CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 GIUGNO 2020
PUNTO 6 ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 2020 AL DIRETTORE
GENERALE
PREMESSA
La DGR n. XI/2766 del 31 gennaio 2020 indica gli obiettivi di performance, per l’anno 2020, per i
Direttori generali di Enti e Società regionali, declinandone il peso in relazione alla scheda di
assegnazione. I macro obiettivi sono relativi a:
a. attuazione PRS; peso relativo 15 %, (con una possibile ulteriore penalizzazione di altri sei punti),
b. semplificazione; peso relativo 10 %,
c. contenimento delle spese complessive di funzionamento; peso relativo 15 %,
d. customer satisfaction di Regione Lombardia sulle attività svolte dalla società; peso relativo 10 %.
Nel caso specifico del dott. Filippo Bongiovanni, detta DGR assegna sia obiettivi relativi ad Aria Spa
sia ad Infrastrutture Lombarde.

CONTENUTI/SITUAZIONE
Normalmente la Regione Lombardia assegna gli obiettivi, attraverso il Cda di competenza, per un
valore percentuale complessivo pari al 50% della scheda stessa. Il restante 50 % è da assegnare a
cura del Cda stesso.
La sommatoria dei punteggi assegnati dalla Regione Lombardia raggiunge il doppio dei punti
assegnabili (106 punti totali). Alcuni obiettivi, poi, non sono realizzabili (si prevede per esempio che
la fusione Aria – Ilspa avvenga senza oneri economici).
Nonostante svariate sollecitazioni, la Regione Lombardia non ha ancora risolto l’incongruenza
segnalata dal dott. Bongiovanni.
Permanendo la necessità di definire tali obiettivi ed anche tenendo conto della ormai imminente
fusione si rende necessario intanto assegnare gli obiettivi 2020 al DG.
In attesa di definire con RL il perimetro esatto degli obiettivi assegnati al DG di Aria spa, si propone
di assumere quelli allo stato assegnati dal socio unico, che complessivamente valgono 106 punti, in
luogo dei 50 previsti dalla disciplina in vigore, con riserva di nuova assegnazione a seguito della
rinegoziazione degli obiettivi con Regione
Si richiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all’assegnazione degli obiettivi
2020 al Direttore Generale.
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UFFICIO/I
RESPONSABILE/I
DELL’ISTRUTTORIA

DIREZIONE:

PROPONENTE

Direttore Generale

DATA: 15/06/2020

Organizzazione Risorse Umane e
Servizi Generali

DELIBERA ALL’UNANIMITA’:

PROPOSTA DI DELIBERA

l’assegnazione degli obiettivi 2020 al Direttore Generale, come da DGR XI/2766
del 31 gennaio 2020, con riserva di nuova assegnazione a seguito della
rinegoziazione degli obiettivi a cura della Regione Lombardia e del Direttore
generale.
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