
AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
DI CASTELFRANCO VENETO 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Il giorno 16 settembre 2013, alle ore 11,00, in Castelfranco Veneto, nella sede dell’Azienda in Piazza 
Serenissima, 80, a Castelfranco Veneto  si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente 
con avviso in data  11/09/2013. 

Sono: 
Pres.   Ass.   
x                    Comacchio Alberto - Consigliere 
x           Manzonetto Giancarlo - Consigliere 
x           Pietrobon Giuseppe - Consigliere 

Il Direttore, Ing. Massimo Melato designa  la signora Giancarla Ziliotto, impiegata addetta alla segreteria 
dell’Azienda, ad espletare le funzioni di segretaria. 
E’ presente il revisore unico dell’AEEP, dott. Romano Bonamigo. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

Omissis 
 

12.6  PREMIO PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE   AEEP  PER  L’ANNO  2012 
         DELIBERA  N. 101 DEL 16/09/2013  
Il Presidente ricorda che con delibera n.62 in data 19 luglio 2012  il consiglio stabilì di erogare il premio 
individuale di produttività al personale ,a valere per l’anno 2011 ,determinando in €. 6.000,00  il monte 
complessivo di  risorse da destinarvi  e stabilendo i  seguenti criteri per l’assegnazione : 
- 80% calcolato in base alla scheda di valutazione  personale predisposta dal direttore; 
- 10% calcolato in base al livello retributivo; 
- 10% calcolato in base alla presenza. 
Si Stabiliva inoltre con la citata delibera che ,per l’assegnazione del premio di produttività 2012 ,si sarebbero 
dovuti predisporre specifici  progetti - obiettivo a cura del direttore ,progetti che avrebbero dovuto indicare gli 
obiettivi da conseguire, le modalità per  verificarne l’attuazione, le  risorse messe a disposizione ed  i soggetti 
chiamati ad attuare tali progetti . 
Tenuto conto delle predette indicazioni  e considerato che la  difficile situazione finanziaria dell’Azienda non 
consentiva specifiche programmazioni di medio periodo, in corso d’anno, si è ritenuto  opportuno concentrare 
l’attenzione  su alcune  problematiche che hanno comportato e comportano   difficoltà gestionali  o  
comunque criticità particolarmente  rilevanti  quali : la gestione del contratto di fornitura  calore  con Cofely, la 
realizzazione di impianti di riscaldamento autonomi, le manutenzioni straordinarie, il recupero delle morosità, 
la  fornitura di un nuovo software gestionale, la costante verifica del Cash flow, la predisposizione dei bandi 
per l’assegnazione degli alloggi nel complesso immobiliare di Borgo Treviso, la predisposizione del piano 
straordinario di vendita degli alloggi ERP, il piano di dismissioni patrimoniali etc. 
Da ciò è emersa   la necessità/opportunità  di provvedere, attraverso un confronto sistematico con il 
personale, alla verifica  tempo per tempo della  operatività delle azioni poste in essere per dare attuazione 
agli obiettivi proposti. 
In tal senso si è, per così dire, istituzionalizzato un cosiddetto “Consiglio Operativo”  nel corso del quale i temi 
di volta  in volta proposti dal direttore  e /o dal personale  sono stati (e  lo saranno anche nel corso del 2013)    
approfonditi e verificati nei risultati conseguiti.  
Tutto il personale è stato coinvolto ed ha risposto positivamente alle  richieste dell’Azienda.  
Ciò premesso si ritiene di ribadire, anche per l’erogazione del premio individuale di produttività gli stessi 
criteri già seguiti  in precedenza  e determinati con la delibera  n. 62/2012 sopra citata. 
Il consiglio preso atto di quanto riferito dal Presidente ;  
Ritenuta  la proposta formulata  idonea  a definire  le  aspettative del personale con riferimento alla 
erogazione del  premio di produttività per l’anno 2012 ; 
Sentito il parere favorevole del Direttore; 
Con voti unanimi palesi , 

DELIBERA 
- di  prendere atto di quanto in premessa evidenziato; 
- di  approvare la costituzione di un monte complessivo di spesa per l’importo di €.6.000,00 ai fini della 

erogazione del premio di produttività al personale  dipendente dell’Azienda  con riferimento  all’anno 
2012; 

- di stabilire che il compenso a ciascuno spettante sarà erogato sulla base dei seguenti  criteri: 80% 
calcolato in base alla scheda di valutazione di cui allo  schema allegato sub  C) ,10%  calcolato in base 
alla  presenza  e 10% calcolato  in base al  livello retributivo; 

- di demandare al direttore la compilazione delle schede individuali   ed  all’ufficio di ragioneria di 
predisporre i  conteggi  per  le   liquidazioni  conseguenti. 

     
                    



omissis 
Null’altro essendovi da discutere, viene chiusa la seduta. 
Letto, confermato, sottoscritto. 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to Giancarla Ziliotto      F.to Alberto Comacchio 
 
Relativamente al punto 12.6 all’ordine del giorno 
IL SEGRETARIO 
F.to Melato Massimo 
 

Per copia conforme 
Il Direttore 

Ing. Massimo Melato 


