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Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO RIFIUTI IGIENE PUBBLICA
AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Dirigente LEONARDI MIRKO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_07 VIVERE L'AMBIENTE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

A partire dal 1° gennaio 2018 è in vigore il nuovo contratto tra ATO e soggetto gestore (ALIA S.p.A.) per la gestione in concessione del
servizio rifiuti anche sul territorio del comune di Firenze.
Le nuove modalità di concessione contrattuale prevedono la definizione di procedure per la gestione e il controllo delle varie fasi contrattuali
(definizione dei servizi, procedure di rendicontazione e controllo, validazione contabile con liquidazione mensile delle fatture emesse dal
soggetto gestore). Nella fase transitoria, che durerà i primi 6 mesi dell'anno 2018, occorrerà definire il progetto esecutivo dei servizi accessori
e relativo finanziamento con adeguamento del livello dei servizi e di spesa.
L'attività di controllo della qualità delle prestazioni svolte comporterà svolgimento di sopralluoghi e funzione di raccordo tra gli esponenti e il
soggetto gestore al fine di risolvere le problematiche emerse.
In generale le attività di programmazione, rendicontazione e controllo, incardinate nella Direzione Ambiente dovranno essere coordinate con
gli altri settori dell'Amministrazione Comunale che usufruiscono dei servizi di Alia S.p.A. e con A.T.O. titolare del contratto di servizio.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione del progetto esecutivo dei servizi accessori 01/01/2018 31/07/2018 MELLONI ARNALDO
P.O.IGIENE PUBB
AMB VIVIBIL. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

Rendicontazione e attività di controllo 50,00 01/01/2018 30/12/2018 MELLONI ARNALDO
P.O.IGIENE PUBB
AMB VIVIBIL. URB.

SER.RIFIU.IGI.PUB.AMB.E
TERRIT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di controllo della gestione del servizio rifiuti urbani: n° giornate lavorate/interventi PERFORMANCE 440/200

Validazione progetto esecutivo servizi accessori RISULTATO 31/08/2018

Coordinamento con Direzioni Comune di Firenze - Incontri inter-Direzionali RISULTATO 3,00


