
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 03 agosto 2016  n.30 
 

OGGETTO: Obiettivi direzionali per l’anno 2016 assegnati al Direttore Generale. 

L'anno 2016 addì 03 del mese di agosto alle ore 9,30 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 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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. adottato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a consulenze esterne e a 
collaborazioni a tempo determinato” approvato con deliberazione del Consiglio di  
Amministrazione 22 giugno 2005 n. 15; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 febbraio 2014, n.3 “Attuazione del 
Programma di Riorganizzazione e completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia”;  
- la Disposizione del Direttore Generale n. 4/2014; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di “Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016”; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di Modifica e 
integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015, n. 23 Adozione del Bilancio di Previsione 
2016”; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Direzione Generale all’arch. Antonio Sperandio; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 08 con la quale è stato 
confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio; 
-  la deliberazione Consiglio di Amministrazione 18 settembre 2012 n. 49 con la quale  
viene determinato il trattamento economico del Direttore Generale; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 16 dicembre 2013 n.16 di aggiornamento 
applicazione art. 39 Lr 15 settembre 2005 n. 16; 
 
VISTE, altresì 
-  la deliberazione Consiglio di Amministrazione 20 luglio 2012 n. 46 - Linee guida per la 
gestione dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 10 dicembre 2015 n. 20 di Attuazione e 
approvazione del programma di destinazione ed utilizzazione dei proventi derivanti dalle 
alienazione di immobili di proprietà dell’A.T.E.R. Gestione e reimpiego dei fondi ai sensi 
dell’art. 49 della Lr n. 27/2006; 



- la Determinazione Dirigenziale 11 gennaio 2016 n. 01 ad oggetto Esercizio 2015. 
Determinazione e attribuzione dei budget di spesa, di competenza delle singole Aree e 
Sezioni; 
CONSIDERATO: 
- che ai sensi della vigente normativa occorre determinare, a seguito dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016, gli obiettivi direzionali da assegnare al Direttore Generale 
unitamente alle risorse umane  strumentali necessarie per il loro raggiungimento; 
- che tali obiettivi sono l’elemento che determina anche il sistema di valutazione e 
incentivazione del personale dirigente e che quindi una loro tardiva approvazione potrebbe 
avere conseguenze negative sul buon andamento dell’attività dell’azienda; 
 
VISTA la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 02 agosto 2016 (ns 
prot 3404/2016) che trasmette al Commissario Straordinario gli obiettivi direzionali da 
assegnare al Direttore Generale annualità 2016; 
TENUTO CONTO dell’esigenza di definire, in linea con le finalità strategiche e gli indirizzi 
programmatici generali aziendali, gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale per 
l’anno 2016 secondo quanto riportato nell’allegato A, che forma parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
RITENUTO di adottare per la valutazione del Direttore Generale relativa all’anno 2016 la 
scheda allegato B, che forma parte integrante della presente deliberazione, in cui sono stati 
attribuiti i pesi a specifici parametri relativi alle capacità gestionali; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti 
sociali; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 02 
ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
1. di assegnare al Direttore Generale gli obiettivi programmatici generali strategici e 
gestionali di cui all’ allegato “A” , che forma parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di confermare le risorse umane e strumentali provvisoriamente assegnate, con riserva di 
integrarle e modificarle sulla base delle modifiche organizzative in corso e della 
programmazione dei fabbisogni; 
 
3. di assumere, per l’anno 2016, i parametri di valutazione indicati nello allegato“B” che 
forma parte integrante della presente deliberazione; 
 
4. di dare mandato al Direttore Generale di assegnare con atto gestionale gli obiettivi per l’ 
anno 2016 ai dirigenti dell’azienda e al personale ai sensi dell’art. 70 del C.C.N.L. 
 
5. di pubblicare il presente atto all’albo e diffonderlo sul sito aziendale- 
 
 
 
        Il Commissario Straordinario 

                             f.to Antonio Passerelli 
 


