
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 157 DEL 09 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: STANZIAMENTO E CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITA’ 2014 E 

DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral s.p.a., nel corso dell’anno 2014, ha proseguito la complessiva razionalizzazione e 

riorganizzazione delle strutture, delle funzioni e dei processi aziendali, iniziata nel 2013, 

volta ad un più efficiente e produttivo svolgimento delle attività ed al miglioramento dei 

servizi; 

- in tale contesto, in particolare, l’Azienda ha realizzato un attivo di bilancio pari ad € 

261.196,00 (euroduecentosessantunomilacentonovantasei/00) e risparmi sul costo del 

personale, che ne hanno ridotto l’ammontare complessivo di circa 507.315,00 

(eurocinquecentosettemilatrecentoquindici/00), al netto di quanto accantonato per la 

produttività 2014 e per la retribuzione di risultato 2014, oggetto della presente 

Determinazione;  

- all’esito della valutazione sulle attività e sui risultati dell’anno 2014, sono stati rilevati 

effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di qualità dei servizi, che 

integrano risultati eccedenti le attese; 

- in particolare, come diffusamente indicato nelle relazioni compiute dai dirigenti aziendali, 

delle attività che più hanno concorso a produrre gli effettivi e significativi miglioramenti nei 

livelli di efficienza e di qualità dei servizi, sono state realizzate le attività e conseguiti i 

principali risultati di seguito elencati: 

a) con riferimento alle “grandi opere” è riscontrabile il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1. ultimazione dei lavori, relativi agli accordi di programma con il Comune di Latina, 

per la messa in sicurezza della SR Pontina e della SR Flacca nel tratto di Latina 

attraverso la realizzazione dell’intersezione stradale tra la SR 148 Pontina e via “Le 

Corbusier”; 

 



 
 

2. ultimazione dei lavori relativi all’Accordo di programma tra Astral SpA ed il 

Comune di Tivoli per la realizzazione del programma di riqualificazione della SR 5 

Via Tiburtina; 

3. avvio della procedura di gara aperta per i lavori di “collegamento stradale esterno 

all'abitato di Tivoli - Variante al Ponte degli Arci”; 

b) razionalizzazione e centralizzazione dell’attività di vigilanza, che ha consentito di 

incrementare l’efficienza ed efficacia dei sopralluoghi. Nel dettaglio, i principali 

obiettivi raggiunti si sono concretizzati: 

1. nello svolgimento delle attività di sopralluogo su tutta la rete stradale 

Regionale di competenza, per le attività di accertamento sinistri, di 

censimento degli accessi, di accertamento di situazioni di pericolo per 

la sicurezza stradale; 

2. nello svolgimento, negli ultimi mesi dell’anno, dell’attività di 

sorveglianza, concretizzatasi nel monitoraggio di qualsiasi stato di 

pericolo, in atto o incipiente, sul tratto di strada della SR Sora-

Frosinone, compreso tra lo svincolo di Ferentino al Km 0+000 e lo 

svincolo di FR-Castelmassimo al Km 11+700; 

c) con riferimento all’intervento finalizzato alla eliminazione dei passaggi a livello sulla 

Roma-Viterbo (intervento trasferito da Aremol ad Astral nel 2013). Nel dettaglio, i 

principali obiettivi raggiunti si sono concretizzati: 

1. nelle attività necessarie a sbloccare le procedure di gara, ferme a 

seguito di ricorsi; 

2. nelle attività di aggiudicazione definitiva dei lavori di progettazione; 

3. nella stipula del contratto e nella consegna dei lavori di progettazione. 

d) attraverso le 39 transazioni sottoscritte con i creditori e definite nel 2014, si è 

pervenuti ad un risparmio finale che ha consentito di ridurre l’importo totale dovuto 

in origine, di un importo pari ad € 207.655,32. Attraverso le transazioni, l’azienda ha 

potuto rimuovere, sul nascere, eventuali possibili contenziosi, che avrebbero 

sicuramente comportato ulteriori costi; 

e) con riferimento alla gestione dei pignoramenti presso Unicredit, alla data del 

31/12/2014, Astral s.p.a. è riuscita a svincolare somme per un totale pari a € 

2.231.810,26 (euroduemilioniduecentotrentunomilaottocentodieci/26); 

 

f) la struttura aziendale è riuscita ad addivenire, nel corso dell’anno: 



 
 

1. ad una negoziazione transattiva con CIVADI, avente ad oggetto il 

pagamento delle fatture ulteriori rispetto a quelle emesse negli anni 

2011-2012; 

2. ad una convenzione con ANAS in relazione alle somme dalla stessa 

dovute per eseguire i lavori in favore del Consorzio Comune di 

Decima, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 

1214/12; 

g) con riferimento alla gestione delle polizze assicurative, l’entrata in vigore, a 

decorrere dal 14/09/2014, di nuove condizioni assicurative per i sinistri relativi alla 

polizza di responsabilità civile verso terzi e verso operai/dipendenti, ha comportato 

un notevole incremento del numero dei sinistri gestiti ad esclusiva opera di Astral 

(cosidetti sinistri in “SIR”). Nello specifico, l’attività è stata volta al conseguimento 

dei seguenti obiettivi: 

1. modifica delle procedure e dei format utilizzati per le comunicazioni 

con i danneggiati; 

2. gestione interna di n. 37 richieste di risarcimento per sinistri, per un 

ammontare di circa € 170.000 (eurocentosettantamila/00); 

h) per quanto concerne gli interventi per calamità sulla rete viaria regionale, in merito ai 

quali è stato predisposto un quadro riepilogativo degli interventi da effettuare per 

ripristinare i danni provocati dal maltempo, è riscontrabile il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

o ultimazione di n. 7 dei 63 lavori tra i quali: i lavori di ripristino 

della scarpata a seguito degli smottamenti sulla SR 630 

Ausonia al Km 6+300 e ed i lavori sulla SR 312 Castrense di 

ripristino della pavimentazione stradale della tratta del 

Comune di Canino, di risanamento del piano viabile dal km 

0+000 al km 2+000, dal km 2+000 al km 4+000 e dal km 

13+000 al km 19+000 e di miglioramento della segnaletica 

stradale orizzontale; 

o consegna dei lavori, per n. 8 interventi; 

o avvio della fase di gara e/o aggiudicazione per n. 5 interventi. 

i) con riferimento all’opera Superstrada Sora-Frosinone V Lotto 1 Stralcio funzionale, 

nel 2014, si è giunti ai seguenti risultati: 



 
 

1. formalizzazione dell’atto di transazione rep. 1255/2013 (prot. n. 17050 del 

20.09.2013) e della relativa appendice rep. 1347/14 del 6.02.2014, che hanno 

consentito di rimuovere le criticità pregresse;  

2. approvazione, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 13/2014, del 

collaudo tecnico-amministrativo; 

3. formalizzazione, in data 06/02/2014 (rep. 1348/14), dell’atto di sottomissione della 

III perizia di variante; 

j) con riferimento all’opera Superstrada Sora-Frosinone, V Lotto I Stralcio funzionale, 

nel 2014, si è giunti ai seguenti risultati: 

1. ratifica della IV perizia di variante e formalizzazione degli atti di sottomissione 

relativi alla terza e perizia di variante datati 21/03/2014 (rep. 1378/14 e 1379/14); 

k) con riferimento ai lavori relativi al “Nodo Squarciarelli”, in seguito alla rimozione 

delle criticità inerenti alcune problematiche sugli espropri (correlati a provvedimenti 

di sospensione e di annullamento, da parte del Consiglio di Stato, di procedimenti 

espropriativi posti in essere dalla Regione e da ritrovamenti archeologici), è stato 

formalizzato l’atto aggiuntivo relativo alla II perizia di variante;  

l) su indicazione della Direzione regionale dei Trasporti, è stato ultimato l’intervento 

urgente di manutenzione straordinaria per il consolidamento statico ed il restauro 

conservativo del cavalcavia ferroviario, ubicato al km 25+682 della ferrovia 

regionale Roma – Viterbo, nel Comune di Castelnuovo di Porto; 

m) si è definitivamente formalizzata la modifica dell’atto integrativo del Contratto di 

Servizio tra Astral, Regione Lazio e ATI CCC per i lavori relativi alla variante del 

tratto  Prossedi – Latina - 2° lotto - dallo svincolo di Pontinia allo svincolo di Sezze, 

sulla SR 156 dei Monti Lepini, e si è giunti all’inserimento nell’elenco delle opere 

incompiute ed alla consegna dei lavori; 

n) con riferimento agli interventi nei Comuni, finanziati con DGR 439/13, nel corso del 

2014, è stata definita e completata la fase di progettazione esecutiva per 37 dei 57 

interventi. Dei 57 interventi programmati, per 3 sono stati ultimati i lavori (Comune 

di Genzano, Comune di Marta e Comune di Valmontone), per 16 si è giunti all’avvio 

della procedura di gara e 9 sono in fase di aggiudicazione/consegna; 

o) con riferimento agli obblighi di legge in materia di Trasparenza ed Anticorruzione, si 

è provveduto a redigere il Piano della Trasparenza ed a impostare il Piano della 

Prevenzione della Corruzione, attraverso attività di studio ed interpretazione delle 

novità normative, mappatura dei processi aziendali e relativa analisi dei rischi. A tale 



 
 

proposito, è stato sviluppato un software denominato “AVCP XML Astral” in grado 

di far interagire, su un'unica banca dati, diverse strutture aziendali in modo da 

consentire l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

p) sono stati redatti, e sono in via di approvazione definitiva, i Manuali Operativi 

inerenti il Sistema di gestione per la Qualità Aziendale, sulla base dei quali si 

evidenzia, tra le altre, la predisposizione della procedura mirata alla verifica dei 

progetti ai fini della validazione, attraverso impostazione, verifica ed adeguamento 

alla normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

q) è stato concluso il processo di ridefinizione dell’organizzazione aziendale - nel 

febbraio 2014 - finalizzato a ridurre il numero di strutture sulle quali l’Azienda è 

articolata, con interventi di razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane, e 

conseguente miglioramento dell’efficienza; 

r) è stato formalizzato ed emesso, a giugno 2014, il nuovo “Regolamento aziendale sul 

reclutamento del Personale e sul conferimento incarichi”; 

s) allo scopo di assicurare una maggiore efficienza organizzativa, nonché il 

miglioramento della qualità del lavoro, è stato formalizzato, in data 06/08/2014, 

l’Accordo Aziendale su assenze per malattia, revisione permessi per visite mediche e 

modalità di fruizione dei permessi, finalizzato a ridefinire la disciplina sulla presenza 

in servizio. Inoltre, a decorrere dal mese di novembre 2014, è stata attivata la 

sperimentazione dei nuovi moduli orari;  

t) è stato formalizzato, a dicembre 2014, con i Sindacati del personale dirigente, 

l’accordo aziendale sui criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di 

gestione dei dirigenti, nonché sulle modalità di determinazione e di attribuzione della 

retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

u) allo scopo di favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le diverse 

strutture aziendali e di prevenire e risolvere eventuali criticità nell’organizzazione 

aziendale, nel mese di marzo 2014, è stata attivata la funzione di coordinamento del 

personale dirigente, assegnata al capo del Personale; 

v) con riferimento all’attività di fatturazione e incasso canoni, la politica aziendale 

impostata dal nuovo Vertice ha consentito di incassare, nel 2014, i seguenti importi: 

o euro 3.595.540,00 

 



 
 

w) con riferimento all’attività sanzionatoria da Codice della Strada, l’Azienda, nel corso 

del 2014, ha effettuato incassi pari circa ad € 70.000,00 (diconsi 

eurosettantamila/00); 

x) nel corso del 2014, rispondendo all’interesse relativo alla tutela dell’ambiente, non si 

è proceduto al rinnovo dei contratti di noleggio, in scadenza, delle auto aziendali e si 

è pervenuti all’acquisto di n. 8 autovetture ibride di tipo elettrico-termico. 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’Azienda, con la dichiarazione a verbale n. 4 di cui all’Accordo aziendale sulle Posizioni 

Organizzative e altri trattamenti economici accessori del 28/02/2014, si è impegnata “a 

valutare … compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, con i vincoli normativi di 

contenimento della spesa per il personale delle Società pubbliche e con gli indirizzi 

eventualmente forniti dall’Azionista su detta materia, un sistema di incentivazione al 

personale, inteso come produttività collettiva annuale, legato al raggiungimento di 

predeterminati risultati ed obiettivi”; 

- l’Azienda, pertanto, anche in considerazione dei sacrifici richiesti al personale nel corso dei 

pregressi anni e del blocco del trattamento fisso ordinariamente spettante, ha valutato 

l’opportunità di riconoscere al personale, dirigente e non dirigente, che ha contribuito a 

realizzare i risultati e gli obiettivi riscontrati nel corso dell’anno 2014, un trattamento 

premiale che compensi la produttività e gli obiettivi raggiunti; 

- a tali fini, segnatamente, l’Azienda, nei limiti delle risorse disponibili e considerati i 

risparmi di spesa sul costo del personale realizzati nel 2014, ha ritenuto possibile stanziare la 

complessiva somma di € 547.364,00 (euro 

cinquecentoquarantasettemilatrecentosessantaquattro/00), intesa come costo complessivo a 

carico dell’Azienda, comprensivo di oneri indiretti e riflessi (INPS, INAIL, garanzie 

assicurative, etc.) di cui: 

€ 344.564,00 (euro trecentoquarantaquattromilacinquecentosessantaquattro/00) 

destinati a compensare la produttività del personale non dirigente; 

 € 202.800,00 (euro duecentomilaottocento/00) destinati a compensare i risultati 

raggiunti dai dirigenti; 

- la complessiva somma di cui al precedente punto 3) è stata inserita nel Bilancio di esercizio 

2014 ed approvata dal socio unico; 

- i criteri di distribuzione dei compensi per la produttività (relativamente al personale non 

dirigente) e la retribuzione di risultato (relativamente al personale dirigente), fatto salvo il 



 
 

rispetto delle prerogative riconosciute sulla materia alle Organizzazioni Sindacali, dovranno 

essere, in ogni caso, impostati sui seguenti principi: 

A. relativamente al personale non dirigente: 

o valutazione positiva da parte del dirigente funzionale, finalizzata ad accertare 

l’effettivo concorso del singolo Lavoratore al raggiungimento degli obiettivi 

riportati nella presente Determinazione, sulla base dei seguenti criteri 

valutativi: 

Ø risultati ottenuti e qualità della prestazione; 

Ø capacità relazionale; 

Ø disponibilità alle emergenze; 

Ø iniziativa personale e autonomia; 

Ø competenza acquisita; 

Ø quantificazione della produttività strettamente rapportata alla 

percentuale di valutazione del dirigente ed alla effettiva presenza in 

servizio del Lavoratore; 

B. relativamente al personale dirigente: 

o accertamento degli effettivi carichi di lavoro e responsabilità assegnate in 

capo al singolo dirigente; 

o accertamento dell’effettivo concorso del singolo dirigente al raggiungimento 

degli obiettivi riportati nella presente Determinazione, sulla base dei seguenti 

criteri: 

Ø capacità relazionale; 

Ø efficienza organizzativa; 

Ø leadership, padronanza di sé; 

Ø capacità di autonomia e iniziativa; 

Ø presenza in servizio; 

- la valutazione per l’accertamento degli effettivi carichi di lavoro e responsabilità in capo ai 

dirigenti, nonché per l’accertamento dell’effettivo concorso dei singoli dirigenti al 

raggiungimento degli obiettivi, dovrà essere garantita dall’Amministratore Unico con il 

supporto del Direttore Generale; 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- l’erogazione di trattamenti retributivi legati alla produttività del personale non dirigente ed 

ai risultati del personale dirigente, relativamente all’anno 2014, risulta ammissibile, 

nonostante le disposizioni di contenimento della spesa per il personale; 

- Astral s.p.a., infatti, è soggetto non rientrante nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di 

cui al D. Lgs. n. 165/2001, ma inserito nell’elenco ISTAT delle Unità Istituzionali che fanno 

parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche [Settore S13], i cui conti concorrono alla 

costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, di cui alla 

Legge n. 196/2009; 

- Astral s.p.a., in quanto ente compreso nel citato elenco Istat, per l’anno 2014, è dunque 

soggetta: 

• ai principi di contenimento della spesa per il personale di cui all’art. 18, comma 2 bis, 

D.L. n. 112/2008, come di recente modificato dall’art. 4, comma 12, D.L. n. 66/2014, 

convertito con L. n. 89/2014, a mente del quale “Le aziende speciali, le istituzioni e le 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio 

di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 

delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di 

indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o 

limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al 

precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di 

contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 

opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale 

totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del 

contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di 

contrattazione di secondo livello”; 

• al blocco dei trattamenti retributivi disposto dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010, da 

ultimo prorogato, sino al 31 dicembre 2014, giusta il quale il trattamento economico 

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il 

trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il 

trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da 

eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da 



 
 

eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni 

caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di 

carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva 

presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 

17, secondo periodo”; 

- la prima delle trascritte disposizioni, in assenza del previsto atto di indirizzo della Regione 

Lazio, risulta rispettata, avendo l’Azienda realizzato risparmi di spesa e riduzioni del costo 

del personale, il quale ha assunto andamento decrescente; 

- la seconda delle disposizioni, ad oggi non più prorogata, non risulta applicabile ai 

trattamenti retributivi legati alla produttività o ai risultati aziendali. Secondo l’impostazione 

espressa dalla stessa Ragioneria dello Stato (cv. Circolare n. 12/2011 del Ministero 

dell’Economia, - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale 

per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con la circolare n. 

12/2011, di applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, fatta propria dalle Sezioni 

Riunite della Corte dei Conti (Corte dei Conti, S.R., n. 51/CONTR/2011), infatti, il 

“trattamento individuale ordinariamente spettante”, integrante il parametro di contenimento 

di cui all’art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010, coinciderebbe con il trattamento fondamentale e 

le componenti del trattamento accessorio fisse e continuative; restando escluse, non solo le 

ipotesi esemplificate nella norma, come le assenze per malattia, ma anche tutte le dinamiche 

retributive connesse ad assenze per congedo, aspettativa, permessi non retribuiti ecc., a 

qualsiasi titolo riconosciuti, nonché a retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di 

coordinamento e di responsabile di ufficio etc., conseguenti al conferimento di 

corrispondenti incarichi, nonché le somme corrisposte per missioni. In tale prospettiva, i 

compensi per la produttività del personale e quelli legati ai risultati dei dirigenti esulano 

dall’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010 e non concorrono ad 

integrare il limite massimo del trattamento spettante per singolo dipendente;  

- i compensi in questione, infatti, come sopra sintetizzato e come confermato dalla 

contrattazione collettiva in materia, hanno carattere del tutto eventuale, sia nell’an che nel 

quantum, non sono affatto continuativi e sono essenzialmente soggetti a variazioni annuali; 

- in base al CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni, applicato alla quasi 

generalità del personale dipendente, i “criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse 

finanziarie” destinate alla retribuzione di produttività, nonché i “criteri generali relativi ai 

sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento 

della produttività e di miglioramento della qualità del servizio”, nonché “i criteri generali 



 
 

delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di 

ripartizione delle risorse” destinate ai compensi per la produttività (previsti dal menzionato 

art. 17, comma 2 lett. a), sono materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa aziendale (art. 4, comma 2, lettere a) e b) CCNL 1° aprile 1999); 

- in base al CCNL del personale dirigente del comparto Regioni, applicato ad una parte del 

personale dipendente, i “criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie 

destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato” sono materie delegate alla 

contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente (art. 4, comma 1, lett. g) 

CCNL 23.12.1999), restando oggetto di concertazione i “criteri generali relativi alle 

modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati”, al pari di quelli “relativi all’individuazione dei 

parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della 

retribuzione di posizione”, sono materie demandate alla concertazione sindacale (art. 8, 

comma 1, lettere a) e b) CCNL 23.12.1999, come modificato dall’art. 6, comma 2, lettere a) 

e b) CCNL del 22.2.2006); 

 

VISTO 

- l’Ordine di Servizio n° 02/2014 in materia di “procedura per la corretta formulazione degli 

Schemi di Determinazioni dell’Amministratore Unico” come modificato ed aggiornato 

dall’Ordine di Servizio n. 43/2014; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 196/15/PERS –parte integrante del presente 

provvedimento di cui costituisce l’allegato 1 -predisposto e sottoscritto dal Direttore 

Generale, dott. Daniele Lucci; 

- la verifica della conformità con le norme di legge del suddetto schema di Determinazione, 

garantita dall’avv. Paolo Di Candilo, giuslavorista incaricato dall’Astral; 

- il visto del dirigente dell’Area Amministrativa attestante la copertura economica 

dell’impegno di spesa; 

- il nulla osta del dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali attestante la 

presenza, nello schema di Determinazione, dei contenuti essenziali e la completezza del 

procedimento amministrativo sotteso; 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di approvare i criteri di distribuzione dei compensi per la produttività per l’anno 2014, per il 

personale non dirigente in forza con CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali, per come 

indicati nella presente Determinazione; 

- di approvare i criteri di distribuzione dei compensi per la retribuzione di risultato per l’anno 

2014, per il personale dirigente in forza con CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali o 

con CCNL Dirigenti Aziende Industriali, per come indicati nella presente Determinazione; 

- di autorizzare la formalizzazione della negoziazione con le competenti rappresentanze 

sindacali, per la definizione contrattuale dei documenti di cui ai punti che precedono; 

- che, i costi riferiti a quanto stabilito con la presente Determinazione, trovino copertura negli 

accantonamenti risultanti in Bilancio 2014 per il medesimo titolo; 

- che il presente provvedimento sia trasmesso all’Area Personale e Organizzazione, 

all’Amministrativa, all’Area Affari Legali e Avvocatura, nonché alla Delegazione Trattante 

di parte aziendale, per quanto di rispettiva competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente provvedimento 

in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinchè provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


