DETERMINAZIONE N° 161 DELL’11.10.2017

OGGETTO: ATTRIBUZIONE ART. 69 DEL CCNL FEDERCASA 2006/09.

Estensore

Responsabile Ufficio

Gianna Disconzi
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Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile
Dr.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE
Considerato che l’art. 69 del CCNL Federcasa recita testualmente che “l’Azienda può
riconoscere ai propri dipendenti un elemento retributivo personale in cifra fissa mensile,
costitutivo della retribuzione globale denominato “retribuzione alla persona. La retribuzione
alla persona non può superare il 12% della retribuzione base di competenza e può essere
attribuita ai dipendenti che si siano distinti per livelli di prestazione superiore alla norma e
particolarmente elevati, destinati a permanere nel tempo in quanto fondati su comportamenti
ampiamente verificati e consolidati….”
Vista la continuità nello svolgimento delle mansioni attribuite ormai pluriannuale che hanno
consentito all’Azienda di ottenere risultati soddisfacenti;
Ritenuto di dover attribuire l’indennità alla persona di cui all’art. 69 del CCNL Federcasa
2006-2009 alla –omissis- in quanto la dipendente in parola ha sempre dimostrato di svolgere
con professionalità le mansioni assegnate, in qualità di Responsabile dei seguenti Servizi:
- Area Direzione Generale - Servizio Privacy e U.R.P. con Determinazione D.G. 112 del
22.10.2009;
- Area Tecnica – Servizio Segreteria e Supporto Tecnico con Determinazione
dirigenziale n. 106T del 29.09.2010;
- Area Tecnica – Servizio Segreteria ed Espropri con Determinazione dirigenziale n.
137T del 22.12.2010;
- Area Tecnica – Servizio Segreteria con Determinazione dirigenziale n. 75T del
20.09.2011;
- Area Direzione Generale – Servizio Recupero Unità immobiliari non residenziali con
Determinazione D.G. n. 87 del 05.07.2013;
- Area Direzione Generale – Servizio Segreteria Comitato Tecnico con Determinazione
D.G. n. 03 del 10.01.2014;
- Area Direzione Generale – Servizio Segreteria Comitato Tecnico con Determinazione
D.G. n. 12 del 23.01.2017;
- Area Tecnica N.C. e Recupero – Servizio Amministrativo con Determinazione
dirigenziale n. 11T NC-R del 17.05.2017;
Vista la propria comunicazione del 28.04.2017 prot. n. 5261 avente per oggetto: “Attribuzione
art. 69 dipendenti vari” e considerato che la –omissis- rientra nei criteri stabiliti nella citata
nota. Infatti possiede un’anzianità di servizio dal 16.09.1985 e nell’ultimo triennio non ha avuto
avanzamenti di carriera e, inoltre, a contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali che
hanno consentito di ottenere significativi risparmi;
Considerato che la dipendente si è distinta, nell’espletamento degli incarichi suddetti, con
comportamenti ineccepibili e ampiamente verificati e consolidati;
Acquisito per le vie brevi parere conforme del Commissario Straordinario quale indirizzo;
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Vista la L.R n. 30/02
Visto l’ art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la Deliberazione Commissariale n° 36 del 17.11.2016
Visto il CCNL Federcasa 2006-2009;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di attribuire per le motivazioni sopra riportate che si intendono tutte richiamate e qui
trascritte, alla dipendente –omissis- l’indennità alla persona di cui all’art. 69 CCNL
Federcasa 2006-2009 nella misura del 12% a far data dal 1° ottobre 2017;
3. Di trasmettere la presente determinazione per gli adempimenti successivi al Dirigente
dell’Area Amministrativa, anche ai fini della imputazione e quantificazione della spesa
e al Commissario Straordinario per conoscenza oltre che al Responsabile della
Trasparenza.
4. Di trasmettere la presente anche per quanto riguarda le motivazioni che hanno
caratterizzato l’adozione della presente alle OO.SS. ai sensi del c. 4 dell’art. 69 del
CCNL Federcasa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Nicoletta PANICCIA

Attribuzione art. 69 –omissis-
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