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   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.39/2013 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE 

DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - COMPARTO ED AREA DIRIGEN-
ZA.  

 
 
 
 
L'anno duemilatredici,  il giorno 23 del mese di luglio, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20.01.2011; 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D.  “GESTIONE OPATRIMONIO E RISORSE ” 
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PRESO ATTO che, per effetto delle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costitu-
zione del fondo della produttività e di applicazione delle varie clausole previste dai CCNL succedutisi nel 
tempo, sono emerse interpretazioni non univoche delle varie normative che rendono opportuno attuare 
una ricognizione dei vari fondi, al fine di verificarne la corretta costituzione, relativamente al personale 
del Comparto ed alla Dirigenza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad una ricognizione dei fondi per salario accessorio dei di-
pendenti e dei dirigenti, così come annualmente costituiti sino all’anno 2011, in funzione di un controllo 
specifico sulle modalità di calcolo delle risorse, sull’applicazione delle norme e sull’interpretazione delle 
medesime; 

ATTESO che gli obiettivi del lavoro da svolgere sono sommariamente identificabili nei seguenti: 
� la ricostruzione dei calcoli effettuati nelle varie annualità; 
� la ricostruzione puntuale di tutti gli istituti contrattuali; 
� la determinazione dell’importo del fondo attuale, in virtù delle complesse operazioni di revisione so-

pra descritte; 

RITENUTO, pertanto, vista la complessità delle problematiche contabili, giuridiche e procedurali, di ri-
chiedere un approfondimento professionale al fine di acquisire una specifica consulenza  sulle corrette 
azioni di cui al capo precedente,  anche alla luce dell’evoluzione legislativa  della materia; 

DATO ATTO che il conferimento dell’incarico in parola risponde ai seguenti criteri: 
• temporaneità della collaborazione connessa all’attività consultiva richiesta; 
• il ricorso a professionista esterno  è legittimato dall’assenza nella struttura  di professionalità interne 

analoghe e dall’oggetto dell’incarico da conferire, volto alla soluzione di problematiche  specifiche 
che richiedono  competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente; 

• affidamento della prestazione  a professionista di provata competenza, individuato previa valutazione 
delle specifiche esperienze nel campo delle politiche di sviluppo del personale nelle pubbliche ammi-
nistrazioni; 

ATTESO 

- che, sulla base di quanto sopra esposto, è stato richiesto un preventivo di spesa al dott. Andrea Pelle-
grino - Consulente delle Pubbliche Amministrazioni - ed iscritto all'Associazione Professionale Ita-
liana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione; 

- che il preventivo pervenuto ammonta ad € 13.500,00; 

- che la proposta di consulenza è stata strutturata avuto riguardo al seguente risultato: revisione com-
pleta fondo con predisposizione relazione finale e supporto alla redazione degli atti necessari 
all’avvio della Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata, sia in riferimento al personale che al-
la dirigenza; 

- ch essa prevede anche una intensa attività formativa; 

- che l’attività consulenziale e formativa vede coinvolto anche il dott. Giuseppe Canossi, attuale Diret-
tore della Direzione “Relazioni Sindacali, Trattamento Giuridico ed Economico, Disciplina”, del Co-
mune di Roma; 

- che l’originario preventivo, su richiesta dell’Azienda, è stato ridotto ad € 11.500,00; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale consente di affidare l’incarico di cui sopra, a-
vente elevato contenuto professionale ed importanza strategica per questa Azienda, ad un soggetto esterno 
all’amministrazione, dotato di provata competenza; 

VALUTATA la congruità della somma sopra indicata per l’affidamento dell’incarico; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di cui in narrativa; 

ATTESO che l’acquisizione del servizio di cui in narrativa può essere eseguita in economia con il siste-
ma del cottimo fiduciario; 

VISTO l’art. 125, comma 11, del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163,  come modificato dall’art. 4, comma 2, 
lettera m-bis) del decreto legge 13.05.2011, n. 70,  convertito con legge 12.07.2011, n. 106, con il quale è 
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stato  innalzato il limite dell’importo consentito per l’affidamento diretto in economia di servizi e fornitu-
re da € 20.000,00 ad € 40.000,00; 

DATO ATTO che alla spesa occorrente dovrà farsi fronte con fondi propri dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategi-
che”dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la propria determina n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.”; 

VISTA la delibera dell’A.U. 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 Pre-
visione 2013 e pluriennale 2013-2015; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-
tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di provvedimento; 

VISTO il parere favorevole  espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Pa-
trimonio e Risorse” in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di cui alla 
presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto della opportunità di effettuare una ricognizione della costituzione dei fondi del perso-
nale e dei dirigenti, in virtù delle recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costitu-
zione dei fondi di produttività e di applicazione delle clausole previste dai vari C.C.N.L. succedutisi 
nel tempo; 

2. di affidare congiuntamente ai dott. Andrea Pellegrino e Giuseppe Canossi, per i motivi di cui in pre-
messa, il servizio di consulenza a supporto dell’Azienda per l’attività di ricognizione dei fondi, uni-
tamente a quella formativa per il personale interessato; 

3. di approvare la spesa complessiva di € 11.500,00, di cui € 1.500,00 per rimborso spese; 

4. di dare atto che la spesa, trattandosi di percorsi formativi destinati a personale delle pubblica ammini-
strazione, è esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;  

5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente struttura aziendale per i successivi adempi-
menti. 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di re-
golarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 
consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

F.to Michele BILANCIA 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ” 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.39/2013 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIO-
NE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - COMPARTO ED AREA DIRI-
GENZA.  

 
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 PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.) 
  

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

 F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ 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 

 


