Venezia Mestre, 26 maggio 2016
Prot. 261/2016

OGGETTO: Retribuzione di risultato del Direttore dell’Ente per l’esercizio 2015

Visto
che il dott. Paolo Diprima ricopre l’incarico di Direttore dell’Ente dal gennaio 2015, dapprima
con incarico temporaneo e poi, dal 16 giugno 2016, con incarico definitivo quinquennale a
seguito di nomina dell’Assemblea del 4 giugno 2016 su proposta del Comitato, conseguente
all’esito della procedura pubblica di selezione espletata con Commissione esterna di
valutazione.
Che il contratto di assunzione del Direttore prevede che gli sia riconosciuta una retribuzione di
risultato stabilita dal Comitato di Bacino in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e della valutazione della sua prestazione, fino ad un massimo del 15% del
trattamento economico e quindi, considerata la sua retribuzione onnicomprensiva annua di €
96.000, fino ad un importo annuo massimo di € 14.400.
che nel PEG 2015 dell’Ente, come approvato dal Comitato nella seduta del 10.12.2015, è stata
stanziata la somma complessiva di € 25.654 al fondo della retribuzione accessoria dei
dipendenti dell’Ufficio di Bacino dell’esercizio 2015, di cui € 14.400 per la retribuzione di
risultato del Direttore.
che tale stanziamento di complessivi di € 25.654 al fondo della retribuzione accessoria, di cui €
14.400 per la retribuzione di risultato del Direttore, è stato confermato nella delibera del
Comitato n. 5 del 17/3/2016 di approvazione del riaccertamento residui al 31.12.2015,
riallocandolo tra le spese di competenza dell’esercizio 2016 finanziate con fondo pluriennale
vincolato di parte corrente.
che il Comitato di Bacino, nella seduta del 10 dicembre 2015, ha espresso l’indirizzo in ordine
agli obiettivi da assegnare al Direttore ai fini della determinazione della sua retribuzione di
risultato per l’esercizio 2015, che sono stati individuati nelle seguenti dieci specifiche iniziative:
a) Predisposizione di una proposta per l’allineamento delle scadenze degli affidamenti ai
gestori del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino, eventualmente articolata per aree
territoriali;
b) Redazione delle delibere e dei contratti per la prosecuzione del servizio rifiuti nei tre
Comuni con affidamento in scadenza;
c) Definizione di un Modello standard di Piano Economico-finanziario da adottare in via
sperimentale già a partire dal PEF 2016;
d) Analisi comparata dei costi del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino;
e) Attivazione del sito web del Consiglio di Bacino e rispetto degli adempimenti posti dalla
normativa sull’amministrazione trasparente;
f) Redazione e pubblicazione di un bando di selezione per l’assunzione di un dipendente a
tempo determinato;
g) Predisposizione della documentazione per l’approvazione nei termini del Bilancio dell’Ente e
delle sue variazioni, nonché del Piano di Attività;
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h) Attivazione di iniziative per campagne educative in materia di rifiuti, sia con gestione
diretta che mediante bandi di co-finanziamento di iniziative attivate da Comuni e gestori;
i)

Redazione di un quesito articolato alla Regione in ordine alle competenze del Consigli di
Bacino rispetto alle funzioni della Città metropolitana;

j) Predisposizione degli atti per il subentro del Consiglio di Bacino nei rapporti giuridici
dell’Aato.
Rilevato
•

che, in base alla Relazione sulle attività svolte dal Consiglio di Bacino nell’esercizio 2015,
approvata dal Comitato nella riunione del 22 aprile 2016, è possibile procedere alla
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore per tale
esercizio, come sopra declinati

•

che la maggior parte degli obiettivi assegnati al Direttore trovano puntuale rendicontazione
in specifici capitoli nella richiamata Relazione del Comitato sulle attività svolte nell’esercizio
2016, da cui si desume che gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, ed in particolare :

•

o

l’obiettivo sub a) viene rendicontato nel capitolo n. 2) della Relazione

o

l’obiettivo sub b) viene rendicontato nel capitolo n. 3) della Relazione

o

l’obiettivo sub c) viene rendicontato nel capitolo n. 4) della Relazione

o

l’obiettivo sub d) viene rendicontato nel capitolo n. 6) della Relazione

o

l’obiettivo sub h) viene rendicontato nel capitolo n. 7) della Relazione

o

l’obiettivo sub j) viene rendicontato nel capitolo n. 1) della Relazione

che per quanto riguarda i residui quattro obiettivi assegnati al Direttore, si ritiene di
poterli considerati raggiunti in quanto:
o

per l’obiettivo sub e), come relazionato nel Comitato del 30 luglio 2015, il Direttore
ha promosso e stipulato un accordo con la Città Metropolitana di Venezia per
l’attivazione del sito web del Consiglio di Bacino, che è stato regolarmente attivato
nel corso dell’esercizio, e poi alimentato dall’ufficio di Bacino con le informazioni
richieste dalla normativa sull’amministrazione trasparente
o

per l’obiettivo sub f), il Direttore ha redatto e pubblicato in data 12 novembre
2015 il bando di selezione per l’assunzione di un dipendente a tempo
determinato;

o

per l’obiettivo sub g) il Direttore ha predisposto nei termini previsti la
documentazione da sottoporre all’Assemblea del 28 maggio 2015 per l’approvazione
del Bilancio 2015 comprensivo del Piano delle Attività, nonché per la sua variazione
approvata dall’Assemblea del 6 agosto 2016

o

per l’obiettivo sub i) il Direttore ha redatto un quesito articolato alla Regione in
ordine alle competenze del Consigli di Bacino rispetto alle funzioni della Città
metropolitana, sottoposto al Comitato nella seduta del 15 ottobre 2015 e inviato alla
Regione (Sezione Tutela ambientale) in data 16 novembre 2015
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•

Che per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni del Direttore nell’esercizio
2015, per gli ulteriori profili rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, il
Presidente ritiene che il Comitato possa esprimere un giudizio altrettanto positivo nei
confronti del Direttore tenuto conto di elementi quali ad es.:
o

la capacità progettuale nell’impianto della struttura dell’Ente neo-costituito

o

la preparazione tecnico-professionale sui temi diversificati affrontati dall’Ente, sia
nelle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti sia per la sua natura di Ente con
autonomia giuridico-patrimoniale

o

la capacità espositiva e di redazione di relazioni e atti amministrativi

o

la conduzione del personale dell’ufficio di Bacino

o

il rispetto delle molteplici scadenze poste all’Ente dalla normativa sulla pubblica
amministrazione

o

l’equilibrio nelle relazioni con gli Organi dell’Ente e con gli altri Enti e gestori

Considerato
•

che il giudizio di pieno conseguimento degli obiettivi assegnati al Direttore e sulla
valutazione delle prestazioni del Direttore è stato condiviso all’unanimità dal Comitato di
Bacino del 25 maggio 2016, che ha autorizzato il Presidente a riconoscere al Direttore la
retribuzione di risultato per l’esercizio 2015 nell’importo di 14.400 euro

tutto ciò premesso

Dispone

1. di riconoscere al Direttore la retribuzione di risultato per l’esercizio 2015 nell’importo di
14.400 euro
2. di dar mandato al medesimo di disporre la liquidazione del premio di cui al punto 1), in
esecuzione della presente disposizione, a valere sull’apposito impegno di spesa iscritto nel
bilancio 2016 a seguito della delibera Comitato n. 5 del 17/3/2016 di riaccertamento dei
residui al 31/12/2015

Il Presidente
(dott. Giorgio Talon)
f.to1

1

Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente
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