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:  

UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

                                                                             

STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE” 

 

 

 

 

 

 

 DELIBERA  n. 53/2016    

 

 

 

 

 

OGGETTO: DELIBERA N. 33/2016. DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

REVOCA PARZIALE. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2016,  il giorno 21 ( ventuno)  del mese di Novembre, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

 

 

Domenico Esposito, nominato con decreto  del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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  0971 413201 
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VISTA la propria delibera n. 33, adottata in data 02.08.2016, con la quale è stato disposto di: 

a) di approvare, ai sensi degli artt. 8, 9 e  10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e dell’art. 10 del C.C.N.L. del 

22.01.2004 del comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, la “Disciplina delle Posizioni Organizzative”, 

dell’ATER di Potenza; 

b) di  prorogare,  nelle more dell’attuazione della nuova disciplina, gli incarichi attualmente in essere fino al 

conferimento dei nuovi e, comunque, non oltre il 31.12.2016. 

VISTO l’art. 27  del vigente “Regolamento di Organizzazione dell’Azienda”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico p.t. n. 134 del 13.10.2011 il quale, al 1° comma. testualmente recita: “Le Po-

sizioni Organizzative sono individuate e graduate tenendo congiuntamente conto della collocazione nella 

struttura, della complessità organizzativa e delle responsabilità gestionali interne ed esterne”; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. n.899, adottata in data 09.08.2016, con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore dell’ATER Potenza; 

VISTA la propria delibera n. 37/2016 con la quale si è provveduto a rimodulare il conferimento degli 

incarichi dirigenziali, per effetto del precitato provvedimento regionale; 

VISTA la propria delibera n. 46 del 06.10.2016 con la quale si è disposto di collocare in quiescenza, su 

richiesta dell’interessato e con decorrenza 1 gennaio 2017, il Dirigente arch. Michele Bilancia, attualmente 

responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio”, per effetto della precitata delibera n. 37/2016; 

 

PRESO ATTO che, per effetto della nomina del nuovo Direttore, della conseguente rimodulazione degli in-

carichi dirigenziali  e della contemporanea collocazione in quiescenza di uno dei dirigenti dell’Azienda,  

si rende necessario riformare complessivamente l’assetto generale dell’organizzazione, mediante l’adozione 

di una nuova macrostruttura che tenga conto: 

a) delle mutate necessità di governo, in relazione all’attuale presenza di personale in servizio ed agli scenari 

normativi come sopra delineati; 

b) della necessità di ottimizzare le strutture, ai sensi della vigente normativa, (comma 7 del d.l. n. 78/2010 

conv. in L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.), che indica tra gli ambiti prioritari di intervento, da parte delle am-

ministrazioni, proprio la “razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratiche amministrative, 

anche attraverso accorpamenti di uffici e con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 

dirigenziali in organico”; 

c) della necessità di diffondere adeguatamente la funzione direzionale, anche mediante gli incarichi di 

posizione organizzativa previsti dagli artt. 8 e ss dell’ordinamento professionale del comparto 

regioni/autonomie locali di cui al CCNL 31/3/1999 che permettono di realizzare importanti effetti di 

diffusione della funzione direzionale su linee di attività di carattere operativo; 

RITENUTO, altresì,  necessario, in virtù della narrativa che precede, operare una nuova modulazione delle 

aree strategiche dell’ATER, al fine di: adeguare il modello gestionale alla contingente situazione aziendale; 

consentire il coordinamento unico, per centri di responsabilità, di funzioni e materie affini ed omogenee; 

migliorare i margini di flessibilità e adattabilità del sistema organizzativo alla rapidità del cambiamento; 

razionalizzare ulteriormente i processi decisionali nella prospettiva di contenimento dei costi generali e del 

personale;   

ATTESO che la descritta situazione e le conseguenti scelte strategiche investono, de plano, anche la tematica 

dell’area delle posizioni organizzative, quali strutture intermedie di natura erogativa; 

VALUTATO che, per le motivazioni in premessa, la nuova modulazione del macro modello organizzativo 

riveste carattere propedeutico rispetto alla individuazione delle posizioni organizzative, alla definizione delle 

rispettive competenze ed ambiti di operatività, unitamente all’avvio delle  procedure per il conferimento dei 

relativi incarichi di titolarità; 

RAVVISATA la opportunità di differire il conferimento dei nuovi incarichi successivamente alla intervenuta 

approvazione del nuovo modello organizzativo dell’Azienda; 
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RITENUTO, conseguentemente, necessario revocare parzialmente il dispositivo della precitata delibera 

relativamente al capo sub b), in quanto la cessazione degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa 

attualmente in essere comporterebbe evidenti problemi organizzativi e gestionali, con ripercussione non solo 

sull’attività dell’Azienda ma, soprattutto, sui servizi da essa erogati;  

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

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

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

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso  dal Direttore aziendale in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa 

ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;   

D E L I B E R A 
 

1. di revocare il capo sub b) del dispositivo del proprio provvedimento n. 33 adottato in data 02.08.2016; 

2. di  prorogare gli incarichi di titolare delle Posizioni Organizzative attualmente in essere, fino alla  indivi-

duazione della nuove PO ed al conferimento della titolarità delle medesime, da effettuarsi successiva-

mente alla intervenuta approvazione del nuovo modello organizzativo aziendale. 

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, sarà pubblicata all’Albo on-line dell'Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

  
IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                     L'AMMINISTRATORE UNICO 

  F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                                                    F.to Domenico Esposito 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE “DIREZIONE” 

DELIBERA  n.53//2016  

   

OGGETTO: DELIBERA N. 33/2016. DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

REVOCA PARZIALE. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Vincenzo Pignatelli)                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                   

 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

 

 

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

 

_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “DIREZIONE” 

Il DIRETTORE  

(Avv. Vincenzo Pignatelli ) 

 

data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI   

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo Pignatelli) 

 

data ___________                                F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(av. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


