
 
 
 
  

                                                                                 
 
 
 
 

 DELIBERA  n.54/2013   
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE RELATIVA AI RISULTATI DELLA 
GESTIONE DELL’ANNO 2012. PRESA D’ATTO DEI CONTENUTI E DELLE 
RISULTANZE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno 2013,  il giorno 8 del mese di Luglio, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
 
ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 
25.12.2010, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 
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VISTO l’art. 24, 1^ comma, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs.vo n. 150/09, 
il quale testualmente così recita: “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai 
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato 
alle funzioni attribuite alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e 
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell’art. 4, con decreto ministeriale per le 
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni 
o enti…….”(omissis); 

RICHIAMATA la delibera n. 60, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 26.07.2001, con la quale 
venivano approvati i criteri di valutazione delle posizioni dirigenziali; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 50,  adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data del 09.07.2008, con la 
quale veniva approvata la graduazione delle posizioni dirigenziali; 
 
VISTO l’art. 24 del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda il quale definisce le “Unità di Direzione” 
dell’ATER “strutture di massimo livello”; 

VISTI 

- il combinato disposto di cui agli articoli 16 e 19 della legge regionale di Basilicata n. 29/96, istitutiva delle 
ATER, per effetto dei quali ai dirigenti dell’Azienda, ai fini dell’attribuzione di compiti e funzioni, della 
disciplina contrattuale, degli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, si applica la legge regionale 
n. 12 del 02.02.1996; 

- l’art. 27, comma 8^, del C.C.N.L. per l’Area Dirigenziale del 23.12.1999, il quale testualmente recita: “ La 
retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto 
ordinario e degli I.A.C.P., è definita entro i valori indicati nel comma 2 in base ai criteri stabiliti dalle 
stesse regioni in relazione alle leggi regionali istitutive dei singoli enti”; 

 
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della Dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie 

locali”, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 22 febbraio 2010, il quale prevede, tra l’altro, una 
serie di adeguamenti della retribuzione tabellare ed accessoria; 

 
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della Dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie 

locali”, biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 03 agosto 2010, il quale prevede ulteriori 
adeguamenti della retribuzione tabellare ed accessoria; 

ATTESO 

- che il Direttore ed i dirigenti responsabili delle strutture aziendali hanno provveduto alla redazione dei 
report dell’attività svolta nell’esercizio 2012 e gli stessi sono stati oggetto di analisi da parte del Nucleo di 
Valutazione; 

 
- che il Nucleo di Valutazione, in data 24 giugno 2013, ha trasmesso i risultati della valutazione dell’attività 

svolta dal Direttore e dai Dirigenti nell’esercizio 2012, pervenendo alla formulazione di un giudizio per 
ciascuna Unità di Direzione dell’Azienda; 

 
- che sono stati attribuiti, sulla base dei criteri attualmente in vigore, i seguenti coefficienti: 
 

U.D. “Direzione”                                                                     88,50 
U.D.“Interventi Costruttivi; Recupero, Espropri”                  81,50 
U.D. “Gestione Risorse”                          
U.D. “gestione Immobiliare” (ad interim) 

83,10 

 

RITENUTO necessario ratificare le risultanze contenute nei documenti elaborati dal Nucleo di Valutazione, 
relativamente all’esercizio 2012; 
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VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 24 giugno 1996, n. 29 il quale attribuisce all’Amministratore Unico la 
competenza, tra le altre, a definire “la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad 
esse correlate per l’attribuzione del trattamento economico accessorio”; 

VISTA la propria delibera n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 
e pluriennale 2013-2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 
della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

VISTO lo Statuto dell'Azienda; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 
competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

� dal Dirigente dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla regolarità tecnica-
amministrativa e contabile della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

� dal Direttore  dell'Azienda  in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1. di prendere atto e di ratificare le risultanze della valutazione, formulata dal Nucleo di Valutazione per 
l’esercizio 2012, relativamente ai risultati gestionali raggiunti dalla Direzione e dalle singole UU.DD 
dell’Azienda; 

 
2. di riconoscere, per l’effetto, i coefficienti attribuiti dal Nucleo di Valutazione, come di seguito riportato: 
 

UNITA’ DI DIREZIONE VALUTAZIONE DIRIGENTE 
TITOLARE 

INTERIM 

DIREZIONE                                                     88,50 Arch. Michele Bilancia  
INTERVENTI COSTRUTTIVI, RECUPERO, 
ESPROPRI 

81,50 Ing. Pierluigi Arcieri 
 

GESTIONE RISORSE Avv. V. Pignatelli  
GESTIONE IMMOBILIARE-MANUTEZIONE 

83,10 
 Avv. V. Pignatelli 

La presente delibera, costituita da n.quattro facciate, sarà pubblicata all’Albo pretorio on-line  dell'Azienda 
per rimanervi consultabile per 15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 
conservazione. 
  
IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                           L'AMMINISTRATORE UNICO 
   (arch. Michele BILANCIA)                                                              (ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI)                                                            
 
      F.to: Michele Bilancia                                                                         F.to: Mario Vincenzo Dragonetti      
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

DELIBERA  n. 54/2013   
 

OGGETTO: RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE RELATIVA AI RISULTATI DELLA 
GESTIONE DELL’ANNO 2012. PRESA D’ATTO DEI CONTENUTI E DELLE 
RISULTANZE. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Vincenzo Pignatelli) F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
F.to: Vincenzo Pignatelli                                                       

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
Il DIRIGENTE  

(Avv. Vincenzo Pignatelli ) 
 

data ___________                                        F.to: Vincenzo Pignatelli                                                       
 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo Pignatelli) 
 

data ___________                                       F.to: Vincenzo Pignatelli                                                       

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
data _____________                                   F.to: Michele Bilancia 
 
 

 

 


