
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 29 aprile 2015 n.6 
 

OGGETTO: Obiettivi direzionali per l’anno 2015 assegnati al Direttore  
                    Generale. 

L'anno 2015 addì ventinove  del mese di aprile alle ore 12,30 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 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 09 ottobre 2013 n. 05 di 
attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale 
dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. Programma di lavoro e studi 
dei progetti di fattibilità; 



-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 
- la Determinazione Dirigenziale 13 gennaio 2015 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 2015, gli obiettivi direzionali da 
assegnare al Direttore Generale unitamente alle risorse umane  strumentali 
necessarie per il loro raggiungimento; 
- 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’OIV del 24 aprile 2015 (ns prot int. 86/2015 del 27 
aprile 2015) che trasmette al Commissario Straordinario gli obiettivi 
direzionali da assegnare al Direttore Generale annualità 2015; 
 
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 2015 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 2014 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. 01 ottobre 2014 n. T00347) 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 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 2015, 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 2015 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 Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

          f.to Antonio Sperandio                   f.to Antonio Passerelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “A” 
 
 
Obiettivi direzionali programmatici generali assegnati alla Direttore Generale 
dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia: 
 
Obiettivo strategico  
          
Politica abitativa di 
medio/lungo periodo. 
 

Descrizione Peso 
 
Superamento delle logiche di 
straordinarietà negli interventi attraverso 
valutazione della domanda e programmi di 
governo dell’offerta. 
    

 
30 

Obiettivi individuali  
 
Organizzare l’A.T.E.R. 
per produrre efficienza 
amministrativa. 
 

Descrizione Peso 
    
Coordinamento aree sottordinate ai fini 
del benessere organizzativo e del 
miglioramento di servizio all’utenza. 
 

 
 

25 

 
Accertamento quali –
quantitativo del 
patrimonio di A.T.E.R. 
per ottimizzarne l’uso. 
 

Descrizione Peso 
 
Programmi di realizzazione, recupero, 
acquisto, locazione, vendita, riscatto. 

 
 

25 

 

Assicurare il 
contenimento dei tassi 
di assenteismo. 
 

Descrizione Peso 
 
Mantenimento dei giorni di assenza del 
personale nei limiti della media aziendale 
2014. 
 

 
 

20 

                  100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
ALLEGATO “B” 
 
Obiettivi direzionali di valutazione Direttore Generale dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia: 
 
1. Gestione delle criticità 
Capacità di analizzare le criticità affrontate nel corso dell'attività lavorativa, 
valutando gli aspetti rilevanti del problema ed approfondendoli 
adeguatamente al fine di ricostruirne una visione completa e dettagliata. 
 
Parametri            Peso 
Identificazione degli elementi rilevanti di una situazione: 
misura la correttezza dell'analisi delle situazioni e dei problemi 
affrontati dal valutato. 

  
    15 

Identificazione degli elementi rilevanti di una situazione: 
misura la correttezza dell'analisi delle situazioni e dei problemi 
affrontati dal valutato. 

    
    15 

 
2. Valutazione del rapporto costo/beneficio 
Capacità di analizzare le situazioni affrontate nel corso dell’attività lavorativa, 
di definire obiettivi coerenti con le risorse organizzative disponibili e di 
soppesare vantaggi e svantaggi delle soluzioni individuate, ponendo 
particolare attenzione al rapporto fra i costi ed i benefici. 
 
Parametri                    Peso 
“Economicità” delle soluzioni proposte: misura quanto le 
proposte del valutato sono state ispirate da un’accurata analisi dei 
vantaggi e dei costi globali, per la sua Area e per l’Azienda. 

 
     15 

Rapporto fra risorse utilizzate e risultati ottenuti: misura 
quanto i comportamenti del valutato sono stati tesi alla 
massimizzazione dell'utilità delle risorse a disposizione. 

 
      15 

  
3. Integrazione interfunzionale delle strutture aziendali 
Capacità di staccarsi dal proprio compito e di esaminare i problemi complessi 
in una prospettiva più globale, cogliendo le implicazioni di eventi significativi 
per le diverse Aree e Servizi. 
Capacità di prevedere l’impatto che le proprie azioni possono avere 
sull’attività di altre Aree e Servizi e/o viceversa, prendendo decisioni coerenti 
con la logica del vantaggio comune. 
 
 



 
 
 
 
Parametri             Peso 
Relazioni con altre Aree/Servizi: misura la soddisfazione 
delle persone esterne all'Unità organizzativa del valutato rispetto 
alle interazioni lavorative col valutato. 

 
     10 

Qualità del contributo al prodotto di altre Aree/Sezioni: 
misura la soddisfazione delle persone di altre Aree/Sezioni 
rispetto ai contributi forniti dal valutato al raggiungimento di 
obiettivi comuni. 

 
     10 

 
4. Sviluppo delle risorse umane 
Capacità di assegnare ai collaboratori la responsabilità del conseguimento 
degli obiettivi in funzione del livello di capacità e di competenza attuali, ma 
anche dello sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale. 
 
Parametri           Peso 
Livello di crescita professionale dei collaboratori: misura 
l'attenzione allo sviluppo dei propri collaboratori da parte del 
valutato. 

 
    10 

Efficacia della valutazione delle prestazioni: misura 
l’attenzione dedicata alla gestione del processo di valutazione 
come strumento di sviluppo dei collaboratori. 

 
    10 

               100 


