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UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 
  
                                                                                
STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERA  n. 39/2019    
 
 
 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DELL’ATER DI POTENZA. 

 
 
 
 

 
 
 
L'anno 2019  il giorno  04 ( quattro )  del mese di Luglio, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
 
Domenico Esposito, nominato con decreto  del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 
assistito dal Direttore dell'Azienda, avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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 
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VISTO il D. Lgs. n. 150/2009, meglio noto come “Riforma Brunetta”, con il quale viene data attuazione alla 
legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
ATTESO  
- che, nell’ambito della disciplina innovativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009,  sono presenti alcune di-

sposizioni che, con particolare riferimento ai Titoli II e III, disciplinanti la misurazione, valutazione e la 
trasparenza della performance, il merito e i premi, trovano diretta e immediata applicazione, ed altre che 
dettano principi che devono trovare attuazione nell’ambito degli ordinamenti degli enti; 

- che, in particolare, l’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 sancisce l’obbligo per gli enti locali di ade-
guarsi ai principi contenuti negli articoli 3 (Principi generali), 4 (Ciclo di gestione della performance), 5, 
comma 2 (Obiettivi e indicatori), 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance), 9 (Ambiti 
di misurazione e valutazione della performance individuale), 15, comma 1, (Responsabilità dell’organo di 
indirizzo politico amministrativo); 

 
- che, l’art. 7 pone a carico di tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di misurare e valutare annual-

mente la performance organizzativa e individuale attraverso l’adozione di uno specifico provvedimento; 

- che con la presente deliberazione ed i documenti ad essa allegati si intende ottemperare all’obbligo dell'a-
deguamento richiesto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009; 

VISTA la L.R. n. 31/2010 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Regione Basilicata ha rece-
pito i principi innovatori introdotti dal citato D. Lgs. n. 150/2009, istituendo l’O.I.V., quale organismo depu-
tato alla valutazione della performance anche degli enti sub regionali di cui alla L.R. n. 11/2006; 
 
VISTA la propria delibera n. 32 del 02.08.2016 con la quale è stato approvato il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance di ATER Potenza – SMVP “ dell'ATER di Potenza; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 1391, adottata in data 28 dicembre 2018, con la 
quale è stato approvato il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della Regione Basilicata, degli Enti 
ed Organismi sub regionali e di tutti gli enti strumentali del Sistema Basilicata”; 
DATO ATTO 
- che in tale provvedimento è testualmente previsto che “…il Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance della Regione Basilicata è di diretta applicazione per la Giunta Regionale, il Consiglio 
Regionale e tutti gli enti del Sistema Basilicata di cui all’allegato A al Sistema e che deve essere appli-
cato a partire dal 2019” 

- che è stata, altresì, prevista la facoltà per gli enti del Sistema Basilicata di “….apportare le eventuali 
modifiche allo stesso che siano precisamente identificate e motivate dalle proprie esigenze e specificità 
organizzative”; 

- che ATER Potenza rientra tra gli enti individuati nell’allegato “A” di cui alla precitata delibera; 
ATTESO 
- che si è provveduto a predisporre, per ATER Potenza, il Sistema di valutazione della performance, rece-

pendo il contenuto di quello elaborato dalla Regione Basilicata, con i necessari adeguamenti rispetto 
all’assetto organizzativo dell’Azienda; 

- che il documento è stato trasmesso: 
a)   alle Organizzazioni sindacali, con nota n. 4977/2019 del 11/04/2019, per consentire l’opportuna informa 

zione e per prendere eventualmente spunto dalle loro osservazioni al fine di migliorarlo; 
b)   all’Autorità Regionale per la Valutazione e  il Merito – OIV - giusta nota n. 5656 del 29/04/2019; 



 - 3 - 

- che da parte delle OO.SS. non è stata richiesta l’attivazione dell’istituto del confronto, come contrattual-
mente previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. del 21.05.2018, per infruttuoso decorso dei termini di rito;  

- che l’Autorità Regionale per la Valutazione e  il Merito, con nota n. 119 del 28.06.2019, acquisita al pro-
tocollo aziendale n. 8786 del 041.07.20149, ha espresso parere positivo sul documento trasmesso 
dall’Azienda prescrivendo, tuttavia, alcune modifiche; 

DATO ATTO che l’Azienda ha recepito le modifiche nei termini indicati dalla suddetta Autorità, provve-
dendo ad emendare il contenuto del precitato documento; 
RITENUTO necessario revocare il proprio provvedimento n. 32/2016; 
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 Direttore  dell'Azienda  in ordine regolarità tecnica-amministrativa ed 
alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 
1)    di revocare la propria delibera n. 32/2016; 
2)   di approvare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance di ATER Potenza – SMVP”, 

come da allegata documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
3)    di dare atto che tale disciplina  costituisce integrazione e completamento della complessiva regolamen-

tazione dell’Azienda in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
4)    di dare atto che , altresì, che eventuali disposizioni del vigente Regolamento di Organizzazione o di altri 

provvedimenti relativi alle materie oggetto del presente atto, che risultassero in contrasto con le disposi-
zioni della presente disciplina, devono intendersi superate e non più applicabili; 

5)  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione   
Trasparente”. 

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, oltre gli allegati, sarà pubblicata all’Albo 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 
     F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                               F.to Domenico Esposito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
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UNITA’ DI DIREZIONE     “PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

DELIBERA  n.  39/2019  
   

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DELL’ATER DI POTENZA. 

 
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: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

Il DIRETTORE  
(Avv. Vincenzo Pignatelli ) 

 
data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

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

_______________________________________________________________________________________  
UNITA’ DI DIREZIONE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRETTORE 
(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 

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

 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 


