
                                   

                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

 

 

 

DISPOSIZIONE N. 3/2020 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24.06.1996, istitutiva delle A.T.E.R, denominata “ Riordino degli enti 

di edilizia residenziale pubblica”; 

VISTO, in particolare l’art. 17 - commi 1-2-3 - della precitata legge, il quale nel disciplinare la figura del 

Direttore dell’Azienda testualmente recita: “1. Il Direttore dell'ATER è nominato dall'Amministratore 

dell'Azienda ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda….che: a) abbiano una età non superiore a 65 

anni; b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni anche in enti o 

aziende pubbliche o private; c) siano in possesso di diploma di laurea”. 

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha 

termine con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore dell'Azienda. 3. L'incarico di Direttore è 

rinnovabile per una sola volta…”; 

VISTO l’art. 22 dello Statuto aziendale, approvato con delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 642 

del 28.07.1997, con il quale vengono ulteriormente precisati il ruolo, le prerogative e le competenze del 

Direttore; 

VISTO l’art. 8, comma 1° - lettera f) - della citata legge il quale stabilisce che la nomina del Direttore rientra 

nelle attribuzioni proprie dell’Amministratore Unico; 

VISTA la nota del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata – Ufficio Risorse Umane e 

Organizzazione – acquisita al protocollo aziendale n. 3455 del 12.03.2020; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, acquisita al 

protocollo aziendale n.3744 del 23.03.2020; 

DATO ATTO   

- che risulta pienamente applicabile il 1° comma del citato articolo 17; 

- che l’incarico all’attuale Direttore è già stato rinnovato per una volta; 

- che, tra il personale attualmente in servizio presso l’Azienda, l’ing. Pierluigi Arcieri è il solo altro 

dirigente in possesso dei requisiti di legge; 

RITENUTO che il conferimento dell’incarico non è soggetto a particolari procedure di comparazione, 

essendo caratterizzato anche da un non trascurabile elemento fiduciario; 

ACQUISITO il curriculum vitae dell’ing. Pierluigi Arcieri; 

VISTA la L.R. n. 29/96; 

VISTA la L.R. n. 12/96; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 165/01; 

N O M I N A 

l’ing. Pierluigi Arcieri, quale dirigente interno dell’Azienda, Direttore  dell’A.T.E.R. di Potenza. 

Il trattamento economico del Direttore è disciplinato dall’art. 17, comma 4°, della Legge Regionale n. 29/96 

e ss.mm.ii.  
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L’incarico, a tempo determinato,  decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell’incarico 

dell’Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 17, comma 2°, della Legge Regionale n. 29/96. 

 

Potenza, lì  30 Marzo 2020                                                                        

                                                                                                                 

                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                                                                                                                Arch. Vincenzo De Paolis 
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