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STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  
 

 
 

DELIBERA  n 71/2017 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA 

 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

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.25 del  01/07/2016 con la quale è stato disposto di affidare l’incarico di addetto 
stampa dell’Azienda; 

VISTA la determina n.60, adottata dal Direttore dell’Azienda in data 11/07/2016,  con la quale è stato affida-
to al sig. Arturo Giglio l’incarico di addetto stampa ed addetto esterno alle pubbliche relazioni di questa A-
zienda per la durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’apposita convenzione; 

VISTO: 

- che il rapporto contrattuale è stato formalizzato in data 15/07/2016, a mezzo scrittura privata, repertorio 
n.48779; 

- che l’incarico è scaduto in data 14/07/2017; 

- che il sig. Giglio ha svolto tutte le attività previste nella convenzione; 

- che il sig. Giglio, con nota in data 10/11/2017, acquisita agli atti del protocollo a n.12123, ha manifestato  
la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto per un uguale periodo di tempo attraverso 
l’adozione di un nuovo incarico e,  in tal senso, ha proposto di eseguire le stesse attività del rapporto pre-
cedente operando una  riduzione del corrispettivo lordo nella misura del 20% e, quindi, per un importo 
complessivo di € 3.800,00= da liquidare secondo le modalità e condizioni di cui al precedente atto di in-
carico. 

ATTESO : 

− che la comunicazione e l’informazione al cittadino rivestono un ruolo di primo piano, per mezzo del quale 
si intende perseguire l’obiettivo di diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative a li-
vello di edilizia residenziale pubblica, di illustrare il lavoro istituzionale, di agevolare i processi di sempli-
ficazione amministrativa e di trasparenza dei procedimenti; 

− che si ritiene necessario continuare ad  avvalersi della collaborazione di un addetto stampa e che tale esi-
genza deriva dall'opportunità di attribuire ad un soggetto competente alcune attività specifiche, in partico-
lare: 
• supporto all’Amministratore Unico dell’Azienda in materia di comunicazione; 
• redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa; 
• organizzazione di conferenze stampa in occasione di particolari eventi e manifestazioni; 
• gestione dei rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche e televisive; 
• individuazione ed adozione, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, di forme innovative di 

comunicazione che ne aumentino l’efficacia e la trasparenza;  
• monitoraggio dei comunicati pubblicati, dei temi e degli articoli di interesse per l’ATER;  

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, in base al quale “(…) 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di na-

tura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, (...)”, in presenza dei presupposti di legittimità ivi previsti;  

DATO ATTO che è stata accertata la mancanza di personale interno con il quale provvedere ad effettuare 
l'attività di addetto stampa per assenza di professionalità specifiche e la corrispondenza della prestazione ri-
chiesta alle competenze attribuite dall' ordinamento all' Amministrazione conferente; 

RILEVATO 

− che, in relazione ai sopra citati presupposti legittimanti, per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, ri-
corrono le condizioni di legge in quanto:  

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ATER di Potenza 
ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;  

b) l’Azienda ha accertato l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno, atteso che l’attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo ed il pos-
sesso di una certa esperienza: attività per le quali nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente 
nell’organico aziendale è in grado di corrispondere, sia per la assenza di qualsivoglia qualificazione pro-
fessionale in materia, che per impossibilità di gestire ulteriori carichi di lavoro;  

c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;  
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d) vengono preventivamente determinati: la durata (anni uno dalla sottoscrizione del contratto); il luogo (A-
TER di Potenza), l’oggetto ed il compenso della collaborazione (Addetto Stampa: compenso annuo lordo 
onnicomprensivo di ogni onere e rimborso spese inclusi);  

VISTA la Legge 24/12/2007, n.244, relativa alle disposizioni in tema di collaborazioni esterne ed in partico-
lare l’articolo 7, comma 6 e seguenti, che disciplina il tema di ricorso alle collaborazioni esterne; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole UU.DD; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 
dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla pre-
sente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  
 

D E L I B E R A 

1) di prendere atto della  volontà manifestata dal sig. Arturo Giglio di proseguire  collaborazione con 
l’ATER, quale  addetto stampa, mediante nuovo incarico con una riduzione del corrispettivo dovuto del 
20%  rispetto a quanto originariamente pattuito; 

2) di dare mandato alla competente Unità di Direzione di porre in essere i necessari adempimenti. 

La presente deliberazione, costituita da 4 facciate è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo on-
line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi 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: 
U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  
 
               

DELIBERA  n.71/2017 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Giuseppe PALAZZO)                             F.to Giuseppe PALAZZO 

 
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 CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

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

____________________________________________________________________________________ 
 

UNITA’ DI DIREZIONE 
              “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRETTORE 
(Avv.Vincenzo PIGNATELLI) 

  
data ___________                                F.to Vincenzo PIGNATELLI                                             
 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
data _____________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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