
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------  

 

Proponente: Direzione 

 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno ___uno___ del mese di ___settembre________ l’Amministratore 

Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni 

anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE   N.__0064/2020_____ del ____01-09-2020_________ 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: proposta di affidamento incarichi dirigenziali  
 

 

 

 

 

 

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:  

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTE le Leggi della Regione Basilicata n. 12 del 2.3.1996 e n. 29 del 24.6.1996; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di organizzazione di questa Azienda, approvato con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 13 del 22.2.2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, recante all’art. 

2 norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 in materia 

di conferimento di incarichi dirigenziali; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, della L.R. 31/2010, come modificato 

dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014“… gli incarichi dirigenziali presso gli enti strumentali di cui al 

comma 2-bis a copertura dei posti di funzione previsti nei rispettivi ordinamenti organizzativi, 

sono conferiti dalla Giunta Regionale che provvede attingendo dal ruolo unico di cui al comma 

2-bis, sentiti i legali rappresentati degli enti medesimi”; 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della L.R. n. 29/1996 e l’art. 12, comma 1, dello Statuto 

attribuiscono la rappresentanza legale dell’Azienda all’Amministratore Unico; 

CONSTATATO, altresì, che gli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di organizzazione 

attribuiscono all’Amministratore Unico la competenza in materia di incarichi dirigenziali; 

RICHIAMATO il CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza (art. 22 CCNL 10.4.1996, 

sostituito dall’art. 13 CCNL 23.12.1999 ed integrato dall’art. 10 CCNL 22.2.2006) nella parte in 

cui stabilisce che gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la 

disciplina dell’ordinamento vigente, adeguandosi quanto ai criteri per il conferimento e la revoca 

degli incarichi alle disposizioni dell’art. 19, commi 1 e 2, del D.lgs. 29/93 (ora D.lgs. n. 

165/2001); 

CONSIDERATO che l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, testualmente recita: “Ai fini del 

conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura 

e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, 

delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in 

precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche 

competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente 

maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' 

attinenti al conferimento dell'incarico…”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge Regionale di Basilicata 25.10.2010 

n. 31 “Al provvedimento di conferimento dell’incarico è allegato il contratto individuale con il 

quale sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle 

priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle 

eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto nonché la durata 

dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può 

eccedere il termine di cinque anni e non può essere inferiore a tre anni. La durata dell’incarico 

può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il 

collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili solo espressamente con 

apposito provvedimento”; 

CONSIDERATO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 dell’1.6.2020 si è 

proceduto all’approvazione del nuovo Organigramma e delle relative declaratorie degli Uffici 

dell’Azienda; 



RITENUTO che con l’approvazione della nuova Macrostruttura - Organigramma e declaratorie 

degli Uffici dell’Azienda - occorre provvedere al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali; 

RITENUTO di proporre alla Presidenza della Giunta Regionale il conferimento dei seguenti 

incarichi di funzioni dirigenziali: 

- Ufficio Amministrativo, con le funzioni risultanti dall’allegato “B” della richiamata 

deliberazione n. 41/2020, al Dirigente di questa Azienda, dott. Francesco D’Onofrio, in 

possesso di professionalità idonea all’esercizio delle specifiche funzioni di competenza; 

- Ufficio Tecnico, con le funzioni risultanti dall’allegato “B” della richiamata deliberazione 

n. 41/2020, al Dirigente di questa Azienda, ing. Pasquale Lionetti, in possesso di 

professionalità idonea all’esercizio delle specifiche funzioni di competenza; 

RICHIAMATO l’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 a norma del quale, all'atto del conferimento 

dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferbilità previste dal decreto medesimo, dichiarazione che costituisce condizione per 

l'acquisizione di efficacia dell'incarico e che è soggetta a pubblicazione sul sito 

dell'amministrazione conferente, unitamente alla dichiarazione da ripetersi annualmente, circa 

l’insussistenza di cause di incompatibilità; 

CONSIDERATO che il Direttore ha accertato che, ad oggi, non vi sono situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 dei suddetti dirigenti allo svolgimento 

delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici e la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 6.11.2015 recante il 

codice di comportamento valevole per i dipendenti dell’ATER di Matera; 

VISTI i curriculum vitae dei dirigenti di questa Azienda, Dott. Francesco D’Onofrio e Ing. 

Pasquale Lionetti; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore; 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di proporre alla Presidenza della Giunta Regionale il conferimento dei seguenti incarichi 

di funzioni dirigenziali: 

- Ufficio Amministrativo, con le funzioni risultanti dall’allegato “B” della richiamata 

deliberazione n. 41/2020, al Dirigente di questa Azienda, dott. Francesco D’Onofrio, in 

possesso di professionalità idonea all’esercizio delle specifiche funzioni di competenza; 

- Ufficio Tecnico, con le funzioni risultanti dall’allegato “B” della richiamata deliberazione 

n. 41/2020, al Dirigente di questa Azienda, ing. Pasquale Lionetti, in possesso di 

professionalità idonea all’esercizio delle specifiche funzioni di competenza; 

3. Di fissare in tre anni la durata degli incarichi dirigenziali, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, fatte salve le cause di risoluzione 

anticipata del rapporto e/o dell’incarico, in particolare nel caso di ridefinizione 

dell’assetto organizzativo; 

4. Di rimettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale di Basilicata, per quanto di 

competenza ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater della L.R. 31/2010; 

5. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e 

nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la Direzione, che ne 

curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

    IL DIRETTORE      L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Ing. Donato Vito Petralla)    (Avv. Lucrezia Guida) 



La presente Deliberazione n° ____0064/2020_________ del ___01-09-2020________ è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal               01-

09-2020______ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, ____01-09-2020___________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

