
 

Oggetto n. 1 del 26 aprile 2016 

 

1/16341 Delega al Dirigente anziano di funzioni operative aziendali: esame e 

determinazione 

 

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: 

• vista la legge regionale n. 13/2013 che ha modificato l’assetto istituzionale delle ATER del 

Veneto (istituite con legge regionale n. 10/1995) individuando la figura del Direttore 

Generale in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, quale Organo istituzionale 

strategico amministrativo dell’Azienda; 

• che l’art. 10 della suddetta legge regionale 13/2013 prevede che il Presidente, il Vice 

Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i Revisori dei Conti 

che siano in carica all’entrata in vigore della citata legge, continuano ad esercitare le loro 

funzioni fino alla scadenza del loro mandato e che quindi il rapporto di lavoro a tempo 

determinato dell’attuale Direttore, la cui nomina è avvenuta nel 2011, avrà termine al 

compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, e 

conseguentemente verrà a scadere il giorno 27 aprile 2016; 

• vista la legge regionale 18 settembre 2015, n. 16, concernente “Modifiche all’art. 10 della 

legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 – legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, con 

la quale è stata prevista: 

a) l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di un disegno di legge di riordino e 

razionalizzazione degli Enti strumentali (comma 2.); 

b) nelle more di approvazione del suddetto disegno di legge, la nomina, a cura della Giunta 

medesima, di Commissari Straordinari per la gestione amministrativa ordinaria dei 

predetti Enti strumentali, la cui durata in carica è prevista per il periodo di un anno, 

rinnovabile per la medesima durata (commi 2bis. – 2ter.); 

c) la continuazione del rapporto in essere con il Direttore e dell’Organo di revisione 

contabile, che continueranno ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza 

rispettivamente dei relativi contratto e mandato (commi 2quater. – 2quinquies.); 

• che a tale previsione legislativa è stata data piena attuazione anche per quanto attiene le 

ATER del Veneto in quanto, anziché procedere alla nomina dei Direttori Generali delle 

Aziende di cui all’art. 11 della L.R. n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, 

seppur avendo provveduto all’avvio delle procedure volte al reperimento di tale figura 

Aziendale, la Giunta Regionale, con deliberazione 10 novembre 2015, n. 1591, ha, tra 

l’altro: 

− nominato i Commissari Straordinari delle ATER del Veneto riconoscendo ad essi il 

compenso, escluso in caso di dipendente regionale, previso dalla citata L.R. n. 16/2015; 

− stabilito che la nomina decorre dalla data della deliberazione medesima e che la durata 

in carica è quantificata in un anno, rinnovabile per la stessa durata e comunque fino alla 

nomina del Direttore Generale ai sensi dei combinati disposti delle leggi regionali n. 

10/1995 (modificata ed integrata dalla L.R. n. 13/2013) e n. 16/2015; 

• che, stante l’imminente scadenza contrattuale dei Direttori di cui alla precedente lettera c), i 

Commissari Straordinari Aziendali, per il tramite del Commissario di Vicenza, che presiede 

l’Associazione Regionale ATER del Veneto – ARAV, con nota prot. n. 232 in data 

23.03.2016, hanno evidenziato la preoccupazione determinata da tale scadenza, 

rappresentando il rischio di paralisi delle attività gestionali aziendali, con evidente 

riferimento agli aspetti che pregiudicano il regolare svolgimento delle attività che le Aziende 

sono chiamate a svolgere anche per i propri fini istituzionali; 

• vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 19 aprile 2016, pubblicata nel B.U.R. n. 

37 del 22 aprile 2016, con la quale i Commissari Straordinari, ferma restando e nell’ambito 

della propria piena responsabilità, trattandosi, nel particolare, di relazioni contrattuali di 



natura privatistica, sono stati autorizzati all’assunzione di provvedimenti indifferibili ed 

urgenti, rivolti a garantire l’integrità operativa aziendale ed a scongiurare eventuali danni, 

discontinuità e carenza in capo alle Aziende, attraverso l’individuazione di una figura interna 

professionale, di livello dirigenziale, da incaricare per lo svolgimento, a livello apicale,  delle 

seguenti funzioni: 

− curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa aziendale; 

− assumere le dovute responsabilità per il pieno conseguimento degli obiettivi; 

− presiedere alle aste ed alle licitazioni private; 

− stipulare i contratti e provvedere agli acquisti e delle spese necessari per il normale e 

regolare funzionamento; 

− coordinare le risorse umane ed organizzare i servizi con funzionalità, economicità e 

rispondenza tecnico-amministrativa, preposta per il perseguimento dei fini aziendali; 

− rappresentare in giudizio l’Azienda su espressa delega, con facoltà di conciliare e 

transigere; 

− coadiuvare il Commissario sui contenuti e la redazione dei provvedimenti emanabili, 

mediante la espressione  di parere di legittimità; 

• considerato che: 

− il mandato dell’attuale Dirigente Incaricato  dell’ATER di VERONA,  tra i suoi compiti 

svolge anche il ruolo di responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa dell’Azienda, viene a scadere il 27 aprile 2016; 

− la figura dell’ Arch. Elena Ballini, dipendente  dell’Azienda in qualità di Dirigente 

dell’Area Tecnica e Dirigente Incaricato a svolgere funzioni sopra richiamate ,   

possiede le competenze e l’esperienza necessarie per lo  svolgimento di tali mansioni;  

− il mancato o parziale svolgimento di dette mansioni, attualmente in capo al Dirigente 

Incaricato stesso , può determinare un pericolo di gravi ed irreparabili danni all'azienda, 

la quale potrebbe trovarsi impossibilitata allo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali così come indicato nelle premesse della citata delibera di Giunta Regionale 

n. 490 del 19 aprile 2016; 

• che l’Arch. Elena Ballini è una figura  professionale  in organico all’Azienda come Dirigente 

dell’Area Tecnica e che il conferimento dell’incarico dello svolgimento, a livello apicale, 

delle funzioni precedentemente indicate, per un tempo determinato e senza maggiori costi,  è 

idoneo ad assicurare continuità alle delicate funzioni ad esso correlate senza ledere la facoltà 

di scelta dei futuri nuovi organi aziendali e, per l'effetto, tale incarico realizza una congrua 

proporzionalità tra costi e benefici aziendali; 

• che per quanto sopra premesso si rende necessario assumere un provvedimento 

urgente ed indifferibile atto a garantire la continuità della gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa ed il funzionamento dell’Azienda; 

 

     Determina 

 
1. di conferire incarico all’ Arch. Elena Ballini per lo svolgimento, a livello apicale, delle 

seguenti funzioni: 

− curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa aziendale; 

− assumere le dovute responsabilità per il pieno conseguimento degli obiettivi; 

− presiedere  alle aste ed alle licitazioni private; 

− stipulare i contratti e provvedere agli acquisti e delle spese necessari per il normale e 

regolare funzionamento; 

− coordinare le risorse umane ed organizzare i servizi con funzionalità, economicità e 

rispondenza tecnico-amministrativa, preposta per il perseguimento dei fini aziendali; 

− rappresentare in giudizio l’Azienda su espressa delega, con facoltà di conciliare e 

transigere; 

− coadiuvare il Commissario sui contenuti e la redazione dei provvedimenti emanabili, 

mediante la espressione  di parere di legittimità. 

2. di riconoscere all’Arch. Elena Ballini , fermo restando il trattamento giuridico in essere per 

lo svolgimento delle mansioni dell’Area Tecnica aziendale, il trattamento economico 

omnicomprensivo nella misura e nei limiti stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 490 



del 19 aprile 2016 dando atto che il presente provvedimento non determina aumento della 

spesa del personale. 

3. di stabilire che la durata dell’incarico dell’Arch. Elena Ballini di cui al precedente punto 1., 

decorre  dalla data del 28 aprile 2016 e conseguentemente,  anche ai fini di continuità 

dell’azione gestionale aziendale, fino al compimento del terzo mese successivo la data di 

scadenza in carica del Commissario Straordinario; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è, come esplicato nelle premesse, 

indifferibile ed urgente e che la sua assunzione rimane in capo alla esclusiva 

responsabilità del Commissario Straordinario, nel pieno rispetto della vigente 

disciplina, trattandosi, nel particolare, di relazioni contrattuali di natura 

privatistica. 

 

 

 

 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

              Geom. Giovanni Pesenato 
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