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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 318 del 01/08/2022 

 

Oggetto: Attribuzione PAAV annualità 2021. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Premesso che con accordo aziendale in data 11/03/2022 risulta istituito il premio aziendale annuo 

variabile (PAAV) per l’anno 2021, da erogare nel 2022, nonchè fissati i criteri di relativa 

quantificazione; 

 

Considerato che per l’attribuzione della quota parte individuale, pari al 20% del PAAV, non risulta 

disponibilità di formali rilevazioni di produttività 2021 da parte dell’azienda e che, pertanto, non risulta 

in conseguenza possibile la relativa attribuzione; 

 

Dato atto che lo stesso accordo aziendale del 11/03/2022 stabilisce che “… eventuali economie per 

la somma stanziata per il premio individuale confluiranno nella performance collettiva …”; 

 

Vista la tabella allegata sub 1 alla presente di quantificazione ed attribuzione dei singoli PAAV per i 

lavoratori sulla base delle rispettive assenze; 

 

Richiamato ancora l’accordo 11/03/2022 per il quale “… il premio verrà erogato fino al 50% in buoni 

spesa, e comunque nei limiti di legge, e il restante in busta paga …”; 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare la complessiva somma di euro 24.996,83 quale valore complessivo del PAAV 

annualità 2021, secondo le attribuzioni ai singoli lavoratori rispettivamente individuate nella tabella 

di calcolo allegata sub 1 alla presente; 

 

2. di dare atto che il premio verrà erogato fino al 50% in buoni spesa ed il restante in busta paga, 

giusto accordo aziendale del 11/03/2022; 
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3. di imputare la corrispondente spesa alla voce “Personale” del conto economico del Bilancio di 

previsione 2022; 

 

4. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

Gian Pietro De Biaggio 

 


