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Oggetto: Erogazione annuale del Premio Performance 2017.  
 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE  

 in data 26.11.2014 con delibera del CdA n. 26 “Approvazione del sistema premiale” si sono stabiliti i 

criteri per la quantificazione delle percentuali massime per calcolare il premio di risultato per PO/AP 

ed il budget massimo individuale dei dipendenti in base alla categoria di appartenenza, demandandone 

al Direttore l’applicazione di tale sistema; 

 in data 15.09.2016 con delibera del CdA n. 19 si è approvata la metodologia di graduazione delle 

PO/AP – modifica; 

 in data 31.07.2017 con delibera CdA n. 10 si è approvato il Piano Performance 2017;   

 in data 21.12.2017 con delibera del CdA n. 23 si è approvato l’aggiornamento del piano performance 

2017; 

DATO ATTO CHE: 

 in data 10.05.2018 con delibera del CdA n. 12 si è approvato del report delle performance 2017; 

CONSIDERATO CHE i risultati delle Performance sono stati presentati ed esaminati del Nucleo di Valutazione 

costituito dal Prof. Luca Bisio il quale ha rilasciato parere favorevole; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Nucleo di Valutazione in merito allo stato di realizzazione degli 

indicatori collegati agli obiettivi ed il loro grado di raggiungimento;  

Richiamati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni- Autonomie Locali; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con delibera n. 9 del 12 maggio 2011 così come 

modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015; 

Rilevato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

Con il presente atto,  
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DETERMINA 

1. di approvare l’erogazione del premio performance 2017, di cui alla tabella depositata agli atti del?ufficio 

personale, allegata all’originale, con i calcoli effettuati ai fini dell’erogazione del premio approvata del 

Nucleo di Valutazione; 

   

2. di dare atto che l’importo complessivo del premio performance 2017 trova copertura nel bilancio di 

previsione ed è pari a € 23.783,63 oltre a oneri 

 

N Categoria Importo totale premio 

1 direttore 5.456,83 

3 d3 6.562,65 

2 d1 5.663,47 

4 c1 6.100,68 

12 totale 23.783,63 

 

3. di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di liquidare il del premio performance 2017 come stabilito 

nel Report Piano Performance 2017;  

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 


