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                                                                                             DELIBERA  n. 67/2019            OGGETTO:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017. APPROVAZIONE. 
       L'anno 2019,  il giorno 09  del mese di Dicembre, nella sede dell'ATER     L'AMMINISTRATORE UNICO    arch. Vincenzo De Paolis, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, 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 413227 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA’ DI DIREZIONE   “DIREZIONE.” 
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VISTO l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., approvato in attuazione della dele-ga parlamentare di cui alla legge 04.03.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con rife-rimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi pro-grammati; 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 24 del 11.04.2017 con la quale si è provveduto all’approvazione del “Piano della Performance” relativo al triennio 2017-2019; 
RICHIAMATI 
- gli artt. 10 e seguenti del Regolamento di Organizzazione dell’ATER, approvato con delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.  134 del 13.10.2011; 
- il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” approvato con delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 32 del 02.08.2016; 
ATTESO che, mediante la Relazione sulla performance, l'Amministrazione intende evidenziare, a consunti-vo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi pro-grammati ed alle risorse; 
DATO ATTO 
- che, a cura della Direzione aziendale, è stata elaborata la “Relazione sulla performance anno 2017”; 
- che, con nota n. 159 del 02.10.2019, l’Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito della Regione Basilicata ha formulato una serie di rilievi sulla “Relazione” ad esso trasmessa; 
- che, con nota di riscontro n.0012675/2019 del 10.10.2019, l’ATER,  preso atto delle osservazioni formu-late dal suddetto organismo, ha provveduto ad integrare/modificare l’originaria “Relazione sulla Perfor-mance”; 
RITENUTO necessario approvare la “Relazione finale sulla performance anno 2017” 
VISTA la L.R. n. 29/96; 
VISTA la L.R. n. 12/96; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/01; 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
VISTO il parere favorevole espresso i espressi dal Direttore aziendale in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;   

D E L I B E R A 
1. di approvare l’allegata “Relazione sulla performance anno 2017”, parte integrante e sostanziale del pre-sente provvedimento; 
2. di disporre la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Azienda, sezione “Amministrazione trasparente”, Performance/Relazione sulla Performance; 
3. di disporre la trasmissione della “Relazione sulla performance anno 2017” all’Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito della Regione Basilicata al fine della validazione. 
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La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, oltre l’allegato, verrà affissa all'Albo-on line dell'A-zienda per rimanervi esposta 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  Vincenzo De Paolis  
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 STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA’ DI DIREZIONE     “DIREZIONE.”  DELIBERA  n. 67/2019    OGGETTO:  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017. APPROVAZIONE. 
 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 DETERMINAZIONE ((art. 6 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 regolarita’ contabile del presente atto 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE”  Il DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data _____________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI  

  Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto 
UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE”  Il DIRETTORE  (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  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 

 


