
 

Oggetto n. 4 del 17 aprile 2019 

 

4/16772 Approvazione verbale tra l’Azienda e le RSU 

inerente il premio incentivante relativo all’anno 

2018: esame e determinazioni. 

 

Il Direttore illustra il verbale pervenuto, proponendo alcune modifiche: 

aggiungere in fondo all’Oggetto dell’accordo del verbale n. 2/2019 la 

dicitura: “allegato al verbale n. 2/2019”. 

Pertanto il suddetto verbale risulta così redatto: 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  

VERONA 

VERBALE N.  2/2019 

Il giorno 01 aprile 2019 alle ore 09.30 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) premio incentivante 2018; 

2) varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Direttore Ater di Verona - Luca Mozzini;   

RSU aziendali - Malesani Stefano e Zilli Luca 

Segretario  verbalizzante - Matteo Castagna    

 

1) Premio incentivante 2018: 

Il Direttore comunica che il premio produzione relativamente all'anno 

2018 verrà erogato come per gli anni precedenti e pertanto in questa 

sede si dovrà sottoscrivere l'accordo tra l'azienda e la RSU aziendale 

(in allegato) . 

 

2) varie ed eventuali: 

Il Direttore comunica che a seguito della riunione con tutto il 

personale avvenuta il giorno 19/03/2019 è emerso che la maggioranza 

del personale ha accettato la proposta per la chiusura dell'Azienda nei 

giorni : 26/04, 16/08 e 27/12/2019 in occasione di festività 

ravvicinate a giorni festivi. 

Il Signor Malesani chiede alla Direzione di valutare a livello 

informatico la possibilità di recuperare il ritardo mattutino (sempre 

all'interno della flessibilità autorizzata) dopo le ore 17.10 nel caso in 

cui sia stata effettuata una pausa pranzo di mezz'ora. 

Il Direttore si riserva di valutare la questione a livello informatico 

anche relativamente ai minuti successivi alla mezz'ora (es. rientro 

dalla pausa pranzo alle ore 13.35, 13.38, 13.42 ecc).  

Letto, approvato e sottoscritto  

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

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

RSU Zilli Luca .................................................................. 
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 

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

VERONA P.I. 00223640236 



Oggetto: Premio incentivante anno 2018 Accordo aziendale tra ATER e 

OO.SS. – Allegato al Verbale n. 2/2019. 

 

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

Verona, Piazza Pozza 1/c, tra l'amministrazione e la RSU aziendale viene 

sottoscritto il seguente accordo aziendale avente per oggetto il Premio 

incentivante da erogare al personale dipendente a partire dal 01/01/2018 

al 31/12/2018 in relazione a quanto concordato in data 01/04/2019 

verbale n 02 del 2019. 

 

1. Costituzione Fondo Premio incentivante anno 2018: 

Le somme stanziate 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. 

Saranno determinanti nel conseguimento del premio, ed in rifermento a 

quanto sopra descritto: 

- il conseguimento del rinnovo della certificazione di qualità, ISO 

9001: 2015, ottenuta grazie al rispetto degli standard di servizio 

prefissati dal SGQ Aziendale, tramite il quale è stato possibile 

sviluppare il costante monitoraggio dell’attività degli uffici. Ciò 

finalizzato al coordinamento delle attività lavorative dell’intera 

Azienda funzionale alla sinergia tra figure professionali e 

conseguente ottimizzazione delle risorse disponibili. Grazie al 

processo di digitalizzazione del protocollo e alla 

sistematizzazione della gestione documentale si è raggiunto un 

alto standard di efficienza/risparmio in termini di risorse umane 

ed economiche. 

- il conseguimento dell’utile di esercizio. 

Tale accordo viene sottoscritto solo ed esclusivamente per l’anno 2018.  

Il fondo è quantificato in euro 89.000,00 così come approvato per gli 

anni precedenti. 

 

2. Erogazione Fondo Premio incentivante: 

Il Premio, come sopra indicato, sarà erogato nel prossimo mese di luglio 

ed il Premio individuale del dipendente sarà commisurato a: 

a. Presenza (decurtando la malattia ed alcune altre tipologie di 

assenze) 

b. Livello (utilizzando i parametri indicati nel Ccnl) 

c. raggiungimento obiettivi sopra indicati e che comunque ripetono 

quanto in precedenza accordato. 

La verifica circa il rispetto delle condizioni sopra indicate verrà effettuata 

entro il 30 giugno 2019 mediante l’analisi dei dati riferiti al bilancio 

consuntivo 2018. 

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

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

 

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

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

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

Verona, 

 



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. 

 

 

  
 


