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 DELIBERA  n. 55/2015    
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI ATER POTENZA.  
 
 

 
 
 
L'anno 2015  il giorno 3 del  mese di  Dicembre, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Sig. Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del  
1.07.2014,  assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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:  
UNITA’ DI DIREZI ONE   “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare i Titoli II e III in materia di “Misurazione, Valuta-
zione e Trasparenza della performance” e “Merito e Premi”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31/2010 di adeguamento della normativa regionale al D. Lgs. n. 150/2009 ed 
in particolare l’art. 3, comma 1, il quale istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, l’Autorità 
Regionale per la valutazione ed il merito della dirigenza e del personale….degli Enti ed organismi sub regio-
nali di cui alla L.R. n. 11/2006; 

PRESO ATTO che alla suddetta Autorità sono affidate, tra le altre, le funzioni di progettazione, gestione 
monitoraggio e manutenzione del sistema delle dimensioni e degli indicatori di misura delle performance del 
Sistema Basilicata; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 559 del 29.04.2015 con la quale è stato adottato il “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della performance degli organismi sub regionali e di tutti gli enti strumentali del 
Sistema Basilicata”; 

ATTESO 

- che in tale provvedimento è espressamente indicato che per l’applicazione di tale sistema è necessario 
che gli enti strumentali e sub regionali provvedano a personalizzarlo sulla base della propria organizza-
zione; 

- che l’Azienda ha operato in tal senso ed a breve sarà avviato il confronto con le OO.SS ed il CUG per 
addivenire alla predisposizione di una bozza finale del proprio Sistema di Misurazione, da sottoporre 
all’esame dell’OIV regionale e della Giunta Regionale; 

VERIFICATO che i vigenti sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale dell’Azienda contengono, 
comunque, strumenti per l’erogazione dei premi sufficientemente in linea con i criteri della riforma di cui al 
D. Lgs. n. 150/2009; 

CONSIDERATO che gli attuali sistemi di valutazione cesseranno di spiegare la propria efficacia a seguito 
dell’adozione del nuovo sistema il quale entrerà in vigore nell’anno 2016, in quanto si è venuti a conoscenza 
del precitato provvedimento regionale solo nel corrente mese di novembre;  

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare per tutto l’anno 2015 la vigenza dell’attuale sistema; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

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

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

DELIBERA 

1) di prorogare, per tutto l’anno 2015, il vigente sistema di valutazione dei dirigenti e del personale 
dell’ATER di Potenza. 

La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimanervi e-
sposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

  
 IL DIRETTORE DELL'AZIENDA L'AMMINISTRATORE UNICO 
 (arch. Michele BILANCIA) (Domenico ESPOSITO) 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
DELIBERA  n.55/2015  

 
   

OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI ATER POTENZA. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  ______________________________ 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. 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 ___________                ______________________________________ 

 
 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 ___________                ______________________________________ 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

data _____________                  ____________________________________ 

 


