
 

 

Oggetto n. 2 del 23 gennaio 2015 
 
2/16128 Accordo Azienda - R.S.U. e FIT CISL VERONA - Premio 

incentivante anno 2014: esame e determinazioni. 
 
Relaziona il Direttore Generale. 
Con precedente deliberazione n. 6/15896 in data 19 aprile 2013 venne 
approvato l’accordo di cui a verbale n. 1/2013, in data 17 aprile 2013  
relativo al premio incentivante per l’anno 2012 - 2013. 
Detto accordo era stato sottoscritto per un biennio. Il C.C.N.L  con 
accordo tra le parti in data 18 aprile 2013 fissava la durata di detti accordi 
in  anni tre. 
Con verbale n. 10 in data 23 dicembre 2014 tra AZIENDA e R.S.U – 
nonché FIT CISL VERONA si è determinato, previa approvazione del 
Consiglio di Amministrazione, di prorogare detto accordo per anni uno, 
cioè per il 2014 alle medesime condizioni , fissando il monte in euro 
89.999,99 inferiore a quello determinato con successiva deliberazione del 
Consiglio in data 18 giugno 2014 n. 2/16059. 
In ogni caso, trattandosi di contrattazione di secondo livello, si ricorda 
che l’accordo sotto  riportato  dovrà essere inviato all’Ufficio Provinciale 
del Lavoro: 
 
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI VERONA 
Piazza Pozza n.  1/c – 37126   VERONA 

P.I.  00223640236 
 
   Oggetto: Premio incentivante  - proroga per l’anno 2014 

      Accordo tra ATER e  R.SU. AZIENDALI E FIT CISL 
VERONA 

 
In data 23 dicembre 2014, presso la sede dell’ATER di Verona in 
Verona, Piazza Pozza 1/c ,  tra Amministrazione e R.SU.AZIENDALI – 
FIT CISL VERONA , è stato  sottoscritto  il seguente accordo aziendale 
avente per oggetto il Premio incentivante da erogare al personale 
dipendente  per l’anno 2014. 
 
 Le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività ,   
innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili  
all’andamento economico o agli utili dell’azienda o ad ogni altro elemento 
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. 
 
A seguito modificazioni apportate dalla normativa vigente in materia di 
lavori pubblici si conviene quanto segue: 
 
 

 
1. Costituzione Fondo Premio incentivante anno 2014 :  
 

L’ATER costituirà un Fondo in cui verranno conferite le somme 
incentivanti provenienti dai seguenti obiettivi raggiunti:  
 

a. ai sensi della normativa vigente, una somma pari al 2% delle opere 
progettate, di cui si è eseguita la direzione lavori nell’anno di 
riferimento , che verrà così ripartita: 
1 -  una somma parai all’1,5% costituirà il Fondo incentivante; 
2 – lo 0,5%  verrà distribuito invece tra i titolari della prestazione 



 

 

 
b. da una percentuale pari al  15%  del risultato netto di esercizio 

dell’anno di riferimento, determinato in sede di bilancio consuntivo. 
Tale importo sarà calcolato con un massimale di euro 160.000,00 per 
l’esercizio indicato. 
Per l’anno 2014 comunque tale importo è calcolato in via forfetaria in 
euro 89.999,99 non comprensivo del punto a) . 
 
 
2. Erogazione  Fondo Premio incentivante : 
 
Il Premio, come sopra costituito, sarà erogato nel mese di luglio 
dell’anno successivo ed il premio individuale del dipendente sarà 
commisurato a: 
1. Presenza (decurtando la malattia ed alcune altre tipologie di  
assenze, come da allegato) 
2.   Livello (utilizzando i parametri indicati nel C.C.N.L.) 
3. raggiungimento obiettivi prestabiliti e comunque raggiungimento 
di risultato positivo di bilancio dell’anno di riferimento. 
 
La verifica verrà effettuata in relazione  agli obiettivi raggiunti entro 
il 30 giugno dell’anno successivo di riferimento. 
Il presente accordo avrà validità per le parti a seguito approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.E.R. 
 
Letto firmato e sottoscritto. 

 
Verona,   23 dicembre 2014 

 
 
In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione,  

- visto l’accordo sopra riportato tra Direzione ATER e R.SU. 
Aziendali – FIT CISL VERONA; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale ai 
sensi dell’art. 16 comma 4 punto q) dello statuto vigente; 

completamente edotto, all’unanimità  

     delibera 

- di approvare l’accordo sindacale tra R.SU. AZINDALI – FIT 
CISL VERONA  ed Amministrazione in data 23 dicembre 
2014 come riportato nelle premesse che formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

- di autorizzare il Direttore Generale a tutti gli atti inerenti e 
conseguenti l’accordo e la sua applicazione, previa 
autorizzazione della Regione Veneto. 

 
(documentazione agli atti del Consiglio) 


