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SOCIETÀ 
TIPOLOGIA 
OBIETTIVO 

OBIETTIVI GESTIONALI DI CARATTERE GENERALE 
ANNO 2021 

INDICATORE 

S.T.E.A.T. 
S.p.A.

EFFICACIA 

Le società non dovranno procedere alla costituzione o 
all'acquisto di partecipazioni in altre società (anche se ciò 
avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) 
che non siano necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente, che non svolgano alcuna delle attività 
elencate nell'art. 4, comma 2°, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati 
all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che l’Ente la 
autorizzi preventivamente in modo espresso. 

Nell'anno 2020, la Società non 
ha provveduto alla costituzione o 
all'acquisto di partecipazioni in altre 
società che non sono necessarie al 
perseguimento delle finalità dell'Ente.

Rispetto  disposizioni normative in materia di acquisizione e 
degli strumenti previsti dalla CONSIP 

La Società provvede all'approvvigionamento 
mediante ricorso agli strumenti telematici di 
acquisizione ed ha la facoltà, ma non 
l'obbligo, di ricorrere agli strumenti previsti 
dalla CONSIP

Verifica presupposti circa l’osservanza e la permanenza del 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 
175/2016, anche  in ottemperanza alle Delibere della Corte 
dei conti pervenute all’Ente e debitamente trasmesse alle 
Società interessate. 

La Società provvede all'osservanza delle 
disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 
175/2016, attenendosi altresì alle Delibere 
della C. Conti (cfr. Delibera C.Conti 
40.2018.VSG e successiva delibera 
assembleare)

Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce delle importanti 
novità introdotte dal Decreto c.d. “Sblocca-cantieri” (L. n. 
55/2019) e del Regolamento attuativo del Codice appalti. 

Il programma di valutazione del rischio è 
fondato su un consolidato sistema 
gestionale diretto da esperte figure apicali 
nella gestione delle dinamiche aziendali e 
settoriali.

Implementazione delle disposizioni riguardanti il Programma 
di valutazione del rischio aziendale previsto dall’art. 6 
comma 2 del TUSP. 

TRASPARENZA 

Osservanza delle disposizioni di legge in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e delle 
disposizione di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza. 

Le disposizioni di legge e le Linee Guida 
Anac in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e trasparenza 
vengono regolarmente osservate.

ECONOMICITÀ’ 

Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto 

Economico) al 31/12/2021 non dovrà essere superiore al 

valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2020, 

fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall’applicazione 

di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di 

lavoro. Eventuali scostamenti dovranno essere motivati, 
tenuto conto delle specificità della Società, degli obiettivi 
assegnati da Organismi di controllo sovra-ordinati e 

comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia 

ed efficienza della gestione. La Società è tenuta inoltre al 

rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal 

TUSP in materia di personale. 

Si fa riferimento ai dati relativi all'ultimo 
bilancio di esercizio approvato: la voce 
"costo del personale" al 31/12/2020 risulta 
superiore rispetto a quella registrata al 
31/12/2019 in quanto la Società, al fine di 
prevenire e contrastare la diffusione del 
Covid-19 e nel rispetto degli obblighi 
assunti in seno ai tavoli prefettizi, ha 
svolto sia maggiori servizi che assunto 
personale con funzioni di steward.
Le disposizioni e gli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in materia di 
personale vengono regolarmente osservati.

Perseguimento e mantenimento del risultato di esercizio 

positivo.  

Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 
di scostamento dalle previsioni unitamente alle azioni che si 

intende mettere in campo (STEAT). 

La Società persegue e mantiene un risultato 
di esercizio in segno positivo.

Contenimento dei costi interni migliorando la propria 
efficienza ed efficacia, tenuto conto per la Società Tennacola 
S.p.A.. anche degli obiettivi affidati dall’ATO 4 e dall’ARERA. 

La Società provvede, al fine di migliorare la 
propria efficienza ed efficacia, al 
contenimento dei propri costi interni.

EFFICIENZA 

Mantenimento/ miglioramento della qualità percepita dagli 
utenti dei servizi, con elaborazione di indicatori e metodi di 

rilevazione della soddisfazione degli utenti, tenuto conto 
delle rilevazioni sulla qualità operate in attuazioni di 

specifiche disposizioni normative o di Organi di controllo 

La Società predispone dei report per la 
verifica della qualità percepita dagli utenti.
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La Società provvede all'applicazione del 
D.Lgs. 50/2016 alla luce delle novità 
introdotte dal Decreto c.d. "Sblocca-cantieri" 
e del Regolamento attuativo del Codice 
appalti.
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SOCIETÀ 
TIPOLOGIA 
OBIETTIVO 

OBIETTIVI STRATEGICI 
TRIENNIO 2021 - 2023 

INDICATORE 

S.T.E.A.T. 
S.p.A.

EFFICIENZA 
Ammodernamento dell’immagine comunicativa 
della Società con particolare riferimento alla 
implementazione, diffusione e rispetto delle 
misure di sicurezza poste in essere per il 
contenimento dell’epidemia da Covid – 19. 

L'implementazione e la diffusione delle misure di sicurezza poste 
in essere per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 avviene 
mediante tempestiva pubblicazione sui siti internet della Società e 
della Trasfer, titolare del contratto di servizio di TPL extraurbano. Il 
rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di steward 
sia a terra che a bordo degli autobus.
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Mantenimento/miglioramento della qualità 
percepita dagli utenti dei servizi di trasporto. 

La Società predispone dei report per la 
verifica della qualità percepita dagli utenti.




