
 

 

DETERMINAZIONE  03 novembre 2016 n.89 

OGGETTO: Revisione dei premi 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 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato nell’incarico Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
- 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, 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 agosto 2016, n. 62; 
CONSIDERATO: 
- che in diversi progetti produttività di cui alla Determinazione del Direttore Generale 10 
agosto 2016, n. 62 erano inserite 6 unità interinali; 
- che le 6 unità interinali sono tutte cessate in data 13 settembre 2016; 
- che con il venir meno delle unità lavorative interinali, fra l’altro, alcuni progetti difficoltà 
oggettive nella fase del loro espletamento; 
- che il progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E 
AVVOCATURA n. 4 denominato “Miglioramento dell’efficienza dell’avvocatura”, proprio 
per il venir meno dell’unità interinale coinvolta si ritiene non più perseguibile; 
- che il progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E 
AVVOCATURA n. 2 denominato “accertamenti reddituali e delle proprietà” vedeva 
l’impiego di 3 unità lavorative di cui 2 interinali; 
- che con nota del 14 ottobre 2016, prot. Int/598 le RSU dell’Azienda hanno richiesto al 
responsabile del progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E 
AVVOCATURA n. 3 denominato “Trasformazione contratti verbali in contratti scritti degli 
alloggi di proprietà A.T.E.R.”  Sig. Edoardo Di Patti, di rielaborare il progetto medesimo e 
di poter inserire il Sig. Enrico Murgia; 
- che in pari data, prot. Int/599, il Sig. Edoardo Di Patti, oltre ad accettare l’inserimento nel 
progetto del Sig. Enrico Murgia, ha formulato la proposta di rideterminazione del progetto 
di cui è responsabile, in quanto l’unità interinale cessata forniva un apporto altamente 
qualificato; 
- che in data 14 ottobre 2016 le RSU dell’Azienda si sono incontrate con il Direttore 
Generale ed hanno richiesto, come da verbale del 17 ottobre 2016 prot. Int/611: 



1) l’eliminazione del progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI 
E AVVOCATURA n. 4 denominato “Miglioramento dell’efficienza dell’avvocatura”; 
2) la riallocazione del sig. Enrico Murgia all’interno del progetto relativo all’AREA AFFARI 
GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA n. 3 denominato “Trasformazione 
contratti verbali in contratti scritti degli alloggi di proprietà A.T.E.R.”; 
3) la proroga fino alla data del 28 febbraio 2017 della scadenza dei progetti di produttività 
nonché la possibilità di pagare i singoli premi alla fine di ogni singolo progetto; 
4) la rimodulazione del progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, 
CONTRATTI E AVVOCATURA n. 2 denominato “accertamenti reddituali e delle proprietà” 
prevedendo la diminuzione degli accertamenti dagli originari 250 a 120. 
RITENUTO: 

-di accogliere le richieste delle RSU; 
-di accogliere la proposta di rideterminazione del progetto relativo all’AREA AFFARI 
GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA n. 3 denominato “Trasformazione 
contratti verbali in contratti scritti degli alloggi di proprietà A.T.E.R.” avanzata dal 
responsabile Sig. Edoardo Di Patti; 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di eliminare il progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E 
AVVOCATURA n. 4 denominato “Miglioramento dell’efficienza dell’avvocatura”; 

2. di riallocare il sig. Enrico Murgia all’interno del progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, 
GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA n. 3 denominato “Trasformazione contratti verbali in 
contratti scritti degli alloggi di proprietà A.T.E.R.”; 

3. di trasferire l’intero budget del progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, 
CONTRATTI E AVVOCATURA n. 4 denominato “Miglioramento dell’efficienza dell’avvocatura” al 
progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA n. 3 
denominato “Trasformazione contratti verbali in contratti scritti degli alloggi di proprietà 
A.T.E.R.”; 

4. di integrare il progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E 
AVVOCATURA n. 3 denominato “Trasformazione contratti verbali in contratti scritti degli alloggi 
di proprietà A.T.E.R.” con ulteriori attività connesse al contributo professionale del Sig. Enrico 
Murgia relative alla stampa delle ricevute di registrazione di tutti i contratti registrati da allegare 
agli stessi, di provvedere al riordino dell’archivio attraverso la rimozione della vecchia 
documentazione da trasferire nell’archivio “morto”; 

5. di ridurre, per quanto riguarda il progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, GARE, 
CONTRATTI E AVVOCATURA n. 3 denominato “Trasformazione contratti verbali in contratti 
scritti degli alloggi di proprietà A.T.E.R.” il numero dei contratti da trasformare dagli originali 350 
a 230. 

6. di diminuire gli accertamenti previsti dal progetto relativo all’AREA AFFARI GENERALI, 
GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA n. 2 denominato “accertamenti reddituali e delle proprietà” 
dagli originari 250 a 120. 

7. di prorogare fino alla data del 28 febbraio 2017 il termine per la scadenza dei progetti di 
produttività; 

8.  di riconoscere la possibilità di pagamento dei premi produttività alla fine, previa verifica del 
raggiungimento degli obiettivi, di ogni progetto.  

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

                                    Il Direttore Generale 
                                                f.to Emiliano Clementi 


