
 

 

DETERMINAZIONE 10 agosto 2016, n.62 

OGGETTO: Obiettivi per l’ anno 2016 assegnati ai dirigenti delle Aree Amministrativa e 
Tecnica e premio produttività art. 70 CCNL annualità 2016 - 2017 al personale 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; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- 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; 
 
CONSIDERATO: 
- che ai sensi della vigente normativa occorre determinare, gli obiettivi da assegnare ai 
dirigenti per l’annualità 2016 unitamente alle risorse umane  strumentali necessarie per il 
loro raggiungimento e ai dipendenti per le annualità 2016-2017; 
- che tali obiettivi sono l’elemento che determina anche il sistema di valutazione e 
incentivazione del personale e che quindi una loro tardiva approvazione potrebbe avere 
conseguenze negative sul buon andamento dell’attività dell’azienda; 
 
VISTI: 
- il CCNL 2006-2009 aderente CISPEL per i dirigenti; 
- il CCNL 2006-2009 aderente a Federcasa per i dipendenti delle aziende; 
- il CCNL integrativo del personale non dirigente sottoscritto in data 16 novembre 2009; 
 
VISTI: 
-  la deliberazione Consiglio di Amministrazione 18 settembre 2012 n. 50 - Retribuzione 
alla persona e indennità di risultato dirigenti;  
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016”; 
- 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; 



 
 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 30 con cui sono 
affidati al Direttore  Generale gli Obiettivi direzionali programmatici e di valutazione per 
l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO che per riallineare la svolgimento dei progetti obiettivo dei dipendenti e la 
corrispondente erogazione dei premi all’anno solare, si ritiene necessario cumulare 
nell’anno corrente le risorse rinvenienti dal fondo di produttività stanziato nel bilancio di 
previsione 2016 pari a 100.000,00 euro alle risorse stanziate per l’anno in corso; 
 
RITENUTO di assumere per l’anno 2016 per i dipendenti la percentuale per la 
determinazione degli importi da erogare per fattore redditività pari al 30% ; 
 
RITENUTO, altresì 
- di assumere quali indicatori dell’effettiva realizzazione degli obiettivi indicati nell’allegato 
“B” e assegnati ai Dirigenti per l’anno 2016 i parametri di tempo, quantità, qualità, 
efficacia ed efficienza; 
- per gli anni 2016 - 2017, i parametri di valutazione indicati nell’allegato “C” per il 
personale dell’azienda relativo al premio di risultato secondo la seguente tabella di 
ripartizione: 

                                  Importo premio di risultato 2016-2017 

Anno 
2016  
 
 
€ 100.000                 

30.000 In base alla 
 categoria 

Redditività 2016 da 
corrispondere entro 
28/02/2017 

Valutazione 
oggettiva 

 
70.000 

30%  21.000 In base alle 26 ore Valutazione 
oggettiva 

70% 49.000 60% al raggiungimento 
obiettivo 

Valutazione 
soggettiva del 
responsabile del 
progetto 

40% dal 50% al 100% 
(Apporto individuale) 

  
DATO ATTO: 
- che  il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali per gli 
obiettivi assegnati ai dirigenti di cui all’allegato B; 
- che per il personale la concertazione con le parti è avvenuta in data 09 agosto 2016 con la 
sottoscrizione del verbale in data 09 agosto 2016 assunto al prot. int. 497 del 10 agosto 
2016; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’azienda procedere nell’assegnazione ai dipendenti della 
produttività di cui all’art. 70 del CCNL  annualità 2016-2017 al fine di non arrecare grave 
pregiudizio al perseguimento degli obiettivi strategici aziendali nonché di garantire il buon 
andamento dell’azione amministrativa; 
 
 Tutto ciò premesso 

 
 
 



 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
1. di assegnare ai dirigenti e al personale gli obiettivi e premio di produttività di cui 
rispettivamente agli allegati “B” e “C”, che formano parte integrante della presente 
determinazione; 
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 i dirigenti, per l’ anno 2016, i parametri di valutazione indicati nell’ 
allegato “B”; per il personale dell’azienda anni 2016-2017 quelli di produttività di cui 
all’allegato “C”; quest’ultimi secondo la seguente tabella di ripartizione: 

                                  Importo premio di risultato 2016-2017 

Anno 
2016  
 
 
€ 100.000                 

€ 30.000 In base alla 
 categoria 

Redditività 2016 da 
corrispondere entro 
28/02/2017 

Valutazione 
oggettiva 

 
€ 70.000 

30%  21.000 In base alle 26 ore Valutazione 
oggettiva 

70% 49.000 60% al raggiungimento 
obiettivo 

Valutazione 
soggettiva del 
responsabile del 
progetto 

40% dal 50% al 100% 
(Apporto individuale) 

  
- di pubblicare il presente atto all’albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 
 

                                     Il Direttore Generale 
                                               f.to Antonio Sperandio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


