AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

Proponente: Direzione
L’anno duemila-ventuno il giorno ventotto del mese di giugno 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. 0050/2021 DEL 29/06/2021

OGGETTO: incarico di esperto per il controllo di gestione

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale
Dott. Massimo Cristallo ______________________________
Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:
parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la legge regionale n. 29 del 24 giugno 1996;
VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;
VISTO il Regolamento per il “Controllo di Gestione”, approvato con deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 67 del 30.11.2017, ed in particolare l’art. 4, comma 3,
del medesimo Regolamento, il quale prevede che “Il componente esterno,
esperto in tecniche di controllo di gestione, da comprovare con apposito
curriculum, sarà nominato dall’Amministratore Unico...”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., recante la disciplina in materia di ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 1 del D.lgs. n. 286/99, e s.m.i, il quale prevede che “1. Le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti
adeguati a: a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile); b) verificare
l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi
e risultati (controllo di gestione) …. ”;
VISTO il D.Lgs. 30.6.2011, n. 123, di “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa
e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTA la propria deliberazione n. 0033/2021 del 6.4.2021, avente ad oggetto
“Selezione di esperto del Controllo Interno di Gestione”, con cui tra l’altro la
Direzione è stata autorizzata ad avviare la procedura di selezione dell’esperto di
cui all’art. 4 del Regolamento per il “Controllo di Gestione” di cui alla deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 67 del 30.11.2017;
VISTA la determinazione direttoriale n. 0023/2021 del 9.4.2021, con cui si è stabilito
di procedere all’indizione di un avviso pubblico di selezione per l’affidamento
dell’incarico di esperto per il controllo di gestione, approvando, per l’effetto, lo
schema di avviso pubblico di cui all’allegato “A” della medesima determinazione;
DATO ATTO che:
il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 12.4.2021 all’Albo Pretorio on
line, nell’Home page e in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
sezione “bandi di concorso”, e che il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione è scaduto il 27.4.2021 ore 12:00;
- ai sensi dell’art. 5 del suddetto avviso, con determinazione direttoriale
n. 0032/2021 del 12/05/2021 è stata nominata apposita commissione per la
selezione dell’esperto per il controllo di gestione;
- a seguito di esame delle domande pervenute in relazione all’avviso in
parola, la suddetta commissione si è riunita in data 21-5-2021, individuando il
Rag. Domenico Vincenzo Maglietta, nato a Tricarico (MT) il 30-9-1944, quale
unico candidato idoneo all’attività di che trattasi, così come risultante dal
verbale trasmesso all’Amministratore Unico con nota prot. n. 0004979 del
24-5-2021;
- l’Amministratore Unico con nota prot. n. 0005102 del 27-5-2021 demandava
alla Direzione i successivi adempimenti;

RITENUTO di nominare quale “Esperto per il controllo di gestione” il Rag. Domenico
Vincenzo Maglietta, nato a Tricarico (MT) il 30-9-1944, e di demandare alla
Direzione i conseguenti adempimenti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;

DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di nominare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il “Controllo di Gestione” di
cui alla deliberazione dell’Amministratore Unico n. 67 del 30.11.2017, quale
“Esperto per il controllo di gestione”, il Rag. Domenico Vincenzo Maglietta, nato
a Tricarico (MT) il 30-9-1944;
3. Di demandare alla Direzione i conseguenti adempimenti derivanti dalla
presente deliberazione;
4. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all’interessato Rag.
Maglietta;
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;
6. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante
l’urgenza dei successivi adempimenti.
IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito Petralla)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n.0050/2021 del 29/06/2021 è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 29/06/2021 per
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 29/06/2021

Il Responsabile degli “Affari Generali”
__________________________________________

