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 DELIBERA  n. 23/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ATER POTENZA – REVOCA PARZIALE 

DELIBERA N. 15/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2020,  il giorno 01 del mese di Aprile, nella sede dell'ATER 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Arch. Vincenzo De Paolis, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, 

assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 413227 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE   “DIREZIONE.” 
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VISTO l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale fissa, in termini generali, i criteri a cui si deve ispirare 

l’organizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione;  

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15 del 28.02.2017 con la quale: 

 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e, in particolare: 

a) sono state individuate le seguenti  “Aree Strategiche” dell’Azienda: “Area Promozione e Coordina-

mento”; “Area Amministrativa Gestionale”, “Area Tecnica”; 

b) le Unità di Direzione sono state ridotte da quattro a due; 

c) sono state individuate, all’interno delle Aree Strategiche,  le seguenti strutture di preposizione diri-

genziale: a) Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”; b) 

Unità di Direzione “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri”; 

d) sono state istituite le seguenti aree di Posizione Organizzativa: 

 Affari generali e contrattualistica; 

 Gestione immobiliare; 

 Gestione bilancio e personale; 

 Manutenzione; 

 Progettazione e Interventi costruttivi; 

 Avvocatura, posta in dipendenza funzionale con l’Amministratore Unico; 

 è stato approvato l’Organigramma e le Declaratorie delle Unità di Direzione dell’Azienda; 

 sono state abrogate le disposizioni regolamentari precedentemente adottate in materia di organizzazione 

e competenze degli Uffici; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18 del 07.03.2017 con la quale si era provveduto ad 

affidare gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la propria disposizione n. 3 del 30.03.2020 con la quale si è provveduto a nominare l’ing. Pierluigi 

Arcieri, dirigente dell’Azienda, Direttore dell’ATER di Potenza; 

VISTO l’art. 5 del vigente “Regolamento di Organizzazione” dell’Azienda, adottato con delibera 

dell’Amministratore Unico p.t. n. 134/2011, il quale testualmente così recita: “1. L’attività dell’ATER è 

informata a criteri di costante e preminente rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti 

all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell’utenza 

tutta, perseguendo il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza 

dell’azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell’attività medesima, in puntuale attuazione 

dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte. 2. L’ATER adotta ogni 

strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e 

dinamico dell’attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle 

finalità e degli scopi istituzionalmente ad essa attribuiti”; 

VISTO l’articolo 7, commi 1-3, del precitato Regolamento il quale testualmente così recita: “1. 

L’organizzazione è funzionale alle esigenze delle attività e dei servizi gestiti ed ha carattere strumentale 

rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. 2. Le strutture organizzative sono flessibili ed ordinate 

per materie secondo le funzioni ed i compiti assegnati. 3. Le funzioni sono aggregate per materie omogenee. 

Alle unità organizzative di massima dimensione sono affidate compiti di programmazione, coordinamento e 

controllo dell’attività, di gestione ed esecuzione dei programmi”;  

RITENUTO necessario, in virtù della narrativa che precede, operare una nuova modulazione degli “ambiti di 

programmazione” e, quindi, delle aree strategiche, al fine di adeguare il modello gestionale alla contingente 

situazione aziendale;  

RAVVISATA, per le motivazioni di cui in premessa, la necessità di individuare, all’interno delle Aree Stra-

tegiche,  le seguenti strutture di preposizione dirigenziale: a) Unità di Direzione “Promozione e Coordina-

mento, Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri”; b) Unità di Direzione “Gestione Patrimo-

nio e Risorse”; 

RITENUTO opportuno operare una modifica parziale della precedente delibera n. 15/2017; 
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SENTITI i Dirigenti dell'Azienda;  

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

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

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 i capi 1, lettera c) e 2 della delibera n. 15/2017; 

2. di individuare, per l’effetto, all’interno delle Aree Strategiche,  le seguenti strutture di preposizione diri-

genziale: a) Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Interventi Costruttivi, Manutenzione, 

Recupero, Espropri;”; b) Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse”; 

3. di approvare il nuovo Organigramma e le Declaratorie delle Unità di Direzione dell’Azienda, così come 

risultanti dai seguenti elaborati che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte inte-

grante e sostanziale: 

 Allegato “Al”  -   Organigramma di ATER Potenza; 

 Allegato “A2” -  Declaratorie; 

 

4. di procedere, in virtù delle motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza dalla data di adozione del 

presente atto, all’affidamento degli incarichi dirigenziali come di seguito riportato: 

 Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, 

Espropri” – ing. Pierluigi Arcieri; 

 Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” – avv. Vincenzo Pignatelli; 

5. di riservare a successivo provvedimento una diversa modulazione della organizzazione dell’Azienda, 

avuto riferimento all’evoluzione della normativa nazionale e regionale; 

6. di riservare a successivo provvedimento da parte del Direttore dell’Azienda, l’individuazione del perso-

nale, attualmente in servizio,  da assegnare  alle UU.DD.  

La presente deliberazione, costituita da n. 18 facciate, comprensive degli allegati, 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  Pierluigi Arcieri                                               F.to  Vincenzo De Paolis  

__________________________                                                       ________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

 “DIREZIONE” 

 

DELIBERA  n. 23/2020   

 

OGGETTO:  NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ATER POTENZA – REVOCA PARZIALE 

DELIBERA N. 15/2017.  

 

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 DETERMINAZIONE ((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 regolarita’ contabile del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E 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 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  

INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

Il DIRETTORE  

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 

 

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

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

   

data _____________                                F.to Pierluigi ARCIERI 

 


