
 

 

Oggetto n. 2 del 27 dicembre 2007 
 
2/15008 Organizzazione del Personale - Determinazioni. 
 
Relaziona il Presidente. 
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
2/14226 del 18 maggio 2004 venne nominato, quale Vice-Direttore 
Generale dell’Azienda, l’ing. Visciano Gennaro; 
 
- L’assunzione venne effettuata per un primo periodo di mesi 
sei e poi, con successiva deliberazione n. 3/14378 del 21 dicembre 2004, 
fu prorogata di anni tre; 
 
- Considerato che detto periodo scade con il 31 dicembre 
2007, si rende necessario, al fine di garantire una adeguata funzionalità 
all’Azienda, ricoprire il ruolo, così come previsto dalla Legge Regionale 
n. 10/1995 e dallo Statuto; 
 
- Il  “Regolamento di Organizzazione” e lo Statuto Aziendale 
prevedono che Vice-Direttore sia nominato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Direttore Generale in accordo con il 
Presidente, e può essere scelto tra i dirigenti in servizio o un esterno 
eventualmente part-time. Il Vice-Direttore, oltre ai requisiti di legge, 
dovrà essere in possesso della Laurea in Ingegneria Civile e/o 
Architettura. 
 
- L’Azienda ha pertanto la facoltà di ricercare tale figura 
professionale all’interno del proprio organico, verificando se esistono 
professionalità in grado di ricoprire questo ruolo. Si è quindi cercato, in 
via preferenziale, di percorre la prima ipotesi, nell’ambito della scelta di 
valorizzare il personale interno. 
 
- Si è quindi individuato nell’arch. Ballini Elena la 
professionalità di questo tipo, che attualmente ricopre l’incarico di VIII 
livello tecnico, in considerazione del suo curriculum professionale, che 
qui si allega, e della professionalità maturata all’interno dell’Ente; 
 
- Essendo il Vice-Direttore Generale inquadrato come 
Dirigente, l’arch. Ballini ricoprirebbe anche il ruolo di Dirigente Tecnico  
 
IL Direttore Generale quindi propone: 
 
- di nominare Dirigente dell’area Tecnica l’arch. Ballini 
Elena a decorrere dalla data del 01 gennaio 2008; 
- che a partire da tale data decorra il periodo di prova pari a 
mesi sei, così come previsto dal C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di 
servizi pubblici locali; 
- di nominare lo stesso architetto Vice-Direttore Generale, e 
l’incarico abbia  a partire dal 01 gennaio 2008 ed abbia termine al 
compimento del 6° mese successivo alla scadenza dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione, così come già previsto per il Direttore Generale; 



 

 

- che il contratto di lavoro venga disciplinato con riferimento 
alle disposizioni del Contratto Collettivo per i Dirigenti delle Imprese 
Pubbliche Locali (15.11.2000) e nell’accordo CISPEL-FINDAI 
21.12.2004; 
- Il trattamento economico omnicomprensivo lordo sia pari ad 
euro 90.000.= (novantamila) così suddivisi: 
- retribuzione minima euro 44.675,02 suddivisa in tredici mensilità 
di euro 3.436,54, di cui al secondo comma lettera a1 art. 3 del CCNL; 
- retribuzione accessoria euro 1.329,38 suddivisa in tredici 
mensilità di euro 102,26 , di cui al secondo comma lettera a2 art. 3 del 
CCNL; 
- ex elemento di maggiorazione euro 2054,52 suddiviso in tredici 
mensilità di euro 158,04, di cui al secondo comma lettera a3 art. 3 del 
CCNL; 
- superminimo di euro 41.941,08 suddiviso in tredici mensilità di 
euro 3.226,24  di cui al secondo comma lettera a4 art. 3 del CCNL; 
 Premesso quanto sopra, 
- richiamata la Legge Regionale 09.03.1995 n. 10; 
- richiamato lo Statuto; 
- visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ater di Verona; 
- vista la vigente dotazione Organica dell’Ater di Verona; 
- visto il C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi 
pubblici locali; 
 
Il Direttore Generale propone: 
 
- di nominare Dirigente dell’area Tecnica l’arch. Ballini 
Elena a decorrere dalla data del 01 gennaio 2008; 
- che a partire da tale data decorra il periodo di prova pari a 
mesi sei, così come previsto dal C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di 
servizi pubblici locali; 
- di nominare lo stesso architetto Vice-Direttore Generale, e 
l’incarico abbia  a partire dal 01 gennaio 2008 ed abbia termine al 
compimento del 6° mese successivo alla scadenza dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione, così come già previsto per il Direttore Generale; 
- che il contratto di lavoro venga disciplinato con riferimento 
alle disposizioni del Contratto Collettivo per i Dirigenti delle Imprese 
Pubbliche Locali (01.07.1991) e nell’accordo CISPEL-FINDAI 
23.09.1996; 
- Il trattamento economico omnicomprensivo lordo sia pari ad 
euro 90.000.= (novantamila) così suddivisi: 
- retribuzione minima euro 44.675,02 suddivisa in tredici 
mensilità di euro 3.436,54, di cui al secondo comma lettera a1 art. 3 del 
CCNL; 
- retribuzione accessoria euro 1.329,38 suddivisa in tredici 
mensilità di euro 102,26 , di cui al secondo comma lettera a2 art. 3 del 
CCNL; 
- ex elemento di maggiorazione euro 2054,52 suddiviso in 
tredici mensilità di euro 158,04, di cui al secondo comma lettera a3 art. 3 
del CCNL; 



 

 

- superminimo di euro 41.941,08 suddiviso in tredici 
mensilità di euro 3.226,24 di cui al secondo comma lettera a4 art. 3 del 
CCNL; 
- di autorizzarlo alla sottoscrizione del relativo contratto. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
- richiamata la Legge Regionale 09.03.1995 n. 10; 
- richiamato lo Statuto; 
- visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ater di Verona; 
- vista la vigente dotazione Organica dell’Ater di Verona; 

- visto il C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici 
locali;  

completamente  edotto, astenuti i Consiglieri Prof. Capuzzo e Prof. 
Paganella, a maggioranza 

 
d e l i b e r a 

 
- di nominare Dirigente dell’area Tecnica l’arch. Ballini 
Elena a decorrere dalla data del 01 gennaio 2008; 
- che a partire da tale data decorra il periodo di prova pari a 
mesi sei, così come previsto dal C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di 
servizi pubblici locali; 
- di nominare lo stesso architetto Vice-Direttore Generale, e 
l’incarico abbia  a partire dal 01 gennaio 2008 ed abbia termine al 
compimento del 6° mese successivo alla scadenza dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione, così come già previsto per il Direttore Generale; 
- che il contratto di lavoro venga disciplinato con riferimento 
alle disposizioni del Contratto Collettivo per i Dirigenti delle Imprese 
Pubbliche Locali (15.11.2000) e nell’accordo CISPEL-FINDAI 
21.12.2004; 
- Il trattamento economico omnicomprensivo lordo sia pari ad 
euro 90.000.= (novantamila) così suddivisi: 
- retribuzione minima euro 44.675,02 suddivisa in tredici 
mensilità di euro 3.436,54, di cui al secondo comma lettera a1 art. 3 del 
CCNL; 
- retribuzione accessoria euro 1.329,38 suddivisa in tredici 
mensilità di euro 102,26 , di cui al secondo comma lettera a2 art. 3 del 
CCNL; 
- ex elemento di maggiorazione euro 2054,52 suddiviso in 
tredici mensilità di euro 158,04, di cui al secondo comma lettera a3 art. 3 
del CCNL; 
- superminimo di euro 41.941,08 suddiviso in tredici 
mensilità di euro 3.226,24 di cui al secondo comma lettera a4 art. 3 del 
CCNL; 
- di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo 
contratto. 


