
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 17 marzo 2017 n.5 
 
 
OGGETTO: Valutazione del Direttore Generale dott. Emiliano Clementi su obiettivi  
  direzionali annualità 2016 assegnati dall’organo istituzionale. 
 
L'anno 2017 addì diciassette  del mese di marzo alle ore 10,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 16 marzo 2011, n.1  Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge 
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 
modifiche; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del 03 agosto 2016 n. 30 del Commissario Straordinario con la quale si 
approvano gli obiettivi direzionali anno 2016 assegnati al Direttore Generale; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 23 dicembre 2015 n. 22; 

 
VISTA in particolare la deliberazione commissariale 13 maggio 2014 n. 12 “Delibera di 
adozione del Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione e modifica 
dell’articolo 18 dello Statuto e dell’articolo 4 punto 3.7 lettera c) del Regolamento di 
Organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa della dirigenza e delle 
strutture operative ai sensi della Lr n. 1/2011. Modifica dello Statuto e Regolamento 
d’Organizzazione e Funzionamento dell’A.T.E.R.”  

 
PRESO ATTO degli allegati A e B alla deliberazione del Commissario Straordinario 03 
agosto 2016 n. 30  che stabiliscono rispettivamente obiettivi programmatici e parametri di 
valutazione pari a 100 dei tre obiettivi assegnati al Direttore Generale relativi alla 
annualità 2016; 
 

ACQUISITA la relazione di valutazione (Allegato A) del 15 marzo 2017 prot. n. 1168 da 
cui “L’Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base dell’attività svolta e della 
documentazione a supporto pervenuta, ritiene non siano emerse particolari criticità e  



 
 
pertanto valuta gli obiettivi assegnati come pienamente raggiunti.” effettuata dall’OIV 
dell’A.T.E.R del comprensorio di Civitavecchia che si allega al presente provvedimento e ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO che per l’anno 2016 l’importo da erogare a seguito della valutazione degli 
obiettivi direzionali assegnati da parte dell’organo di indirizzo politico amministrativo 
vanno valutati in rapporto all’indennità alla persona in vigore del Direttore Generali in 
misura del 100 su 100; 

 
PRESO ATTO che la spesa è già stata imputata sul conto di costo 3070112000 
“Retribuzione posizione e risultato ai dirigenti” del Bilancio di Previsione 2016.  
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente richiamate: 
 
- di prendere atto della valutazione (Allegato A) da cui “L’Organismo Indipendente di 
Valutazione, sulla base dell’attività svolta e della documentazione a supporto 
pervenuta, ritiene non siano emerse particolari criticità e pertanto valuta gli obiettivi 
assegnati come pienamente raggiunti.” effettuata dall’OIV dell’A.T.E.R del comprensorio 
di Civitavecchia che si allega al presente provvedimento e ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
- di corrispondere al Direttore Generale per l’anno 2016 l’indennità di risultato a seguito 
del  parere positivo formulato dall’Organismo Indipendente di Valutazione in misura del 
100 su 100 della retribuzione alla persona;  
- di dare atto che la spesa è stata già imputata sul conto di costo 3070112000 “Retribuzione 
posizione e risultato ai dirigenti” del Bilancio di Previsione 2016”; 
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli atti conseguenti; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo diffonderlo sul sito aziendale.  
 
 
Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Giuseppina Irato)             Il Commissario Straordinario 
                                      f.toAntonio Passerelli 


