Comune di Genova

Obiettivi strategici società controllate al 01/01/2018

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.
Responsabile

STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento

Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE
Obiettivo strategico di
missione

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo
produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente
OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO

01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento

1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore

Peso obiettivo

Peso

Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio
consolidato - (A-B)

50

Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale

50

Udm

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

EUR

0,00

0,00

0,00

Risultato non negativo

EUR

Risultato non negativo

0,00
Risultato netto di conto
economico non negativo

0

Previsione 2020
0,00

Risultato non negativo

Risultato non negativo

0,00

0,00

Risultato netto di conto
economico non negativo

Risultato netto di conto
economico non negativo

OBIETTIVO

02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.
175/2016

Area di intervento

3 - Politiche gestione personale

Indicatore

Peso obiettivo

Peso

Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall’Ente

33

Udm

Previsione 2017

EUR

Previsione 2018

Previsione 2019

0,00

0,00

Valore non superiore rispetto
a quello di piano (calcolato
come A-B)

Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale

33

%.

0,00
Non inferiore rispetto al
triennio precedente

Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore
della produzione

34

%.

0,00
Non superiore rispetto al
triennio precedente

Previsione 2020
0,00

Valore non superiore rispetto
a quello di piano (calcolato
come A-B)

0,00
Non inferiore rispetto al
triennio precedente

0,00
Non superiore rispetto al
triennio precedente

0

Valore non superiore rispetto
a quello di piano (calcolato
come A-B)

0,00
Non inferiore rispetto al
triennio precedente

0,00
Non superiore rispetto al
triennio precedente

OBIETTIVO

03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del
D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento

6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati,
informazioni e documenti sul sito web della società

Stampato il 07/02/2018

Peso obiettivo

Peso
100

0

Udm

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

%.

100,00

100,00

100,00

100,00
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AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.
OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVO

04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze
domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).

Area di intervento

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore

Peso obiettivo

Peso

Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e
Decreto Min.le del 26/05/2016)

100

Udm

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Previsione 2020

%.

45,00

50,00

55,00

65,00

OBIETTIVO

05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti

Area di intervento

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore

Peso obiettivo

Peso

Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI (costi comprensivi dello smaltimento)

100

0

Udm

Previsione 2017

EUR

Previsione 2018

Previsione 2019

0,00

0,00

Valore non superiore rispetto
all’anno precedente

Valore non superiore rispetto
all’anno precedente

0

Previsione 2020
0,00
Valore non superiore rispetto
all’anno precedente

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI

09.03 - Fare di Genova una città pulita e
ordinata dove non esistono rifiuti ma
materia ed energia, da raccogliere,
trasformare e reimmetere nel ciclo
produttivo a beneficio dell'economia locale
e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Stampato il 07/02/2018

09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house"
aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
DIREZIONE AMBIENTE
09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da
immettere nel ciclo produttivo dal 2020
DIREZIONE AMBIENTE
09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house"
aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
DIREZIONE AMBIENTE
09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da
immettere nel ciclo produttivo dal 2020
DIREZIONE AMBIENTE

Pag.

2

145

