
 

 

DETERMINAZIONE 19 gennaio 2017  n.5 

 

OGGETTO: Quantificazione dell’indennità di risultato relativa ai dirigenti delle Aree 
Amministrativa e Tecnica dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. 
 
 

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. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- 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; 
- la Determinazione del Direttore Generale del 10 agosto 2016 n. 62; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 novembre 2016, n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dott. Emiliano Clementi nell’incarico; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del 20 giugno 2014 n. 17; 
 
CONSIDERATO: 
- che nella Determinazione del Direttore Generale del 10 agosto 2016, n. 62, relativamente 
alla quantificazione dell’indennità di risultato dei dirigenti delle Aree Amministrativa e 
Tecnica dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, non viene fatta un’esplicita 
quantificazione; 
- che nella Determinazione del Direttore Generale del 10 agosto 2016, n. 62, viene fatto un 
richiamo solo alla deliberazione Consiglio di Amministrazione 18 settembre 2012 n. 50; 
- che la deliberazione Consiglio di Amministrazione 18 settembre 2012 n. 50, è stata 
successivamente modificata, relativamente alla parte dell’indennità di risultato del 
Dirigente dell’Area Tecnica, dalla Delibera del Commissario Straordinario del 20 giugno 
2014, n. 17;  
- che in base alla Delibera del Commissario Straordinario del 20 giugno 2014, n. 17 la 
retribuzione di risultato dei Dirigenti dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, 
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati, può essere corrisposta fino al 
limite del 50% della Retribuzione alla persona; 
 
VISTO il CCNL 2006-2009 aderente CISPEL per i dirigenti; 
 
VISTA la nota del Dirigente dell’Area prot. int. 13 del 17 gennaio 2017 con cui si quantifica 
in Euro 85.877,96 lo stanziamento del Bilancio di previsione 2016 relativo alla retribuzione 
variabile incentivante dei dirigenti (retribuzione di risultato); 



 
 
 
 
RITENUTO di dover esplicitare meglio le modalità di calcolo della quota parte spettante 
ai dirigenti relativa alla retribuzione di risultato; 
  
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

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

- di stabilire che l’indennità di risultato per il Dirigente dell’Area Amministrativa e 

per il Dirigente dell’Area Tecnica non può superare il limite del 50% della 

retribuzione alla persona; 

- di stabilire che l’indennità di risultato vada corrisposta in base alla percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 

e conseguenti; 

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

 
 


