, 

laddove le funzioni istituzionali dell'amministrazione lo prevedano, rispetto agli utenti; 

c) lo stato di salute dell'amministrazione: in tale caso è tenuta a indicare le condizioni necessarie a 

garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei ser-

vizi avvenga in condizioni ottimali; a tal fine, il sistema deve essere strutturato in modo tale da 

consentire di valutare ex ante ed ex post se: 

I. l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo 

un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il 

miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse (stakeholder); 

II. i processi interni di supporto – i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministra-

zione – raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia; 

d) gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): il sistema deve considerare gli impatti prodotti 

nell'ambiente esterno in termini di risposta ai bisogni. 
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Piano della performance 

Con l'introduzione dell'obbligo di misurare e valutare la performance ad opera del d.lgs. n. 150/2009 e con i 

successivi chiarimenti delle modalità anche operative con cui tale obbligo doveva essere ottemperato (ad 

opera delle deliberazioni e delle linee guida di CIVIT, ANAC e DFP) si è definito il quadro di riferimento entro 

cui le amministrazioni pubbliche possono configurare il proprio sistema di programmazione e controllo. 

In questo quadro tutto il sistema ruota intorno al concetto di performance che, come dichiarato dalla delibe-

razione della CIVIT n. 89 del 17 giugno 2010, “è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risul-

tato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta 

attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfa-

zione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita”. 

Partendo da questa definizione, è chiaro che la riflessione in merito alla definizione della strategia di un ente 

pubblico, fatta tenendo conto: 

a) della mission (mandato istituzionale e missione) dell'ente stesso; 

b) della vision (orientamento politico dei propri organi di indirizzo e controllo); 

c) dei vincoli ambientali oggettivi interni ed esterni (analisi di contesto interno ed esterno: normative 

di riferimento, risorse umane e finanziarie); 

d) individuazione degli obiettivi (bisogni degli stakeholder di riferimento). 
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Mandato istituzionale e missione 

Come affermato dalla richiamata deliberazione della CIVIT n. 112/2010, il “mandato istituzionale” definisce 

il perimetro nel quale l'amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze 

istituzionali. 

Definire il mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si 

collocano nello stesso contesto istituzionale, ossia che intervengono sulla medesima politica pubblica. 

La mission esprime quindi la ragion d'essere dell'ente locale, ma anche i suoi tratti distintivi, specificando in 

che modo potrà realizzare la propria vision, attraverso una chiara dichiarazione di intenti strategici. 

La definizione della mission implica l'individuazione dei bisogni da soddisfare, delle risposte da offrire e delle 

relative modalità di attuazione. Alla mission dell'ente si correlano quelle delle funzioni e dei servizi in cui 

l'ente è impegnato. 

Il mission statement (manifesto della missione), definendo i motivi di esistenza dell'ente e gli obiettivi, do-

vrebbe essere tale da ispirare sostegno e consenso da parte dei suoi interlocutori esterni, nonché partecipa-

zione e motivazione da parte di coloro che operano in, con e per l'ente. Le domande a cui rispondere sareb-

bero:  

- “chi siamo?”, 

- “dove siamo?”, 

- “perché ci siamo?”, 

- “che cosa vogliamo fare?”. 

La missione rappresenta, quindi, l'esplicitazione dei capisaldi strategici che guidano la selezione degli obiettivi 

che l'organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. 

Il Consorzio intende proseguire con l'intento di imprimere sull'organizzazione una nuova cultura del servizio 

pubblico e del lavoro pubblico che si fonda sul miglioramento continuo e sul coinvolgimento diretto delle 

risorse umane e dei diversi interlocutori che direttamente e/o indirettamente interagiscono con il Consorzio 

medesimo. 

Nella certezza che questi impegni caratterizzeranno l'azione dell'anno corrente e non solo, si può affermare 

che la ragion d'essere del Consorzio, così come individuata dai Comuni costituenti in seno all’art. 2 dello 

Statuto dell’Ente ed all’art. 2 della Convenzione, sottoscritta il 24 settembre 1999 dal Comune di Palermo e 

dal Comune di Monreale, possa essere la seguente: 

“l'Acquedotto Consortile Biviere è il Consorzio costituito dai Comuni di Palermo e di Monreale, ai sensi 

dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 31 del TUEL di cui al d.lgs. 12 agosto 2000, n. 267) e con 

le modalità di cui agli artt. 42 dello Statuto del Comune di Palermo e 83 dello Statuto del Comune di Monreale 

allo scopo di promuovere ogni utile coordinamento di attività e mezzi per assicurare l'approvvigionamento 

idrico, per usi domestici, per i cittadini delle borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Villaciambra, 

Ponte Parco, Olio di Lino”. 
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Organi di indirizzo e controllo 

L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle comunità 

locali nel cui seno gli Enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresen-

tati, ed è inoltre l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente. 

L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conse-

guimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi. 

In particolare compete all'Assemblea: 

a) la nomina del Presidente del Consorzio; 

b) la nomina del Revisore dei conti; 

c) l'approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli 

riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali 

e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti 

consuntivi; 

d) l'approvazione dei regolamenti; 

e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del perso-

nale; le piante organiche e le relative variazioni; 

f) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi; 

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e 

dei servizi; 

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di 

immobili alla somministrazione e fornitura al Consorzio di beni e servizi a carattere continuativo; 

i) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pub-

blici o di pubbliche forniture; 

j) l'espressione di pareri in ordine alla accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, 

nonché, la formulazione di proposte ai Comuni. 

L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni 

degli Enti aderenti ed ai fini statutari. 

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Il Presidente coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle 

attività di gestione dei Consorzio. 

Egli compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attri-

buiti alla competenza di altri organi dei Consorzio. 

In particolare, il Presidente del Consorzio: 

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può, stare in giudizio nei. procedimenti giurisdizionali o 

amministrativi come attore o convenuto; 

b) adotta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, 

che non siano di competenza dell'Assemblea; 
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c) firma la corrispondenza e i documenti relativi alla propria attività; 

d) sovraintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici e dei servizi; 

e) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio. 

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consorzio si avvale delle strutture esistenti nel 

Consorzio. 

Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette agli Enti associati co-

pia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea, entro 20 giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 7 

della Convenzione. 

Il Presidente ha il dovere di fornire le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri appartenenti agli Enti 

associati per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. 

La riforma del quadro normativo di regolazione e di gestione del servizio idrico integrato (di seguito: SII) in 

Sicilia, avviata con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, con l'istituzione delle Assemblee Territoriali Idri-

che (di seguito: ATI) e la proroga della fase di liquidazione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (di 

seguito: AATO), già soppresse con la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha disposto il trasferimento delle 

funzioni istituzionali delle AATO in liquidazione alle rispettive ATI. 

Il soggetto unico gestore del SII, individuato dalla legge, è chiamato a gestire il passaggio di tutti gli enti non 

salvaguardati. 

Nelle more della definizione del passaggio – la cui tempistica è incerta – i due Comuni associati, per mezzo 

dei loro Rappresentanti, garantiscono e promuovono una politica di efficienza di gestione del servizio idrico 

da parte dell'Acquedotto Consortile Biviere, nella duplice consapevolezza della natura essenziale dei servizi 

resi e della piena capacità del Consorzio, sin dalla sua istituzione, di garantire il servizio idrico con livelli di 

efficienza elevatissimi. 
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Vincoli ambientali oggettivi esterni e interni 

a) Analisi di contesto esterno 

Per quanto concerne l'analisi di contesto esterno si fa riferimento al DUP per il triennio 2021/2023, Sezione 

strategica 2021, al fine di evitare ridondanza di informazione. 

Gli obiettivi generali e strategici sono strettamente legati al servizio idrico che il Consorzio cura e gestisce e 

per il quale è stato costituito dai Comuni associati di Palermo e Monreale. 

Per comprendere l'attuale scenario di riferimento del SII è opportuno fare un quadro delle principali novità 

normative nonché dei più recenti provvedimenti regolatori di settore. 

Dal punto di vista regolatorio i provvedimenti recenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(di seguito: ARERA), che comportano riflessi sulla regolazione locale sono i seguenti: 

- la deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: appro-

vazione del metodo tariffario transitorio (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 

2013”; 

- la deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario 

idrico e delle disposizioni di completamento”; 

- la deliberazione 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario 

idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e l’allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-

2019 – MTI-2. Schemi regolatori”; 

- la deliberazione 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr e l'allegato A, recante “Regolazione della qua-

lità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

(RQTI)”; 

- la deliberazione 27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale delle pre-

disposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; 

- la deliberazione 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità nel servizio 

idrico integrato (REMSI)”; 

- la deliberazione 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario 

idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e l'allegato A, recante “Schemi regolatori, come inte-

grato e modificato dalla deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr, recante adozione di misure 

urgenti nel servizio idrico integrato alla luce dell'emergenza da COVID-19”; 

- la determinazione 29 giugno 2020, n. 1/2020 DSID, recante “Definizione delle procedure per la rac-

colta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al 

programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020- 

2023, ai sensi delle deliberazioni n. 917/2017/R/idr, n. 580/2019/R/idr e n. 235/2020/R/idr”; 

- la deliberazione 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/idr, recante “Criteri per l'aggiornamento biennale 

(2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; 

- la deliberazione 29 marzo 2022, n. 139/2022/R/idr, recante “Avvio di procedimento per il riesame di 

taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, 

in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (Se-

zione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”. 
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Si riportano invece i provvedimenti adottati dall'ATI) dell'AATO di Palermo: 

- la deliberazione 30 dicembre 2020, n. 11, ha aggiornato il Piano d'Ambito dell’ATO, ai sensi dell'art. 

149 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 

19/2015, come emendata dalla sentenza Corte costituzionale n. 93 del 7 marzo – 4 maggio 2017; 

- il Piano d'Ambito ingloba anche lo stralcio di pianificazione approvato con la precedente delibera-

zione dell'ATI 22 novembre 2017, n. 2, afferente ai 34 Comuni dell’ATO gestiti dall'AMAP S.p.A. di 

Palermo come da Convenzione di gestione del 22 marzo 2018; 

- la deliberazione 14 luglio 2021, n. 5, ha perfezionato e disposto l'affidamento del SII in favore della 

predetta società (AMAP) quale gestore unico dell’ATO Palermo e ciò in applicazione del combinato 

disposto degli artt. 149-bis e 172, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale 

n. 19/2015 e con l’esclusione delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi di legge; 

- la deliberazione 14 luglio 2021, n. 7, ha approvato lo schema della nuova Convenzione di gestione 

del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI Palermo e il gestore unico circa i 

servizi a quest'ultima affidati; 

- la deliberazione 21 dicembre 2021, n. 10, ha definito lo schema regolatorio di convergenza per il 

periodo 2020/2023, ai sensi della deliberazione n. 580/2019/R/idr; 

- la deliberazione 21 dicembre 2021, n. 11, ha approvato lo schema di Convenzione di gestione del SII 

per regolare i rapporti tra l'ATI e le gestioni comunali salvaguardate; 

- la Convenzione 22 dicembre 2021 di gestione del SII per regolare i rapporti tra l'ATI e il richiamato 

gestore unico. 

Un ulteriore elemento importante per inquadrare lo scenario di riferimento concerne l'attività dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC). 

Secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad oggi com-

petono all'ANAC competenze sia di vigilanza sulle modalità di affidamento del SII e, in generale, sulla corretta 

applicazione del Codice stesso sia di monitoraggio sugli affidamenti diretti e in house. 

b) Analisi di contesto interno 

Con riferimento al contesto interno appare agevole riprodurre in questa sede, al fine di una coerente lettura 

del presente Piano, una individuazione schematica, attesa la dimensione estremamente ridotta dell'Ente, 

della organizzazione interna. 

L'organizzazione interna è suddivisa in tre Aree funzionali: 

- Area Direzione e degli Organi Istituzionali; 

- Area Tecnica e delle Manutenzioni; 

- Area Bilancio e dell'Utenza. 
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Controlli 

Il d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012, ha previsto controlli di regolarità 

amministrativa e contabile preventivi e successivi, controlli di gestione, controlli strategici, controlli sulle so-

cietà partecipate, controlli sugli equilibri finanziari e controlli sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di 

metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente. 

I controlli interni mirano ad assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, la verifica del rispetto 

dei criteri di efficienza, di efficacia ed economicità dell'attività gestionale e la congruenza tra le scelte dell'in-

dirizzo politico e le relative realizzazioni. 

Il sistema generale dei controlli nel rispetto della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, è 

articolato in: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile – al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa; 

- controllo di gestione – diretto a verificare l'azione amministrativa e gestionale condotta dalla strut-

tura organizzativa dell'ente; 

- controllo strategico – finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede d'attuazione 

dei piani e dei programmi; 

- controllo sugli equilibri finanziari – finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari della 

gestione di competenza, dei residui e della gestione di cassa; 

- controllo di qualità dei servizi erogati – attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la sod-

disfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.  

In particolare, per i controlli relativi al conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano si specificano sinteti-

camente i controlli di seguito riportati. 

a) Controllo di gestione 

Attraverso il controllo di gestione, si tende a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica 

amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché assicurare, anche mediante l'adozione 

di tempestivi interventi correttivi, la realizzazione degli obiettivi programmati, l'ottimizzazione dell'impiego 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate al conseguimento dei risultati previsti nei documenti 

di programmazione gestionale. 

Le modalità del controllo di gestione si articolano attraverso: 

a) la programmazione: attività fondamentale del sistema è la fase in cui, attraverso l'approvazione del 

PEG e del Piano della performance, vengono assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi finalizzati a 

concretizzare le strategie del Consorzio; 

b) la raccolta dei dati: consiste nella rilevazione periodica, almeno una volta l'anno a consuntivo, della 

raccolta ed elaborazione dei dati gestionali (contabili ed extracontabili); 

c) la verifica dei risultati ottenuti: si procede all'analisi ed elaborazione dei dati raccolti al fine di verifi-

care il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di PEG mediante il confronto tra il valore 

preventivato e valore effettivo e nella predisposizione dei costi economici riferiti ai servizi a domanda 

individuale e del Rapporto di gestione, destinato agli organi di vertice dell'Amministrazione (Ammi-

nistratori, Direttore, Nucleo di Valutazione, Revisore dei Conti). 
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b) Controllo strategico ed il monitoraggio in corso d'esercizio 

Il controllo strategico assolve allo scopo di supporto agli organi di indirizzo politico nell'attività di pianifica-

zione, programmazione nonché di impulso alla responsabilizzazione dell'apparato burocratico in quanto fi-

nalizzato a verificare lo stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dall'Assemblea. 

I documenti di riferimento del Consorzio per tale controllo sono rappresentati: 

a) dalle linee programmate di mandato comunicate dal Presidente all'Assemblea; 

b) dal DUP e suoi aggiornamenti quale strumento di programmazione generale, contenente anche le 

linee strategiche di mandato; 

c) dal PEG (contenente il Piano della performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi). 

Sulla base degli obiettivi strategici individuati dal Consorzio, contenuti nel DUP viene operato il monitoraggio 

e la verifica tramite l'analisi degli obiettivi specifici connessi a ciascun obiettivo strategico mediante report 

sintetici prodotti dai dirigenti (rectius: responsabile) contenenti i dati essenziali per il controllo. 

Gli obiettivi operativi specifici sono sottoposti a una verifica semestrale, anche questo sulla base di idonei 

report prodotti dai dirigenti, al fine di suggerire l'adozione di eventuali azioni correttive o la rimodulazione 

degli obiettivi non raggiungibili per sopravvenute cause esterne. 

Pertanto, anche sulla base degli esiti del predetto controllo strategico semestrale, gli obiettivi, gli indicatori 

ed i target definiti nel Piano della performance possono essere rivisti e modificati qualora si rilevino e/o in-

tervengano circostanze (comunque motivate) tali da renderli non più significativi o perseguibili. 

Tutte le variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e/o 

individuale devono essere tempestivamente inserite all'interno del Piano e comunicate all'interno e all'e-

sterno dell'Amministrazione consortile. 

I report del controllo strategico vengono trasmessi anche al Nucleo di Valutazione (di seguito: NDV) ai fini del 

processo di valutazione dei dirigenti e della performance complessiva e fornisce anche gli elementi per la 

predisposizione della relazione di fine mandato (art. 4 del d.lgs. n. 149/2011). 

Oltre a tale sistema rigoroso di controlli, il decreto richiamato disegna una metodologia integrata della pro-

grammazione strategica all'interno del Consorzio che si unisce al ciclo di gestione della performance ed ai 

controlli interni svolti dal NDV. 

Il NDV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al d.lgs. n. 286/1999, ed esercita, 

altresì, le attività di controllo strategico previste dall'art. 6, comma 1, del suddetto decreto, e riferisce, in 

proposito, direttamente al Presidente. 

Infine, il NDV della performance: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando pro-

poste e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di ge-

stione, nonché all'ANAC; 

c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito web 

istituzionale; 
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d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel 

rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti pre-

disposti dal DFP e dell'ANAC; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
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Performance organizzativa 

La performance organizzativa è l'elemento centrale del Piano. 

Essa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 150/2009, è l'insieme dei risultati attesi dall'at-

tività del Consorzio, riconducibili a: 

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze degli utenti; 

b) l'attuazione di piani e programmi in coerenza con il quadro regolatorio del settore, ovvero la misura-

zione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professio-

nali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Elementi fondamentali del sistema di misurazione della performance organizzativa sono gli indicatori di per-

formance, che sono strumenti che rappresentano gli aspetti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi 

operativi specifici e di PEG. Gli indicatori sono classificati nelle seguenti tipologie: 

1. indicatori di input (o di risorse) afferiscono alla misurazione delle risorse impiegate, sia interne che 

esterne, espresse in termini finanziari (spese) ed economici (costi), in termini fisici (es. personale); 

2. indicatori di processo riguardano la misurazione dei tempi e delle attività interne svolte per il rag-

giungimento dell'output (beni e servizi) destinato agli utenti finali; esempi tipici sono: 

a) il numero di pratiche espletate da un ufficio; 

b) il numero di interventi urgenti del servizio di manutenzione; 

3. indicatori di output (o risultato) misurano il risultato che si ottiene immediatamente al termine di 

un’attività o di un processo e possono essere espressi sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Esempi: 

a) numero di richieste ricevute a cui è stata fornita risposta da parte dell'ufficio; 

b) adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'organo competente; 

c) livello qualitativo dei servizi resi; 

d) rispetto degli standard previsti dalla Carta dei servizi; 

4. indicatori di efficienza misurano l'attitudine dei processi produttivi a trasformare gli input (risorse) 

negli output (prodotti) nel modo più conveniente e secondo logiche di razionalità economica e sono 

espressi sotto forma di rapporti fra l'ammontare degli input e l'ammontare degli output; 

5. indicatori di outcome misurano l'impatto (più o meno immediato) delle attività svolte sui bisogni 

della collettività dal punto di vista dell'utente del servizio e degli stakeholder. 
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Figura 1 – Il perimetro della performance organizzativa 
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Individuazione degli obiettivi 

L'individuazione degli obiettivi passa attraverso una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i 

legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che indivi-

duano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli 

e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato 

istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata 

della performance dell'Amministrazione (Cfr. deliberazione CIVIT n.112 del 28 ottobre 2010). 

Il Consorzio ha inteso rappresentare l'albero della performance nei suoi contenuti generali, rimandando al 

DUP l'individuazione dei progetti e degli obiettivi strategici e al PEG ovvero al Piano degli obiettivi la defini-

zione dei programmi operativi per la realizzazione del mandato istituzionale. 

Il Portafoglio delle attività e dei servizi, costituisce la carta d'identità dei servizi del Consorzio, da realizzarsi 

con riferimento alle dimensioni che rappresentano la qualità effettiva dei servizi ovvero l'accessibilità, la tem-

pestività, la trasparenza e l'efficacia. 

Il piano strategico che rappresenta il legame tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi 

strategici ed obiettivi gestionali è rappresentato nel DUP 2021-2023 Sezione Operativa nella parte relativa 

agli Obiettivi Operativi, a cui si fa rinvio. 

Obiettivi generali della pianificazione 

Gli obiettivi generali della pianificazione corrispondono a quelli tipici del servizio idrico. 

L'obiettivo generale consiste nel migliorare la reale situazione impiantistica e di conseguenza il livello del 

servizio reso all'utenza nel rispetto delle normative e delle indicazioni regionali, nazionali e comunitarie, in 

coerenza alle linee di intervento previste dal progetto generale di massima per il potenziamento degli im-

pianti e della rete di distribuzione idrica del Consorzio, così come approvato dall'Ufficio del Genio Civile di 

Palermo il 2 dicembre 1998 e richiamati nel DUP. 

I Comuni di Palermo e Monreale non hanno richiesto modifiche alle richiamate linee di intervento. 
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Piano degli obiettivi suddiviso per Area 

In coerenza con le missioni e gli obiettivi previsti nel DUP, in relazione a ciascuna delle Aree in cui è articolata 

l'organizzazione interna del Consorzio, è possibile individuare i seguenti risultati attesi nel triennio finanziario 

2022-2024, divisi per Area: 

❖ Area Direzione e degli Organi Istituzionali: 

- garantire la continuità del servizio in termini qualitativamente alti nelle more del passaggio al 

gestore uni-co attraverso l’esecuzione dei documenti programmatici adottati nell'esercizio finan-

ziario 2021 con riferimento al piano triennale dell'assunzione di personale, al riordino dell'orga-

nizzazione degli uffici; 

- adozione di tutti i documenti programmatici relativi al triennio 2022-2024 allineandoli alle linee 

guida ANAC e modellandoli alle caratteristiche organizzative e strutturali dell'Acquedotto; 

- definizione rapporti convenzionali con gli Enti consociati; 

- formazione, attuazione e controllo delle decisioni al fine di prevenire il rischio di corruzione; 

- procedimenti amministrativi, controlli ed adempimenti di legge. 

❖ Area Bilancio e dell'Utenza: 

- gestione e controllo economico-finanziaria delle attività; 

- gestione amministrativa e contabile del servizio all'utenza; 

- gestione del personale sotto l'aspetto contabile, tributario, previdenziale, assistenziale ed assi-

curativo; 

- gestione degli aspetti tributari dell'Ente. 

❖ Area Tecnica e delle Manutenzioni: 

- programmazione dei lavori pubblici, monitoraggio e gestione delle fonti di approvvigionamento 

idrico del Consorzio, del serbatoio e degli impianti; 

- gestione del servizio di distribuzione idrica all’utenza, gestione e manutenzione delle reti idriche 

e delle derivazioni di allacciamento, redazione del bilancio idrico di cui al decreto ministeriale n. 

99 dell'8 gennaio 1997; 

- controllo qualitativo delle acque erogate dal Consorzio destinate al consumo umano, manuten-

zione impianti di clorazione; 

- acquisizione e validazione delle letture dei contatori d'utenza ed attività connesse, controllo e 

verifiche a campione sui contatori d'utenza, gestione tecnica delle morosità, gestione tecnica dei 

servizi all'utenza; 

- coordinamento e gestione del personale assegnato all'Area Tecnica e delle Manutenzioni, ge-

stione e manutenzione degli automezzi in dotazione, gestione dei contratti di fornitura di energia 

elettrica per le utenze del Consorzio. 
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Piano individuale degli obiettivi 

a) Area Direzione e degli Organi Istituzionali 

a1) Compiti: 

- la verbalizzazione, la raccolta e pubblicazione delle deliberazioni; 

- la raccolta e pubblicazione delle determinazioni di pertinenza; 

- la raccolta e pubblicazione di ordinanze e avvisi di pertinenza; 

- la fruizione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e dei regolamenti; 

- l'espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione; 

- l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di pertinenza; 

- la repertazione e registrazione dei contratti d'appalto; 

- la pubblicazione dei bandi, estratti, avvisi e risultanze di gara all'Albo e nel sito web; 

- l'applicazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l'applicazione del regolamento sul servizio idrico e della carta della qualità dei servizi; 

- l'applicazione del trattamento economico al personale dipendente secondo il CCNL e il CCDI; 

- lo stato giuridico, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale; 

- le procedure concorsuali e di selezione interne ed esterne e di mobilità del personale; 

- l'assistenza al Presidente, all'Assemblea e al Revisore unico dei conti; 

- l'assistenza al Nucleo di valutazione per l'attività del personale; 

- l'assistenza al Responsabile della protezione dei dati personali; 

- la gestione delle prestazioni di servizio riguardanti i consumi di gas e telefonici; 

- la gestione delle polizze assicurative per il personale, i beni immobili e mobili; 

- la gestione delle locazioni commerciali e dei rapporti condominiali; 

- la gestione degli incarichi di consulenza agli organi istituzionali; 

- la gestione degli oneri straordinari della gestione corrente; 

- la gestione dei servizi di pulizia degli immobili in uso; 

- la gestione delle imposte e tasse di pertinenza; 

- la gestione degli incarichi professionali legali; 

- la gestione del servizio di economato; 

- la gestione del servizio di protocollo; 

- la gestione del web istituzionale e della pagina “Amministrazione trasparente”; 
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- l'acquisto di beni consumo e materiale vario, ivi incluso la fornitura carburante; 

- l'acquisto di hardware, software e attrezzature scientifiche, compresa l'assistenza 

- riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione economico-

finanziaria e con quello di programmazione strategica; 

- definizione del livello “alto” della pianificazione e della performance organizzativa, individuazione 

dei risultati attesi dall'organizzazione nel suo complesso e non solo come mera somma di risultati 

provenienti dai singoli uffici (schiacciamento verso il basso); 

- l'assegnazione ai singoli Responsabili di Aree e di servizi di obiettivi ai fini della valutazione della 

performance individuale; 

- coordina le attività dei Responsabili dell'Area Direzione ed Organi istituzionali, dell'Area del Bi-

lancio ed Utenza, dell'Area Tecnica e delle Manutenzioni, gli Organi di indirizzo, l'Organismo In-

dipendente di Valutazione; 

- segnala all'Organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti 

all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica 

agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di traspa-

renza (legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, secondo capoverso); 

- verifica dell'efficace attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e la sua idoneità, nonché a proposizione della modifica dello stesso quando sono 

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, legge n. 190/2012);  

- verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, 

legge n. 190/2012);  

- individuazione il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 (art. 1, 

comma 10, della legge n. 190/2012). 

- trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Organo di indirizzo dell'Amministra-

zione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web istituzionale. 

Nei casi in cui l'Organo di indirizzo lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, 

quest'ultimo riferisce sull'attività (art. 1, comma 14, legge n. 190/2012). 
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a2) Obiettivi: 

Obiettivo 1: Garantire la continuità del servizio in termini qualitativamente alti nelle more del passaggio al 

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato attraverso l'esecuzione dei documenti programmatici adottati 

nell'esercizio finanziario 2021 con riferimento al Piano Triennale di Fabbisogno di Personale (di seguito: 

PTFP), al riordino dell'organizzazione degli uffici. 

Descrizione obiettivo: In vista dell’imminente pensionamento di due unità di personale e del prossimo pas-

saggio al Gestore Unico occorre garantire – nelle more del passaggio la cui tempistica non è imminente (se-

condo quanto contenuto nell'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato dall'ATI) – la continuità del ser-

vizio pubblico essenziale attraverso la riorganizzazione degli uffici e la predisposizione degli atti necessari per 

il reclutamento del personale. 

Indicatore di performance: Adozione degli atti a garanzia della continuità del servizio. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 20% (ventipercento) 

Obiettivo 2: Adozione di tutti i documenti programmatici relativi al triennio 2022-2024 allineandoli alle linee 

guida ANAC e modellandoli alle caratteristiche organizzative e strutturali dell'Acquedotto. 

Descrizione obiettivo: Predisposizione di tutti i documenti programmatici relativi al triennio 2022-2024: Piano 

della Performance; Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Piano Triennale 

di Fabbisogno del Personale; Piano del Lavoro Agile e il Piano della Formazione; eventuale adozione del PIAO 

e raccordo con gli atti programmatici già adottati; Documento Unico di Programmazione, ed esecuzione dei 

documenti programmatici adottati nell'esercizio finanziario 2021 con riferimento al PTFP. 

Indicatore di performance: Adozione degli atti programmatici intellegibili in un'ottica di estrema semplifica-

zione sì da rendere tali atti strumenti duttili in attuazione dei principi di trasparenza. Previsione di misure che 

tengono conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine 

di concepire un sistema di programmazione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze di un 

ente di dimensioni ridotte come l'ACB. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 40% (quarantapercento) 

Obiettivo 3: Definizione rapporti convenzionali con Enti consorziati. 

Descrizione obiettivo: Definizione dei rapporti convenzionali relativi ai canoni di fognatura e depurazione e 

ripartizione delle spese di riscossione. 

Indicatore di performance: Sottoscrizione di rapporto convenzionale per la definizione del pregresso e dei 

canoni futuri. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 10% (diecipercento) 
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Obiettivo 4: Formazione, attuazione e controllo delle decisioni al fine di prevenire il rischio di corruzione. 

Descrizione obiettivo: Mappatura dei processi principali ove per processo si intende un insieme di attività 

interrelate che creano valore trasformando delle risorse (in-put del processo) in un prodotto (output del pro-

cesso) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Nella formazione dei prov-

vedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica 

verificare che le motivazioni siano adeguate all'atto con onere di motivazione tanto più diffuso quanto più 

ampio è il margine di discrezionalità; verifica preliminare incompatiblità/inconferibilità nell’ambito del con-

ferimento di incarichi, nomine o assunzione di personale alle dipendenze dell'ACB. 

Indicatore di performance: Mappatura dei processi e redazione di report sull'attività espletata di prevenzione 

del rischio di corruzione. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 20% (ventipercento) 

Obiettivo 5: Procedimenti amministrativi, controlli ed adempimenti di legge. 

Descrizione obiettivo: Miglioramento della qualità degli atti amministrativi, più in generale, dell'agire ammi-

nistrativo in senso sostanziale, elaborate sulla scorta delle risultanze del controllo successivo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

Indicatore di performance: Livello qualitativo degli atti resi. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 10% (diecipercento) 
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b) Area Bilancio e dell'Utenza 

b1) Compiti: 

- coordinamento, gestione e controllo economico-finanziaria delle attività: 

➢ gestione provvisoria, bilancio di previsione, rendiconto della gestione, riaccertamento dei re-

sidui, verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

➢ verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 

avanzate dai vari servizi; 

➢ verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

➢ salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pub-

blica; 

➢ regolare tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale; 

➢ segnalazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio; 

➢ rende esecutive le determinazioni dei Responsabili dei servizi, apponendo il visto di regolarità 

contabile; 

➢ attesta la copertura finanziaria degli atti amministrativi; 

➢ esprime il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni del Presidente e dell'Assemblea; 

➢ l'emissione e trasmissione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e 

reversali d'incasso) tramite sistema Unimoney a norme AgID e Banca d'Italia; 

➢ la verifica dei pagamenti di importo superiore a € 5.000 di inadempimenti fiscali a carico del 

beneficiario del mandato mediante inoltro dei dati a Equitalia; 

➢ l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di tracciabilità finanziaria sui pagamenti; 

- la gestione delle entrate dell'Ente: 

➢ la predisposizione, formazione, approvazione e gestione dei ruoli di acquedotto; 

➢ la gestione informatizzata delle utenze e dei consumi idrici; 

➢ l'attività di supporto al personale dell'Area Tecnica “pre e post” rilevazione delle letture dei 

consumi ed il riscontro dei consumi rilevati dal personale operaio per verificare le incompa-

tibilità e/o incongruenze degli stessi, derivanti da errori accidentali commessi nella fase della 

lettura; registrazione delle letture nell'archivio utenti e di tutte le variazioni ad esse connesse; 

➢ il controllo generale dei dati dei consumi rilevati; 

➢ gli adempimenti connessi all'emissione delle fatture idriche in formato elettronico e la tra-

smissione delle stesse al Sistema di Interscambio (SdI); 

➢ la gestione del bonus idrico secondo le modalità del regime di riconoscimento automatico 

dei bonus elettrico, gas e idrico per disagio economico stabilite in ultimo dalla delibera 

dell'Autorità n. 63/2021/R/com, ai sensi del decreto-legge n. 124/2019, convertito dalla legge 

n. 157/2019, in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a do-

manda” tramite informazione acquisite dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII); 
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➢ la gestione delle attività connesse al servizio incasso bollette di acqua, fognatura e depura-

zione tramite PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della pubblica ammini-

strazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi 

tipologia di ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e 

regole definiti da AgiD (Agenzia per l'Italia Digitale), obbligatorio in forza del quadro norma-

tivo composto dall'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale): 

o la rilevazione e controllo dei dati degli estratti conti postali, bancari e PagoPA giornalieri 

al fine di procedere all'incasso delle somme a favore dell'Ente, accreditate sul conto ac-

cesso presso l'Ufficio Postale; 

o la rilevazione dei dati delle bollette incassate operando la differenziazione dell'importo 

globale per singola bolletta per partite e per ruolo di riferimento, al fine di consentire il 

loro incasso per capitoli di entrata del bilancio; 

o l'emissione delle reversali di incasso per la contabilizzazione degli incassi delle somme 

nella contabilità dell'Ente; 

➢ l'attività connesse all'accertamento, al recupero delle entrate, emissione del ruolo di moro-

sità e riscossione coattiva; 

- gestione amministrativa e contabile del servizio di fognatura e depurazione: 

➢ l'istruttoria delle richieste per l'esonero e/o il rimborso del canone di fognatura e depura-

zione; 

➢ la trasmissione periodica della generalità delle suddette richieste ai comuni di competenza 

per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni; 

➢ la contabilizzazione e riscossione della tariffa di fognatura e depurazione sui consumi effettivi 

conturati nelle bollette di pagamento di acqua; 

➢ la gestione dei rapporti con l'AMAP, regolati dalla Convenzione siglata il 30 novembre 2011, 

e con il Comune di Monreale, giusta Convezione siglata il 7 aprile 2022; 

- gestione amministrativa e contabile del servizio all'utenza che si sostanzia nelle seguenti attività: 

➢ il servizio di ricevimento dell'utenza; 

➢ l'acquisizione ed istruttoria amministrativa-contabile delle domande di fornitura per nuovi 

allacciamenti e di voltura di quelli già esistenti; 

➢ gli altri atti e provvedimenti (richieste di variazioni della domiciliazione delle bollette e/o degli 

estremi identificativi dell'immobile appresato, etc.); 

➢ l'acquisizione ed istruttoria delle richieste di rateizzazione delle bollette di pagamento con 

l’accertamento delle richieste di ammissibilità, la predisposizione del piano di rateizzazione 

e il controllo e la gestione delle stesse, secondo il regolamento di acquedotto; 

➢ l'applicazione del regolamento sul servizio idrico e della carta della qualità dei servizi; 

- gestione personale sotto l'aspetto contabile, tributario, previdenziale, assistenziale e assicurativo: 

➢ l'istruttoria delle richieste per l'accertamento delle detrazioni di imposta spettanti; 
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➢ la liquidazione periodica mensile degli stipendi ed altri assegni fissi spettanti al personale 

oltre agli emolumenti accessori, secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti nazionali 

di comparto e dal contratto decentrato integrativo stipulato dall'Ente; 

➢ il controllo e la liquidazione periodica delle ritenute e degli oneri previdenziali ed assistenziali. 

➢ la liquidazione periodica delle ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali IRPEF) a carico dei dipen-

denti dell'Ente; 

➢ l'istruttoria e gestione delle domande presentate dal personale per riscatti, ricongiunzioni, o 

accensioni prestiti agevolati con gli istituti previdenziali; 

➢ i conguagli fiscali annuali sulla base dei redditi complessivamente corrisposti ai dipendenti; 

➢ il rilascio delle certificazioni dei redditi corrisposti ai dipendenti nell'anno solare e dei com-

pensi e delle ritenute erogati ai professionisti che hanno prestato attività presso l'Ente; 

➢ la denuncia delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dell’ente (modello 10 S.M) per le po-

sizioni assicurative n. 82303105/69 e n. 82303133/71 al fine di procedere all'autoliquidazione 

ed al pagamento del premio di regolazione; 

➢ le denunce mensili del personale, per ciò che concerne gli aspetti previdenziali ed assisten-

ziali (UNIEMENS e trasmissione telematica ai sensi del comma 9 dell'art 44 della legge n. 

326/2003) e fiscali (controllo e versamenti ritenute fiscali ed addizionali) ed annuali (Modello 

770S); 

➢ le procedure collocamento a riposo dipendenti; 

➢ la gestione degli adempimenti connessi alla corresponsione degli emolumenti agli ammini-

stratori e professionisti dell'Ente; 

➢ la gestione degli aspetti tributari dell'Ente: 

o Imposte indirette (IVA) 

• la registrazione e liquidazione periodica delle operazioni imponibili ai fini IVA, se-

condo le disposizioni legislative (in particolare il d.P.R. n. 633/1972), con determina-

zione e liquidazione delle somme; 

• la presentazione della dichiarazione IVA; 

• la gestione degli adempimenti connessi alla normativa entrata in vigore con la legge 

n. 190/2014 che ha introdotto un nuovo regime IVA denominato “Split Payment”, 

prevedendo il nuovo art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972); 

o Imposte dirette e indirette 

• la predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi dell'Ente “Unico - 

Enti non commerciali ed equiparati” (modelli 760, 770 ed IRAP), secondo le disposi-

zioni di legge, oltre alla liquidazione ed al versamento delle imposte risultanti; 

➢ la gestione dei rapporti con la tesoreria dell'Ente così articolata: 

o Controllo periodico del giornale di cassa; 

o Verifiche periodiche di cassa, al fine di accertare: 
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❑ la concordanza dei dati del conto del tesoriere con quelli risultanti dalle scritture 

contabili dell’ente; 

❑ che non sono state rilevate variazioni di riscossione o pagamenti rispetto a quelle 

del conto del bilancio dell'Ente; 

o Verifiche straordinarie di cassa;  

o Rilevazione e gestione dell’anticipazione di tesoreria; 

o Controllo delle condizioni applicate sulle scoperture e sulle giacenze di cassa; 

o Liquidazione periodica degli interessi passivi ed attivi e delle altre commissioni, compensi 

o rimborsi spese, in applicazione   della convenzione di tesoreria; 

- la verifica dell'aggiornamento e la gestione del software del SII, del portale dell'utente e del portale 

sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE); 

- la gestione dei rapporti con la tesoreria dell'Ente; 

- le altre attività: 

➢ l'assistenza al Revisore dei Conti; 

➢ l'assistenza dei programmi software; 

➢ la gestione dei rapporti con gli istituti previdenziali, assistenziali e ed assicurativi del personale 

(INPDAP, INAIL, Fisco), e dell'Ente (Ufficio IVA, Tesoreria, Ufficio Postale, Fisco); 

➢ l'acquisizione di servizi e forniture di pertinenza; 

➢ i servizi di assistenza e manutenzione dei software in uso all'Ente; 

➢ i servizi di stampa, imbustamento e recapito fatture idriche; 

➢ il servizio di supporto per l'emissione degli avvisi di scadenza e mora, front/back office e per la 

riscossione coattiva delle tariffe del servizio idrico integrato; 

➢ l'espressione del parere di regolarità tecnica-contabile di pertinenza; 

➢ la pubblicazione delle determine di pertinenza e degli avvisi all'utenza; 

➢ l'applicazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

b2) Obiettivi: 

Obiettivo 1: Gestione e controllo economico-finanziaria delle attività: 

Descrizione obiettivo: Gestione provvisoria, bilancio di previsione, riaccertamento dei residui, salvaguardia 

degli equilibri generali di bilancio, rendiconto della gestione, controlli periodici e straordinari di cassa. 

Indicatore di performance: Adozione degli atti nei termini di legge. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 35% (tretacinquepercento) 
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Obiettivo 2: Gestione amministrativa e contabile del servizio all'utenza. 

Descrizione obiettivo: Istruttoria amministrativa-contabile delle istanze di fornitura per i nuovi allacciamenti 

e le volture dei contratti già esistenti; predisposizione, formazione, approvazione e gestione dei ruoli di ac-

quedotto; emissione dei solleciti bonari di pagamento; attività connesse alla gestione del bonus idrico; ac-

certamento, al recupero delle entrate, all'emissione dei ruoli idrici di morosità; rilevazione dei dati delle bol-

lette incassate tramite BancoPosta e il servizio tesoreria, incluso i pagamenti tramite il portale PagoPA e 

l'incasso per capitoli di entrata del bilancio mediante l'emissione delle relative reversali d'incasso. 

Indicatore di performance: Numero di contratti di acquedotto definiti – emissione dei ruoli ordinari, di varia-

zione e di morosità - numero ordinativi di incasso emessi e percentuale di riscossione degli incassi sull’emesso 

sia sull’ordinario che sulla morosità. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 40% (quarantapercento) 

Obiettivo 3: Gestione del personale sotto l'aspetto contabile, tributario, previdenziale, assistenziale ed assi-

curativo. 

Descrizione obiettivo: Gestione richieste per l'accertamento delle detrazioni d'imposta spettanti; istruttoria 

delle domande per la corresponsione dell'assegno del nucleo familiare; liquidazione periodica mensile degli 

stipendi ed altri assegni spettanti al personale oltre agli emolumenti accessori; istruttoria e gestione delle 

domande presentate dal personale per riscatti, ricongiunzioni, o accensioni di prestiti agevolati con gli Istituti 

previdenziali; gestione della posizione assicurativa dei lavoratori pubblici iscritti all'ex INPDAP.  

Indicatore di performance: Adozione degli atti nei termini di legge. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 10% (diecipercento) 

Obiettivo 4: Gestione degli aspetti tributari dell'Ente. 

Descrizione obiettivo: Gestione del regime IVA denominato Split Payment di cui all’art. 1, comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da utilizzarsi in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei 

confronti di enti pubblici; gestione delle imposte dirette e indirette per la predisposizione e presentazione 

della dichiarazione dei redditi, la liquidazione dell’IRAP, la liquidazione delle cartelle di pagamento Riscos-

sione Sicilia S.p.A. e all'Agenzia delle Entrate. 

Indicatore di performance: Adozione degli atti nei termini di legge. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 15% (quindicipercento) 
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c) Area Tecnica e delle Manutenzioni 

c1) Compiti: 

- la predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza ivi compreso l’espressione del 

parere di regolarità tecnica; 

- l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di pertinenza con tutti gli adempimenti di competenza 

(determina a contrarre, richiesta CIG, DURC Online, liquidazione e pagamento); 

- l'applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l'applicazione del regolamento sul servizio idrico e della carta della qualità dei servizi; 

- la gestione del personale assegnato secondo il CCNL e il CCDI; 

- il monitoraggio costante dei volumi idrici prelevati dall’ambiente e immessi nel sistema di acque-

dotto e la misurazione periodica dei livelli statici e dinamici delle falde dei pozzi; 

- la redazione del bilancio idrico di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, 

n. 99; 

- la gestione delle fonti di approvvigionamento idrico (pozzi e sorgente) incluso il pagamento del 

canone idrico; 

- la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento dei pozzi, del serbatoio di accumulo 

e delle aree adiacenti (pulizia e decespugliamento) nonché degli impianti esistenti; 

- la predisposizione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco 

annuale dei lavori; 

- la progettazione e la direzione dei lavori, qualora non affidati all'esterno, degli interventi di rea-

lizzazione di nuovi tratti di rete idrica o di manutenzioni alle reti esistenti e agli impianti; 

- la sottoscrizione dei contratti di appalto di competenza dell'Area con tutte le attività tecniche ed 

amministrative propedeutiche e successive; 

- l'inserimento delle nuove opere pubbliche nel sistema BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbli-

che) e la esecuzione degli aggiornamenti secondo le scadenze previste; 

- le eventuali comunicazioni all'ANAC inerenti alla gestione dei contratti pubblici di competenza; 

- la gestione e la manutenzione delle reti idriche di adduzione e distribuzione, delle derivazioni di 

allacciamento, delle opere di presa degli utenti e dei cassonetti metallici posti a loro protezione, 

con la esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione in amministrazione diretta o, 

qualora occorra, attraverso il nolo dei necessari mezzi meccanici, nonché i ripristini delle sedi 

stradali interessate dai lavori; 

- l'attività di Responsabile unico del procedimento (RUP) per i contratti di competenza dell'Area, 

ivi inclusi tutti gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari; 

- la gestione del servizio di distribuzione idrica nell'ambito del bacino di utenza con il monitoraggio 

periodico dei volumi erogati all’utenza e delle pressioni in rete e l'eventuale regolazione della 

stessa; 
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- il controllo qualitativo delle acque potabili erogate dal Consorzio e destinate al consumo umano 

con la programmazione ed esecuzione dei controlli interni di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, 

affidati in atto all'AMAP S.p.A., con tutti gli adempimenti necessari, nonché con la collaborazione 

con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, organo di vigilanza, per quanto attiene ai controlli 

esterni; 

- l'acquisizione periodica delle letture dei contatori d'utenza, il trasferimento dei dati nel relativo 

software, la validazione dei dati acquisiti, la gestione delle anomalie e la esecuzione degli ulteriori 

adempimenti connessi per consentire all'Ente la fatturazione all'utenza; 

- l'istruttoria tecnica e la realizzazione degli allacciamenti idrici ivi compreso lo spostamento dei 

contatori di utenza a seguito di istanza; 

- il controllo sull'efficienza delle prese idriche, dei misuratori, dei sigilli ivi compresa l'attività di 

sostituzione dei contatori guasti o obsoleti; 

- l'istruttoria tecnica e amministrativa delle richieste di accesso al contatore avanzate dagli utenti; 

- l'esecuzione dei distacchi e delle riattivazioni delle utenze morose, dei distacchi dei contatori 

risoluti d'ufficio e di quelli richiesti dall'utenza; 

- il servizio di ricevimento all'utenza per quanto di propria competenza; 

- l'acquisto dei beni consumo e del materiale vario specialistico del servizio idrico; 

- la gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze del Consorzio con tutte le 

attività amministrative e gli adempimenti occorrenti (gestione della Convenzione Consip, paga-

mento delle fatture mensili entro la scadenza, segnalazione di eventuali guasti, ecc.); 

- l'assistenza istituzionale al Presidente in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavori; 

- la gestione degli incarichi professionali di pertinenza (Medico aziendale, Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, incaricati per la progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo); 

- il controllo, la verifica, il collaudo e la eventuale sostituzione degli estintori installati nei luoghi di 

lavoro e negli automezzi con tutte le attività e gli adempimenti connessi; 

- l'acquisto degli indumenti da lavoro per il personale idraulico assegnato; 

- l'acquisto, il noleggio e la manutenzione degli autoveicoli in dotazione con tutte le attività ammi-

nistrative e gli adempimenti occorrenti; 

- la gestione del magazzino ivi compreso l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature speciali-

stiche necessarie per la gestione del servizio idrico; 

- la pubblicazione delle determine di pertinenza; 

- la proposta delle poste da allocare nel bilancio di previsione nonché le eventuali proposte di va-

riazioni di PEG per l'Area; 

- il riaccertamento dei residui per i capitoli di bilancio assegnati all'Area. 
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c2) Obiettivi: 

Obiettivo 1: Programmazione dei lavori pubblici, monitoraggio e gestione delle fonti di approvvigionamento 

idrico del Consorzio, del serbatoio e degli impianti. 

Descrizione obiettivo: Predisposizione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/ 

2024 e dell’elenco annuale dei lavori 2022. Monitoraggio delle risorse idriche prelevate dall'ambiente (pozzi 

e sorgente) e immesse nel sistema acquedottistico, con la rilevazione, con frequenza mensile, delle letture 

dei misuratori installati nelle condotte adduttrici dei pozzi e della sorgente, la misurazione stagionale dei 

livelli statici e dinamici delle falde dei pozzi gestiti, e ciò al fine di conoscere l'evoluzione nel tempo e le po-

tenzialità delle fonti in dotazione e di razionalizzarne l'uso. Gestione e manutenzione del serbatoio e delle 

aree adiacenti (pulizia e decespugliamento) e degli impianti esistenti. Pagamento del canone idrico per le 

fonti di approvvigionamento del Consorzio per l'anno 2022. 

Indicatore di performance: Predisposizione e adozione degli atti amministrativi necessari, esecuzione del mo-

nitoraggio e della gestione delle fonti idriche e del serbatoio per come sopra descritto.  

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 20% (ventipercento) 

Obiettivo 2: Gestione del servizio di distribuzione idrica all’utenza, gestione e manutenzione delle reti idriche 

e delle derivazioni di allacciamento, redazione del bilancio idrico di cui al d.m. 8 gennaio 1997, n. 99. 

Descrizione obiettivo: Gestione quotidiana del servizio di distribuzione idrica in tutte le borgate servite dal 

Consorzio (ivi compresi i giorni di domenica e le festività), con l'obiettivo di assicurare un buon livello di ser-

vizio all'utenza servita, in termini di adeguata dotazione idrica giornaliera e di pressione, monitoraggio più 

volte a settimana (e, in taluni periodi, quotidiano) della pressione idrica in taluni punti predeterminati della 

rete (ove si è provveduto ad installare appositi manometri) ed eventuale regolazione della stessa a mezzo 

delle apparecchiature installate lungo la stessa rete. Esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione e/o 

riparazione alle reti idriche, agli allacci e alle opere di presa in amministrazione diretta o, qualora occorra, 

attraverso il nolo dei necessari mezzi meccanici, esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali inte-

ressate dai lavori. Redazione del bilancio idrico di cui al d.m. 8 gennaio 1997, n. 99, con compilazione ed invio 

all'ATI di Palermo, della scheda tecnica di acquedotto. 

Indicatore di performance: Esecuzione delle attività e degli adempimenti con le modalità sopra descritte, 

adozione degli atti occorrenti. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 22% (ventiduepercento) 

Obiettivo 3: Controllo qualitativo delle acque erogate dal Consorzio destinate al consumo umano, manuten-

zione impianti di clorazione. 

Descrizione obiettivo: Programmazione ed esecuzione dei controlli interni sulle acque potabili erogate dal 

Consorzio secondo le modalità e le frequenze stabilite dalla convenzione stipulata con l'AMAP S.p.A., gestore 

unico dell'ATI, eventuale rinnovo della convenzione, collaborazione con l'ASP di Palermo, organo di vigilanza, 

per i controlli esterni sulle acque erogate previsti dalla vigente normativa in materia, monitoraggio periodico 

del cloro residuo libero in acqua, programmazione e esecuzione degli interventi di manutenzione straordi-
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naria degli impianti di clorazione consortili tramite un operatore economico specializzato nel settore (si pre-

vedono 4 o 5 interventi nell'anno 2022). 

Indicatore di performance: Espletamento dei controlli interni sulle acque e delle altre attività secondo le mo-

dalità sopra descritte, adozione degli atti necessari. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 18% (diciottopercento) 

Obiettivo 4: Acquisizione e validazione delle letture dei contatori d'utenza ed attività connesse, controllo e 

verifiche a campione sui contatori d'utenza, gestione tecnica delle morosità, gestione tecnica dei servizi all'u-

tenza. 

Descrizione obiettivo: Acquisizione semestrale dei dati di lettura di tutti i contatori d'utenza relativi al con-

sumo del II semestre 2021 e del I semestre 2022 e trasferimento degli stessi, unitamente alle relative imma-

gini fotografiche, nel nuovo software gestionale installato presso l'Ufficio Tecnico del Consorzio, validazione 

di tutti i dati acquisiti, gestione delle anomalie ed esecuzione degli ulteriori adempimenti connessi in tempi 

utili per consentire all'Ente la regolare fatturazione. Programmazione ed esecuzione di controlli e verifiche 

su un campione di n. 50 (cinquanta) contatori d'utenza aventi consumi bassi o anomali e adempimenti con-

sequenziali (sostituzione dei contatori guasti, redazione verbale, risigillatura, ecc.). Istruttoria tecnica e rea-

lizzazione dei nuovi allacci idrici e delle richieste di accesso al contatore avanzate dagli utenti. Gestione tec-

nica dei distacchi e delle riattivazioni delle utenze morose, dei distacchi delle utenze risolute d’ufficio e di 

quelle richieste dall'utenza (disdette). 

Indicatore di performance: Esecuzione degli adempimenti e delle attività sopra descritte con l’adozione degli 

atti necessari. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 22% (ventiduepercento) 

Obiettivo 5: Coordinamento e gestione del personale assegnato all'Area Tecnica, gestione e manutenzione 

degli automezzi in dotazione, gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze dell'Ente. 

Descrizione obiettivo: Gestione e coordinamento del personale assegnato nello svolgimento di tutte le atti-

vità lavorative d’istituto secondo il CCNL e il CCDI, programmazione (con frequenza bimestrale o, all'occor-

renza, inferiore) dei turni di lavoro nelle giornate domenicali e festive, noleggio e manutenzione degli auto-

mezzi consortili in dotazione con tutte le attività amministrative e gli adempimenti occorrenti (ordinativi con 

i fornitori, pagamento del canone mensile di noleggio nei tempi contrattuali, esecuzione degli eventuali altri 

pagamenti nei tempi contrattuali), gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze 

del Consorzio con tutte le attività amministrative e gli adempimenti occorrenti (gestione della Convenzione 

Consip, pagamento delle fatture mensili entro la scadenza, segnalazione eventuali guasti ecc.) 

Indicatore di performance: Esecuzione delle attività e degli adempimenti secondo le modalità sopra descritte, 

adozione degli atti necessari. 

Inizio – fine: 1° gennaio – 31 dicembre 2022 

Peso: 18% (diciottopercento) 


