
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

Proponente: Direzione 

 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno __sedici__ 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. 0069/2020 del 16/09/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: affidamento incarichi dirigenziali ad interim 
 

 

 

 

 

 

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:  

parere 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 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; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 dell’1.6.2020, con la quale si è 

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

dell’Azienda; 

VISTA la proposta formulata alla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, giusta 

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 64 dell’1.9.2020, per il conferimento degli incarichi 

di funzioni dirigenziali; 

CONSIDERATO che il Dirigente dott. Francesco D’Onofrio risulta assente dal servizio dal 

26.8.2020, giusta certificazione acquisita al prot. ATER n. 2020-0006947 del 15.9.2020, e che 

allo stato non è possibile prevedere la data del rientro;  

CONSIDERATO che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Dirigente di un Ufficio le 

sue competenze sono espletate di norma da altro Dirigente, su designazione dell’organo di 

vertice dell’Amministrazione, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dalla legge; 

RITENUTO al fine di non arrecare pregiudizio all’attività amministrativa dell’Azienda, di dover 

disporre l’attribuzione temporanea dell’incarico di responsabilità dell’Ufficio Amministrativo, 

ripartendo le competenze tra il Direttore Ing. Donato Vito Petralla e l’altro Dirigente in servizio, 

Ing. Pasquale Lionetti; 

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore; 
 

DELIBERA 

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

2. Di attribuire ad interim al Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con decorrenza immediata, 

la responsabilità dell’Ufficio Amministrativo con specifico riferimento alle Unità 

operative “Sistema Informativo Aziendale” e “Gestione Bilancio e Risorse”; 

3. Di attribuire ad interim al Dirigente Ing. Pasquale Lionetti, con decorrenza immediata, la 

responsabilità dell’Ufficio Amministrativo con specifico riferimento all’Unità operativa 

“Gestione Immobiliare”; 

4. Di dare atto che per i suddetti incarichi l’Ing. Donato Vito Petralla e l’Ing. Pasquale 

Lionetti non percepiranno alcun compenso aggiuntivo; 

5. Di dare atto che i suddetti incarichi temporanei cesseranno automaticamente al rientro 

del Dirigente titolare Dott. Francesco D’Onofrio;  

6. 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; 

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza. 
 

         IL DIRETTORE      L’AMMINISTRATORE UNICO 

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



La presente Deliberazione n° __0069/2020 __ del __16/09/2020__ è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal __16/09/2020_ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, 16/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 
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