
 

Oggetto n. 4 del 17 aprile 2019 

 

4/16773 Approvazione verbale tra l’Azienda e le RSU 

inerente il premio incentivante relativo all’anno 

2019: esame e determinazioni. 

 

Il Direttore illustra il verbale pervenuto, proponendo alcune modifiche: 

aggiungere in fondo all’Oggetto dell’accordo del verbale n. 3/2019 la 

dicitura: “allegato al verbale n. 3/2019”. Inoltre, in merito al verbale n. 

3/2019 il Direttore propone di cancellare la dicitura messa tra parentesi 

“(importo uguale agli ultimi tre anni)” dell’ultimo capoverso e di inserire 

la dicitura: “come evidenziato nell’allegato accordo”. Inoltre il Direttore 

propone di cancellare la dicitura “(importo uguale agli ultimi tre anni) e”, 

presente all’interno dell’accordo allegato al verbale n. 3/2019, al punto 1 

– Costituzione del Fondo Premio incentivante anno 2009. 

Pertanto il suddetto verbale risulta essere così redatto: 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  

VERONA 

VERBALE N.  3/2019 

Il giorno 01 aprile 2019 alle ore 10.30 presso la Sede dell'Ater di Verona 

in Verona - Piazza Pozza n. 1/c - Ufficio del Direttore - si sono riunite le 

RSU aziendali e l'Amministrazione dell'Azienda, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1) accordo su Premio incentivante anno 2019 

 

Sono presenti: 

 

Direttore Ater di Verona - Luca Mozzini;   

RSU aziendali - Malesani Stefano e Zilli Luca 

Segretario verbalizzante - Matteo Castagna    

 

1) accordo su Premio incentivante anno 2019 

Il Direttore comunica che il premio incentivante relativamente all'anno 

2019 sarà erogato con il nuovo sistema di valutazione secondo il 

raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione 

e comunicati dal Direttore a ciascun dipendente. 
Le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, 

innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili 

all'andamento economico dell'azienda e ad ogni altro elemento rilevante ai 

fini del miglioramento della competitività aziendale. 

 

Il Premio sarà ripartito : 

a) in modo differenziato per le 4 aree nelle quali è suddivisa l’Azienda e 

terrà conto anche delle percentuali di PART-TIME presenti in ciascuna 

area. 

b) per l’80 % in misura valutata secondo l’Area di appartenenza con 

obiettivi visti dai capi Area e comunicati dal Direttore mediante scheda 

individuale sottoscritta da ciascun dipendente  

c) per il 20% con obiettivi di carattere generale anch’essi già comunicati 

dal Direttore mediante scheda individuale sottoscritta da ciascun 

dipendente. 



 

Saranno determinanti nel conseguimento del premio il riscontro di 

indicatori numerici (come ad esempio: % di rispetto dei tempi di 

consegna,  riduzione dei tempi di consegna, rispetto previsioni di 

avanzamento lavori, miglioramento della qualità e dell'efficienza del 

lavoro ) il tutto come indicato nelle citate schede individuali sottoscritte 

da ciascun dipendente.  

 

Il fondo è quantificato in euro 89.000,00 – come evidenziato nell’allegato 

accordo - e verrà erogato nel mese di luglio 2020 previa verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. 

  

Letto, approvato e sottoscritto  

Il Direttore ......................................................................... 

RSU Malesani Stefano ...................................................... 

RSU Zilli Luca .................................................................. 

Il Segretario verbalizzante - Matteo Castagna  ........................................... 

 
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 

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

VERONA P.I. 00223640236 
Oggetto: Premio incentivante anno 2019 Accordo aziendale tra ATER e 

RSU – Allegato al Verbale n. 3/2019. 

In data odierna, 01 aprile 2019 presso la sede dell'ATER di Verona in 

Verona, Piazza Pozza 1/c, tra la Direzione Ater e la RSU aziendale viene 

sottoscritto il seguente accordo aziendale avente per oggetto il Premio 

incentivante da erogare al personale dipendente per l’anno 2019 in 

relazione a quanto concordato in data 01/04/2019 con verbale n 03 del 

2019 . 

1- Costituzione Fondo Premio incentivante anno 2019 : 

Il fondo è quantificato in euro 89.000,00 e sarà articolato in modo differenziato 

per le 4 aree nelle quali è suddivisa l’Azienda secondo lo schema allegato 

(ALLEGATO A). 

Tale riparto tiene conto anche delle percentuali di PART-TIME presenti in 

ciascuna area; la differenza di importo non erogato al dipendente in Part-time 

sarà assorbita dai dipendenti delle medesima area. 

Il Premio sarà ripartito :  

a) per l’80 % in misura valutata secondo l’Area di appartenenza con 

obiettivi visti dai capi Area e comunicati dal Direttore mediante scheda 

individuale sottoscritta da ciascun dipendente  

b) per il 20% con obiettivi di carattere generale anch’essi già comunicati 

dal Direttore mediante scheda individuale sottoscritta da ciascun 

dipendente. 

Il tutto secondo le schede personali in allegato (ALLEGATO B)  

2. Erogazione Fondo Premio incentivante : 

Saranno determinanti ai fini del conseguimento del premio ed in rifermento a 

quanto sopra descritto: 



- il riscontro di indicatori numerici (come ad esempio: % di rispetto dei 

tempi di consegna,  riduzione dei tempi di consegna, rispetto previsioni di 

avanzamento lavori, miglioramento della qualità e dell'efficienza del lavoro 

) il tutto come indicato nelle citate schede individuali sottoscritte da ciascun 

dipendente.  

Il Premio verrà erogato nel mese di luglio 2020 previa verifica degli 

obiettivi raggiunti. 

Verranno effettuate verifiche trimestrali circa gli obiettivi da raggiungere 

con scadenza 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2019. 

Le parti convengono che gli importi relativi al presente accordo rientrano 

nelle voci detassabili come previsto dalle ultime disposizioni legislative in 

materia, in quanto elementi retributivi correlati ad incrementi di produttività, 

qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa rilevanti ai fini 

del miglioramento della competitività aziendale e verificabili in modo 

obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici (come ad esempio: % 

di rispetto dei tempi di consegna,  riduzione dei tempi di consegna, rispetto 

previsioni di avanzamento lavori, miglioramento della qualità e 

dell'efficienza del lavoro, il tutto indicato nelle schede individuali 

sottoscritte da ciascun dipendente). 

Il presente accordo avrà validità per le parti a seguito dell’approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Il Direttore ......................................................................... 

RSU Malesani Stefano ...................................................... 

RSU Zilli Luca .................................................................. 

Il Segretario verbalizzante - Matteo Castagna  ........................................... 
Verona 1 aprile 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- dopo aver letto il verbale; 

- visto che l’atto non è soggetto a parere della Conferenza dei 

Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

 di approvare le modifiche richieste dal Direttore ed il testo del 

verbale così modificato come riportato nelle premesse che fanno 

parte integrante del presente provvedimento 

 di incaricare, successivamente, il Direttore, di procedere alla 

firma con le RSU.  

 

 

 

  
 


