
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL 09 marzo  2016 n.20 
 
OGGETTO: Obiettivi per l’anno 2015 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 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
 
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 relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sull’assegnazione degli obiettivi 
programmatici 2015 trasmessa al Commissario Straordinario il 22 febbraio 2015 ed 
acquisita al protocollo aziendale  il 26 febbraio 2016 al n. 1016; 
 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa sono stati assegnati dal Direttore 
Generale con Determinazione 12 giugno 2015, n. 35 gli obiettivi  ai dirigenti delle Aree 
Amministrativa e Tecnica e premio produttività art. 70 CCNL annualità 2014-2015 al 
personale dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia unitamente alle risorse umane,  
strumentali necessarie per il loro raggiungimento; 
 
 
 



 
 
VISTI: 
- il CCNL 2006-2009 aderente CISPEL per i dirigenti; 
- la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2012, n. 44 Applicazione articolo 15 
del Regolamento di Organizzazione: attribuzione della funzioni vicaria del Direttore 
Generale al dr. Riccardo Arena; 
- 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 con la quale all’ing. A. 
Mereu la percentuale della retribuzione di risultato, a decorrere dal 01 luglio 2014, è stata 
portata al 50% della retribuzione alla persona; 
   
 
PRESO ATTO della scheda B  allegata alla Determinazione del Direttore Generale 12 
giugno 2015, n. 35  che stabilisce rispettivamente gli obiettivi assegnati sia al dirigente 
dell’Area Amministrativa (A) sia al dirigente dell’Area Tecnica (T); 
 
 
CONSTATATO che i progetti obiettivo svolti nel corso del 2015, assegnati  ai dirigenti delle 
sole Aree Amministrativa e Tecnica e correlati alla realizzazione di progetti di efficienza e 
efficacia, sono stati conclusi nei termini previsti;  
 
 
 
VISTE: 
- la nota interna della Direzione Generale 13 ottobre 2015 prot 418 indirizzata ai dirigenti 
delle Aree Amministrativa e Tecnica con la quale si richiede la relazione semestrale sugli 
obiettivi 2015; 
- la nota interna di risposta a firma dei dirigenti 19 ottobre 2015 prot. 425 concernente gli 
obiettivi: 
- contratto di servizio col Comune di Civitavecchia; 
-  trasformazione dei locali ad uso commerciale a locali ad uso abitativi; 
- barriere architettoniche; 
- trasparenza e legalità con annessa tabella; 
- la nota interna della Direzione Generale 01 febbraio 2016 prot. 71 con la quale si richiede 
l’invio della relazione finale degli obiettivi assegnati; 
-la nota interna di risposta 15 febbraio 2016 prot 105 con la quale i dirigenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica comunicavono la stato finale dei progetti loro assegnati 
singolarmente; 
 
 
RITENUTO: 
- di assumere quali indicatori  di valutazione, gli obiettivi indicati nell’allegato “B” 
assegnati ai Dirigenti con i pesi  in ciascuno di essi indicati;  
- di assumere in contraddittorio con i dirigenti come sottoscritto nel verbale in data 08 
marzo 2016 prot./int. 134, per ciascuno la seguente valutazione:  
 
dr. Riccardo Arena 96/100 
ing. Andrea Mereu 96/100 
 
 



 
 
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016 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 2014;  
 
 
RITENUTO di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti 
collegati e conseguenti al presente atto; 
 
 
RITENUTO altresì che  il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le 
parti sociali; 
  
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di valutare per l’annualità 2015  i dirigenti delle sole Aree Amministrativa e Tecnica 
secondo i parametri indicati negli obiettivi di cui all’ allegato “B”, come sottoscritto nel 
verbale in data 08 marzo 2016 prot./int. 134, nel modo seguente:  
  
dr. Riccardo Arena 96/100 
ing. Andrea Mereu 96/100 
 
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 demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti collegati e 
conseguenti al presente atto; 
 
4. 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 e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
  
        Il Direttore Generale 
                        f.to Antonio Sperandio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


