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OBIETTIVI  DIRIGENZIALI ANNO 2020 

Dott. Geol. CLAUDIO CARDUCCI  

SCHEDA N. 1  

 
DENOMINAZIONE OBIETTIVO: 
Riorganizzazione delle procedure e gestione del personale in attuazione delle disposizioni 
normative emanate a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta al COVID 19.  
 
 

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. 

L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. 

I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

L’art,14 della suddetta Convenzione dispone che all’ATA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e 

integrazioni, nonché quelle delle leggi regionali n.24/2009, n. 18/2011 e n.4/2012. Ciò detto, l’ATA è soggetta alle 

norme vigenti per gli enti locali, anche con riferimento al proprio ordinamento finanziario e contabile 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria dichiarata a livello nazionale dovuta al COVID 19 lo stato italiano ha 

formulato un serie di disposizioni normative atte a fronteggiare tale crisi; tra le più significative a livello di PA vi è, tra 

l’altro, anche assolvere alle funzioni istituzionali e garantire i servizi attuando in particolare anche il lavoro agile.  

 

Tali disposizioni comportano la riorganizzazione dell’Ente sia sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro che 

delle procedure. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

Indicatori di risultato Scadenza Peso 

 
Riorganizzazione del funzionamento della struttura operativa e 
delle procedure.    
 
 
Aggiornamento ed adeguamento della dotazione tecnologica e 
informatica dell’Ente.  
 
 
.  

 
30.06.2020 

 
 
 

31.12.2020 

 
50% 

 
 
 

50% 
 

 

Ascoli Piceno, lì 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Geol. Claudio CARDUCCI 

_______________________ 

 

   

 

 

 

 



OBIETTIVI  DIRIGENZIALI ANNO 2020 

Dott. Geol. CLAUDIO CARDUCCI  

SCHEDA N. 2  
 
DENOMINAZIONE OBIETTIVO: 

Delibera ARERA n° 443/2019 – Procedura di Validazione ed Approvazione del PEF (Piano 

Economico Tariffario) TARI 2020.  

 

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. 

L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I 

rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

L’art,14 della suddetta Convenzione dispone che all’ATA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e 

integrazioni, nonché quelle delle leggi regionali n.24/2009, n. 18/2011 e n.4/2012. Ciò detto, l’ATA è soggetta alle 

norme vigenti per gli enti locali, anche con riferimento al proprio ordinamento finanziario e contabile 

 

La Deliberazione A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n° 443 del 31.10.2019 – 

“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021”-, tra l’altro, ha approvato il Metodo Tariffario per la gestione dei rifiuti (MTR) 

stabilendone i relativi limiti e predisposto diversi schemi ai fini del miglioramento del servizio al cittadino.  

In particolare, l’art. 6 della suddetta Delibera – rubricato “Procedura di approvazione” – ha disposto che “La procedura 

di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da 

un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.  Sulla base della normativa vigente, l’Ente 

territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la 

predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.” 
Risulta pertanto necessario provvedere ad adempiere a tale sopravvenuta competenza istituzionale, senza incrementare 

la dotazione di risorse umane della Struttura dell’ATA. 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Indicatori di risultato Scadenza Peso 

 

Predisposizione atti finalizzata all’acquisizione degli elaborati di 

competenza del Comune e dei gestori del servizio  

 

 

Predisposizione atti finalizzata alla validazione ed approvazione 

del PEF TARI 2020 per ciascun comune dell’ATO5. 

 

 

.  

 

31.08.2020 

 

 

 

31.12.2020 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

Ascoli Piceno, Lì 
 

 IL DIRETTORE 

Dott. Geol. Claudio CARDUCCI 

_______________________ 
 

   

 

 


