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OBIETTIVI DIRETTORE TECNICO A.T.A.- ATO 5 Ascoli Piceno - 

SCHEDA 1 
 
DENOMINAZIONE OBIETTIVI: 
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE  
 
CONTENUTO ANALITICO: 

 L’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA – dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO - n° 5 

(coincidente con la Provincia di Ascoli Piceno),  ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina 

regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già 

esercitate dall’Autorità d’Ambito della Regione Marche, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006. 

All’A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; 

l’Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 

Poiché l’Ente ha verificato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., l’insufficienza del 

personale in servizio nella propria struttura, per la corretta gestione finanziaria e contabile dell’Ente, è 

necessario provvedere, con urgenza ed in relazione alle disponibilità del bilancio 2018, avvalendosi di 

tutti gli strumenti normativi previsti per implementare il personale a disposizione dell’Ente.    
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

Indicatori di risultato Scadenza Peso 
Predisposizione atti e svolgimento procedure finalizzate ad 
assicurare la gestione economico - finanziaria ed 
amministrativa dell’Ente mediante implementazione del  
personale e/o dell‘impegno orario in relazione alle 
disponibilità di bilancio ed in coerenza al DUP. 

 

 

31.12.2018 

 
 
 
 

50% 

 

 

IL DIRETTORE 

__________________ 

 

 IL PRESIDENTE 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno – 

P.za Simonetti, 34 – 63100 Ascoli Piceno  

www.atarifiuti.ap.it 

Tel. 0736-277217       Pec: ata.ascolipiceno@emarche.it   Mail: ata.ascolipiceno@provincia.ap.it Pagina 2 

 

 

 

SCHEDA 2 
 
DENOMINAZIONE OBIETTIVI: 
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE  
 
CONTENUTO ANALITICO: 

 L’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATA – dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO - n° 5 

(coincidente con la Provincia di Ascoli Piceno),  ai sensi della L.R. n. 24/2009 e s.m.i. recante “Disciplina 

regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, svolge le funzioni già 

esercitate dall’Autorità d’Ambito della Regione Marche, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006. 

All’A.T.A. partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO; 

l’Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 

Per la corretta gestione finanziaria e contabile dell’Ente, in considerazione anche delle attività svolte 

sulla base delle convenzioni stipulate con i diversi soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani 

ai sensi della D.A. n° 21/2015, è necessario affidare in concessione il servizio di tesoreria a idoneo 

soggetto abilitato. 

Si deve pertanto provvedere a svolgere una gara ad evidenza pubblica ed affidare quindi il Servizio di 

tesoreria dell’Ente.    
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

Indicatori di risultato Scadenza Peso 
 
SERVI TESORERIA 
Predisposizione atti e svolgimento procedura di gara per 
l’affidamento del Servizio di tesoreria 
 
Affidamento servizio di tesoreria 
 

 

 

31.12.2018 

 
 
 
 

50% 

 

 

IL DIRETTORE 

__________________ 

 

 IL PRESIDENTE 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 


