
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  6 febbraio 2017   n.13  
 
OGGETTO:   Obiettivi per l’anno 2016 assegnati ai dirigenti delle Aree   Amministrativa e    
                       Tecnica. Valutazione dirigenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002, n. 30 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. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 16 
febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 novembre 2016, n. 38 con cui è stato 
confermato Direttore Generale il Dott. Emiliano Clementi nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determinazione 1 del 10 gennaio 2017 relativa all’attribuzione dei budget di spesa; 
 
VISTI altresì 
 - 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.”; 
- la Determina 10 agosto 2016, n. 62 gli obiettivi relativi ai premi produttività sia ai dirigenti delle 
Aree Amministrativa e Tecnica sia al personale dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 
- la Determina del Direttore Generale n. 89 del 3 novembre 2016; 
- la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sull’assegnazione degli obiettivi 
programmatici 2016 trasmessa al Direttore Generale il 03 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo 
aziendale il 06 febbraio 2017 al n. int/74; 
 
CONSIDERATO: 

- che ai sensi della vigente normativa sono stati assegnati dal Direttore Generale con 
Determinazione 10 agosto 2016, n. 62 gli obiettivi relativi ai premi produttività sia ai 
dirigenti delle Aree Amministrativa e Tecnica sia al personale dell’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia; 

- che dal 13 settembre 2016 all’Azienda non è stato più possibile rinnovare gli incarichi di 6 
unità interinali che costituivano circa ¼ della forza lavoro complessiva; 

- che tale improvvisa mancanza ha rischiato (e rischia) di compromettere sensibilmente la 
qualità del servizio erogato dall’Azienda; 

- che il Direttore Generale, a seguito di diversi incontri con le RSU aziendali, con Determina 
n. 89 del 3 novembre 2016, ha rimodulato i progetti produttività, prorogato fino alla data 
del 28 febbraio 2017 il termine per la scadenza dei medesimi, riconosciuto la possibilità di 
pagare i singoli premi di produttività alla fine di ogni progetto e previa verifica del 
raggiungimento degli obiettivi. 

 
VISTI: 
- il CCNL 2006-2009 aderente CISPEL per i dirigenti; 



 
 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 18 settembre 2012, n.50 - Retribuzione alla 
persona e indennità di risultato dirigenti; 
- la deliberazione Commissario Straordinario 20 giugno 2014, n.17; 
- la Determina del Direttore Generale del 19 gennaio 2017 n. 5; 
   
PRESO ATTO: 

- della nota prot. int. 55 del 30 gennaio 2017 con cui il responsabile dei progetti di 
produttività (Accertamenti reddituali e delle proprietà, Partecipazione ai lavori delle 
assemblee condominiali) Pino Cascianelli, ha comunicato al Direttore Generale la 
conclusione dei progetti in essere con il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

- della nota prot. int. 70 3 febbraio 2017 con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa Dott. 
Riccardo Arena ha comunicato la conclusione del proprio progetto affidatogli ed il 
raggiungimento (dettagliandolo) dei relativi obiettivi. 

- del parere favorevole dato dall’O.I.V. espresso mediante la propria relazione, acquisita al 
protocollo aziendale il 06 febbraio 2017 al n. int/74, relativo al pieno raggiungimento del 
obiettivi prefissati dei progetti di cui sopra; 

 
RITENUTO: 
- di poter corrispondere i relativi premi produttività stante il pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; 
 
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2017 è stato regolarmente redatto e trasmesso alle 
Direzione regionali competenti con allegata la relazione del Collegio dei Revisori; 
  
DATO ATTO che la spesa è già stata imputata sul conto di costo 3070112000 “Retribuzione 
posizione e risultato ai dirigenti” del Bilancio di Previsione 2016 e al conto di costo 3070108000 
“F.do risorse per la produttività” del Bilancio medesimo;  
 
RITENUTO di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti collegati 
e conseguenti al presente atto; 
 
  
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di corrispondere l’integrale premio di produttività al Dirigente dell’Area Amministrativa; 
2) 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 2016; 
3) di corrispondere per intero i premi di produttività per i progetti Accertamenti reddituali e 

delle proprietà, Partecipazione ai lavori delle assemblee condominiali con responsabile di 
progetto (per entrambi) Pino Cascianelli; 

4) di dare atto che la spesa è già stata imputata sul conto di costo 3070108000 “F.do risorse 
per la produttività” del Bilancio di Previsione 2016; 

5) di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti collegati e 
conseguenti al presente atto; 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 

7) di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
  
        Il Direttore Generale 
                          f.to Emiliano Clementi 
 


