Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 258-14 del 29 maggio 2014
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 37/14
Oggetto: Attribuzione indennità di risultato al Dirigente STO ATO2 ing. Alessandro Piotti

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
visto il disposto dell’art. 28, 1 comma, del CCNL dell’area dirigenza del Comparto Regioni
Autonomie Locali 1998/2001 che fa carico, ad ogni singolo Ente, di definire, nel rispetto del limite
fissato dal disposto dello stesso articolo, la quota parte delle risorse complessive di cui all’art. 26 da
destinare al finanziamento della retribuzione di risultato del predetto personale;
visto il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il personale dirigente della
STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Provincia di Roma via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
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Provincia di Roma sottoscritto il 1° luglio 2010;
considerato che il suddetto contratto prevede la corresponsione di un’indennità di risultato da
attribuire ai dirigenti sulla base delle valutazioni espletate ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 267/2000;
premesso che nell’anno 2013 hanno prestato servizio come Dirigenti presso la Segreteria
Tecnico Operativa dell’ATO2 l’ing. Alessandro Piotti in qualità di Responsabile della STO
(equiparato a Direttore di Dipartimento) e l’ing. Massimo Paternostro in qualità di Dirigente al
Controllo (equiparato a Dirigente di Servizio), assunti con contratto a tempo determinato di diritto
privato;
considerato che l’ing. Alessandro Piotti ha rinnovato un contratto in data 24 dicembre 2013,
che prevede espressamente la corresponsione di un’indennità di risultato “determinata di volta in volta
sulla base della valutazione attribuita allo stesso Dirigente dal Nucleo di Valutazione Strategica della
Provincia di Roma, e verrà quantificata in un importo uguale a quello riconosciuto ai Dirigenti della
Provincia di Roma che hanno ottenuto analogo punteggio di valutazione”;
considerato che il Presidente della Provincia di Roma con Decreto Presidenziale n. 53 del 21
dicembre 2012 ha conferito l’incarico di direzione ad interim della Pianificazione nell’ambito della
STO dell’ATO 2 – Lazio Centrale fino alla data del 31 dicembre 2013;
considerato pertanto che ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato l’ing. Alessandro
Piotti è valutabile per l’anno 2013;
considerato altresì che l’art. 12 del Contratto di Lavoro stipulato dal Dirigente ing. Alessandro
Piotti rinvia, per le materie non regolate dal contratto stesso, alle disposizioni previste per il CCNL
dell’area dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
visto che in data 06/06/2001 la Giunta Provinciale in merito alla valutazione dei Dirigenti in
oggetto ha deliberato che per le suddette figure è necessario utilizzare i criteri di valutazione definiti
per il personale dirigenziale dell’Amministrazione Provinciale di Roma, con gli opportuni adattamenti,
e che pertanto per i Dirigenti della STO ATO2, per i quali la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti
dell’ATO2 con la Deliberazione n° 2 del 25/07/2000 ha disposto che alla retribuzione da erogare ai
Dirigenti va aggiunta una indennità di risultato pari al limite massimo previsto dal CCNL per i
Dirigenti del comparto, il Nucleo di Valutazione dovrà predisporre, sulla base delle indicazioni fornite
dal Responsabile della STO, apposita scheda per consentire la valutazione degli stessi;
vista la nota prot. 6874 del 16 aprile 2014 del Commissario Straordinario della Provincia di
Roma con le seguenti valutazioni per le attività prestate nell’annualità 2013:
PIOTTI Alessandro
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PIOTTI Alessandro
Indennità di risultato incarico ad interim
vista la nota prot. 54041 del 22 aprile 2014 del Dirigente del Dipartimento I, Servizio 3, con

l’invito a far pervenire copia della determinazione dirigenziale esecutiva di assunzione di impegno di
spesa e di liquidazione del risultato anno 2013 in favore dei dirigenti della Segreteria Tecnico
Operativa dell’ATO2;
vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 709/25 del 24/06/2005 con cui sono state
stabilite le regole per la corresponsione dell’indennità di risultato ai dirigenti dell’Amministrazione
provinciale assunti con contratto a tempo determinato;
dato che il conteggio delle indennità con le modalità previste nell’art. 4 e 5 del contratto
collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il personale dirigente della Provincia di Roma sottoscritto
il 1° luglio 2010 porta a questi risultati:
€ 26.573,20
PIOTTI Alessandro
Indennità di risultato incarico principale
€ 27.352,35
PIOTTI Alessandro
Indennità di risultato incarico ad interim
visto che il Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con Determinazione

Dirigenziale STO ATO2 n. 18/13 del 17 maggio 2013 prevede alla voce “Personale – Dirigenti” uno
stanziamento di € 500.000,00
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1) di attribuire l’indennità di risultato anno 2013 come segue:
€ 26.573,20
PIOTTI Alessandro
Indennità di risultato incarico principale
€ 27.352,35
PIOTTI Alessandro
Indennità di risultato incarico ad interim
2) di impegnare la somma di € 53.925,55 alla voce “Personale – Dirigenti” del Bilancio di

Previsione 2013 adottato con Determinazione Dirigenziale STO ATO2 n. 18/13 del 17
maggio 2013 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr
UC0501, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;
3) di comunicare al Servizio Trattamento Economico della Provincia di Roma quanto
determinato al punto 1 della presente determinazione al fine di provvedere al pagamento dei
compensi spettanti all’ing. Alessandro Piotti e all’ing. Massimo Paternostro.
4) di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo di Alessandro
Piotti – C.F. PTTLSN51T24H501B – Via della Mendola, n. 198- 00135 Roma - per le
procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)

file: D.D.37-14 indennità risultato 2013 Piotti

pag.

3di 3

