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STRUTTURA PROPONENTE: 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  
 
 
 
   
                                                          Delibera n.56/2013  

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di n. 36 alloggi edificio proprietà A.T.E.R. 
Via Manhes n. 33 Potenza. 

                     RISERVA N. 6 ALLOGGI IN FAVORE DEI DIPENDENTI.                        
  
 
 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno 12 del mese di  Luglio, nella sede dell’A.T.E.R.; 
 
 
 
 
 
 
  

L’ AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 
25.10.2010, assistito da Direttore dell’Azienda arch. Michele BILANCIA; 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
         

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 
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PREMESSO  
 
- che, con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 44 del 14.09.2012, è stato approvato il 

bando di concorso per l’assegnazione in locazione, a canone convenzionato, di n. 36 alloggi disponibili 
nell’edificio di proprietà dell’A.T.E.R. sito in Potenza alla Via Manhes n. 33; 

 
- che il suddetto bando di concorso prevede la riserva di n. 6 alloggi in favore del personale dell’Azienda 

che ne faccia richiesta; 
 
- che in data 01.10.2012 è stato pubblicato il bando di concorso per gli alloggi in questione; 
 
- che, nei termini di scadenza del bando, sono pervenute numero cinque domande da parte del personale 

dell’Azienda; 
 
- che,oltre i termini di scadenza, è stata prodotta una ulteriore domanda di partecipazione da parte del 

personale interno; 
 
- che l’art. 5 del bando di concorso in questione prevede la possibilità di produrre domande oltre i termini 

di scadenza, da prendere in considerazione solo nel caso di disponibilità di alloggi, dopo l’assegnazione 
in favore dei richiedente inclusi nell’apposita graduatoria;     

 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad impegnare formalmente tutti gli alloggi riservati in favore del 
personale dell’Azienda;  
 
VISTA la delibera n. 138/02; 
VISTA la Legge Regionale n. 24/07; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’ Unità di Direzione “Gestione  Patrimonio e  Risorse“  
in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui 
alla presente deliberazione; 

DELIBERA 
 

1) di utilizzare la riserva degli alloggi in favore dei dipendenti dell’Azienda, nel numero massimo indicato 
nel bando di concorso pubblicato in data 01.10.2012; 

 
2) di esercitare la riserva di cui al punto 1), sugli alloggi di seguito indicati: 
 

� livello 3 alloggio n. 1; 

� livello 7 alloggio n. 6; 

� livello 9 alloggio n. 10; 

� livello 14 alloggio n. 29; 

� livello 14 alloggio n. 30; 

� livello 12 alloggio n. 21.   

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimanervi 
esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 
      IL DIRETTORE DELL’ AZIENDA                                           L’ AMMINISTRATORE UNICO 
            F.to Michele BILANCIA                                                    F.to Mario Vincenzo DRAGONETTI 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ” 
DELIBERA  n. 56/2013 

 
OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di n. 36 alloggi edificio proprietà 

A.T.E.R. Via Manhes n. 33 Potenza. 
                     RISERVA N. 6 ALLOGGI IN FAVORE DEI DIPENDENTI 

 
 L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Vito LUONGO)                                                      F.to Vito LUONGO 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag. Vito LUONGO) 

 
 

F.to Vito LUONGO  
 

Pareri di regolarità ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e del Regolamento di 
Organizzazione dei Servizi 

 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. ______________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. ______________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 
 

UNITA’ DI DIREZIONE: 
“GETSIONE RISORSE – PATRIMONIO”                                          

 
IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)                                                                           
 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                                
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
______________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

Data _________________                       F.to Michele BILANCIA                                                     
 


