
 
Oggetto n. 1 del 16 febbraio 2016 
 
1/16314 Delega al Dirigente anziano di funzioni operative aziendali: esame e 

determinazioni. 
 
Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Geom. Giovanni Pesenato, 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1591 del 10 novembre   
2015 
 

Premesso che: 

- con nota in data 15 dicembre 2015  prot. 18647 venne richiesto alla Regione 
Veneto l’opportunità di  delegare in Azienda le attività operative quotidiane 
aziendali ed un ruolo di coordinamento operativo dell’Azienda medesima, 
quale, per esempio, ogni attività volta alla gestione della corrispondenza, degli 
atti aziendali, quali contratti di locazione e/o di compravendita del Piano 
Strategico di Vendita – già autorizzato peraltro dalla Regione Veneto ed 
eventuale delega di attività operative e di coordinamento aziendale proprie del 
sottoscritto Commissario; 

- Quanto sopra in considerazione  che tali attività possono racchiudersi nelle 
attività che per altre Ater sono tuttora svolte dal Direttore del precedente 
ordinamento; 

-  Tali attività sarebbero svolte  ed esercitate nei medesimi termini operativi dal 
Dirigente unico dell’Ater di Verona Arch. Elena Ballini, allo stato Dirigente 
aziendale anziano. 

- Con nota in data 15 gennaio 2016 prot. n. 15431 la Regione Veneto ha 
espresso il proprio parere preventivo favorevole,  concordando con quanto 
richiesto nella nota ATER sopra citata; 

- Tuttavia la Regione Veneto ha ritenuto di fissare il compenso complessivo 
annuo lordo in euro 117.500,00 senza fissare comunque il termine tale 
contratto; 

- L’importo si ritiene omnicomprensivo e sarà diviso in tredici mensilità; 

- Nel suddetto importo non sono considerate le missioni,  le trasferte le spese 
viaggio, vitto e alloggio  ed il rimborso del servizio sostitutivo di mensa da 
riconoscere per le giornate lavorative di lunedì e martedì, in conformità agli 
atri dipendenti ed in considerazione della presenza del Dirigente/Direttore in 
servizio; 

- Visto il Decreto n. 3 in data 9 febbraio 2016 con il quale si autorizza di 
delegare all’Arch. Elena Ballini Dirigente dell’Area Tecnica e Dirigente 
anziano tutte le attività operative dell’Azienda volte al coordinamento 
operativo della stessa in cui si racchiudono le mansioni svolte , per le altre 
Ater, dai Direttori del precedente ordinamento; 

 
Pertanto, per quanto sopra 
 
     DETERMINA 
 

- di delegare al Dirigente dell’area tecnica – Dirigente Anziano dell’Ater di Verona 
-    Arch. Elena Ballini a partire dal 9 febbraio 2016 a tutto il 27.04.2016 tutte le 



attività       operative aziendali  volte al coordinamento operativo dell’Azienda 
attività in cui si racchiudono tutte le mansioni svolte , per le altre Ater, dai 
Direttori del precedente ordinamento; 

- la responsabilità gestionale è pertanto affidata al delegato Dirigente arch. Elena 
Ballini; 

- di riconoscere all’arch. Elena Ballini, per  tale periodo l’importo,  su base annua 
omnicomprensivo,  di euro 117.500,00 diviso in tredici mensilità; 

- di riconoscere altresì che nel suddetto importo non sono considerate le missioni,  
le trasferte le spese viaggio, vitto e alloggio  ed il rimborso del servizio 
sostitutivo di mensa da riconoscere per le giornate lavorative di lunedì e martedì, 
in conformità agli atri dipendenti ed in considerazione della presenza del 
Dirigente/Direttore in servizio. 

 
 
 IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Arch. Elena Ballini      Geom. Giovanni Pesenato 
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