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CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 

 
ATTO N. 315 

 

OGGETTO: 

Valutazione e approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Autorità 

d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. Determinazioni ed eventuali deliberazioni 

conseguenti.           

L’anno duemilaventi addì 16 dicembre, presso la sede dell’Autorità d’Ambito, convocata con avviso del 4 

dicembre 2020, protocollo n. 1770/2020, in ottemperanza dell’art. 9 della Convenzione per l’istituzione 

dell’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, alle ore 12:25 prosegue in 

videoconferenza la Conferenza dell’Autorità d’Ambito. 

A seguito di appello nominale risultano presenti: 

Ente rappresentato Nominativo 

% di 

rapprese

ntanza 

Presenti Assenti 

Provincia di Novara - Presidente Federico Binatti 12,542 12,542  

Provincia del VCO – Vice Presidente Rino Porini - delegato 12,458 12,458  

B.T.O. 1 Alta Agogna Giulio Frattini 3,523  3,523 

B.T.O. 2 Bassa Agogna Davide Molinari 1,338  1,338 

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Valter Brustia 3,834 3,834  

B.T.O. 4 Cusio Giorgio Angeleri 1,057 1,057  

B.T.O. 5 Lago Maggiore Alberto Pilone 4,971 4,971  

B.T.O. 6 Media Agogna Gian Angelo Zoia 2,752  2,752 

B.T.O. 7 Media Valsesia Aldo Giordano 3,761 3,761  

B.T.O. 8 Novara Cristina Renne - delegato 7,050 7,050  

B.T.O. 9 Ovest Ticino Marco Caccia 8,283  8,283 

B.T.O. 10 Verbania  Silvia Marchionini 2,207 2,207  

Unione Alta Ossola Fausto Braito - delegato 7,576 7,576  

Unione Valli dell'Ossola 
Filippo Cigala Fulgosi - 

delegato 
10,485 10,485  

Unione Media Ossola Renzo Viscardi 2,900 2,900  
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Unione Lago Maggiore Federico Carmine - delegato 3,034 3,034  

Unione del Cusio e del Mottarone Claudio Pizzi - delegato 4,129 4,129  

Unione dei Due Laghi Elis Piaterra 1,416  1,416 

Unione Valle Strona e delle Quarne Luca Capotosti 1,337  1,337 

 

 
Unione dei Comuni di Arizzano, 

Premeno e Vignone 
Giacomo Maurizio Archetti 0,388 0,388  

Unione Valgrande e del Lago di 

Mergozzo 
Claudio Liera 2,355  2,355 

Unione Valle Vigezzo Paolo Giovanola 2,604 2,604  

TOTALE 

 

100,000 78,996 21,004 

Partecipa il Direttore dell’Autorità d’Ambito, l’Ing. Paolo Cerruti. 

Il Presidente della Conferenza Federico Binatti, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di 

quote pari a 78,996/100,000, procede alla trattazione del seguente punto all’ordine del giorno:  

Valutazione e approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Autorità 

d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. Determinazioni ed eventuali deliberazioni 

conseguenti. 

lasciando la parola al Direttore dell’Autorità d’Ambito. 

Il Direttore chiarisce che la presente proposta nasce dall’esigenza espressa dal dott. Favino, OIV dell’Ente, di 

aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano 

Cusio Ossola e Pianura Novarese in coerenza con il dispositivo D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. L’attuale sistema 

di valutazione risulta articolato in una pluralità di documenti (Documento di Programmazione Triennale, 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Report delle performance, Bilancio Consuntivo). Con la 

presente proposta, acquisito il consenso dell’OIV, si intende adottare un unico documento organico, 

mantenendo tuttavia la vigente metodologia di misurazione e valutazione della performance dell’Ente. 

Il Direttore chiarisce in ultimo che il presente documento sarà comunque oggetto di confronto con le 

rappresentanze sindacali. 

Non prendendo nessuno la parola, il Presidente pone ai voti la seguente deliberazione. 

 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 richiamati:  

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;  

- la L.R. n. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei 

rifiuti urbani” che recepisce integralmente la L.R. n. 13/1997 n. 13 “Delimitazione degli ambiti 

territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 

modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive 

modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di 

risorse idriche”;  
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- la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 

Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del 

servizio idrico integrato;  

- il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito n. 1 

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

 richiamati altresì: 

- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

- il D.Lgs. n. 74/2017 e s.m.i., recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in 

attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015"; 

 

 premesso che: 

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 

e s.m.i.) è un insieme di tecniche, risorse e processi che assicurano il corretto svolgimento delle 

funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, 

ossia del ciclo della performance; 

- sulla base del D.Lgs. n. 150/2009, modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, le amministrazioni 

pubblicano e aggiornano annualmente un documento che ne descrive il funzionamento; in tale 

documento, ciascuna amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, nonché 

degli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee guida n. 2/2017), riporta 

anche i ruoli e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di 

programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione; 

 considerato che il componente monocratico dell’OIV di questa Autorità d’Ambito ha suggerito, 

nell’ultima relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni (ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) dell’ATO1 per 

l’anno 2019, quale proposta di miglioramento, di aggiornare l’attuale metodologia di misurazione e 

valutazione della performance dell’Ente, in quanto, sebbene idonea alla valutazione del personale secondo la 

normativa vigente, non risulta completamente organica e necessita di opportuni adeguamenti; 

 rilevato che il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ATO1, attraverso 

opportuni adeguamenti pur in continuità con l’attuale metodologia di misurazione e valutazione della 

performance dell’Ente, ne definisce organicamente i contenuti, individuando in particolare: 

 

 le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 

 le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 

 

 acquisito il parere favorevole del componente monocratico dell’OIV di questa Autorità d’Ambito, 

Dott. Roberto Favino, con nota ns. prot. n. 1771 del 04/12/2020, relativamente all’aggiornamento del 

Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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 ritenuto necessario adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il nuovo 

Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e 

Pianura Novarese, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comitato Esecutivo riunitosi in data odierna; 

 acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Autorità 

d’Ambito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 visto l’art. 134, comma 3, del citato Testo Unico; 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il nuovo Sistema di 

misurazione e valutazione della performance dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e 

Pianura Novarese, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto di aver acquisito il parere favorevole del componente monocratico dell’OIV di questa 

Autorità d’Ambito, Dott. Roberto Favino, con nota ns. prot. n. 1771 del 04/12/2020, in merito al 

nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente; 

3) di dare altresì atto che l’entrata in vigore del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 

performance dell’Ente potrà avvenire unicamente a seguito dell’espletamento del confronto con le 

Rappresentanza Sindacali; 

4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e dell’Autorità 

d’Ambito e l’allegato Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente sul sito web 

istituzionale (sezione “Performance/Sistema di misurazione e valutazione della performance” in 

Amministrazione Trasparente) ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 

 

Allegati:  

- Allegato 1 – Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ATO1. 

  

 

 

 

 

 

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per chiamata nominale: 

1. Presenti: n° 15 Rappresentanti, pari a quote 78,996/100 

2. Favorevoli: n° 15 Rappresentanti, pari a quote 78,996/100 

3. Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100 
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4. Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100  

 

risulta approvata all’unanimità. Il Presidente ne proclama l’esito. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  

 

IL DIRETTORE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

F.to : Paolo Cerruti 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

F.to : Federico Binatti  

 

 

  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione); 

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediata esecutività). 

 

 IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 

 

 


