
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  16 febbraio 2015  n.3  
 
OGGETTO: Obiettivi direzionali 2014. Valutazione del Direttore Generale 
arch. Antonio Sperandio. 
 

L'anno duemilaquindici addì sedici  del mese di febbraio alle ore 11,00 nella 
sede di Direzione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’attività 
amministrativa della dirigenza e delle strutture operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
 VISTE:  
- la deliberazione 10 marzo 2011 n. 5 del Commissario Straordinario 
concernente applicazione dell’art. 39 della Lr 15 settembre 2005 n. 16; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è 
stato nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la 
deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di conferma 
e aggiornamento dell’incarico; 
- 18 settembre 2012 n. 49 concernente la determinazione trattamento 
economico Direttore Generale; 
- la deliberazione 16 dicembre 2013 n. 16 del Commissario Straordinario di 
aggiornamento applicazione art. 39, Lr 15 settembre 2005  n. 16;  
- la deliberazione 21 febbraio 2014 n. 5 del Commissario Straordinario con la 
quale si approvano gli obiettivi direzionali anno 2014 assegnati al Direttore 
Generale; 
- la deliberazione 28 luglio 2014 n. 20 del Commissario Straordinario “Leggi 
regionale n. 4/2013 e n. 7/2014. Recepimento dell’art 2 commi 69 e 70 della 
Lr n. 7/2014. Modificazione mediante aggiornamento dell’art. 13 dello Statuto 
aziendale.” 



 
 
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.”  
 
VISTA la D. D. del 13 febbraio 2015 n. 7 di valutazione dei Dirigenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica annualità 2014; 
 
PRESO ATTO delle schede A e B allegate alla deliberazione del Commissario 
Straordinario 21 febbraio 2014 n. 5 che stabiliscono rispettivamente obiettivi 
programmatici e parametri di valutazione pari a 100 dei quattro obiettivi 
assegnati al Direttore Generale relativi all’ annualità 2014; 
 
CONSIDERATA la proposta finale di valutazione del Direttore Generale arch. 
Antonio Sperandio per l’anno 2014 - come da scheda conservata in atti - 
formulata dall’Organismo Indipendente di Valutazione di cui alle 
deliberazioni commissariali  21 febbraio 2014 n. 5 e 13 maggio 2014 n. 12; 
 
RITENUTO che per l’anno 2014 l’importo da erogare a seguito della 
valutazione degli obiettivi direzionali assegnati vanno valutati nel modo 
seguente: 
 
 
Retribuzione alla persona - deliberazione Commissario  Straordinario 16. XII. 2013 n. 16 
Nominativo    periodo  Importo 

lordo 
Imp. lordo 
fino al 50%  

Valuta. ne       
100/100 

Imp. lordo    
valutato 

Imp. lordo 
da erogare 

Antonio  
Sperandio 

01.01.14 
31.12.14 

€ 75.000 € 37.500     98/100   € 36.750 € 36.750 

 
 
PRESO ATTO che la spesa è già stata imputata sul conto di costo 3070112000 
“Retribuzione posizione e risultato ai dirigenti” del Bilancio Preventivo 2014.  
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  

 

 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 

- per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente 
richiamate: 
 
- di corrispondere per l’anno 2014 l’indennità di risultato formulata 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione in misura fino 98/100 della 
retribuzione alla persona del Direttore Generale ed erogati secondo la 
seguente tabella: 
 
 
Retribuzione alla persona - deliberazione Commissario  Straordinario 10 marzo 2011 n. 5 
Nominativo    periodo  Importo 

lordo 
Imp. lordo 
fino al 50%  

Valuta. ne       
100/100 

Imp. lordo    
valutato 

Imp. lordo 
da erogare 

Antonio  
Sperandio 

01.01.14 
31.12.14 

€ 75.000 € 37.500     98/100   € 36.750 € 36.750 

 
- di dare atto che la spesa è già stata imputata sul conto di costo 3070112000 
“Retribuzione posizione e risultato ai dirigenti” del Bilancio di Previsione 
2014.” 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo aziendale.  
 
 
Il Dirigente Area Am.va 
   f.to Riccardo Arena    Il Commissario Straordinario 
                f.to Antonio Passerelli 


