AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventidue, il giorno _ventotto_ del mese di __luglio_ l’Amministratore Unico
dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale
n.9 del giorno 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. dell’Azienda, Avv. Francesco D’Onofrio,
con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N._0063/2022_ del _28/07/2022

OGGETTO: proroga conferimento funzioni ad interim al Dirigente Ufficio Amministrativo
dell’Azienda.

Direttore F.F., Avv. Francesco D’Onofrio: parere di legittimità e di regolarità tecnica favorevole
___________

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0007/2022 del 31/01/2022, con cui venivano
conferite ad interim per ulteriori 6 mesi, ovvero sino al 31 luglio 2022, salvo eventuale proroga, le
funzioni già attribuite all’Avv. Francesco D’Onofrio con le deliberazioni n. 0081/2021 del 30/09/2021, n.
0092/2021 del 02/11/2021e n. 0062/2021 del 03/08/2021;
VISTO l’art. 22 del “Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera”, approvato
con deliberazione dell’A.U. n. 0052/2021 del 06/07/2021, ai sensi del quale in caso di assenza o
impedimento del Dirigente e/o Direttore per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, le funzioni allo
stesso attribuite vengono esercitate da altro Dirigente individuato con apposito atto deliberativo;
CONSIDERATO che, per quanto già esposto nelle precedenti deliberazioni, permane l’assenza del
Direttore e, pertanto, occorre garantire la continuità delle funzioni ad esso assegnate;
VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 0062/2021 del 03/08/2021 con cui venivano attribuite all’Avv.
Francesco D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, tra le altre funzioni, specificatamente quella
di assistenza all’attività deliberativa dell’Amministratore Unico, esprimendo parere di legittimità sulle
deliberazioni;
RITENUTO di dover assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, prorogando il
conferimento ad interim delle funzioni già attribuite all’Avv. Francesco D’Onofrio con le deliberazioni
n. 0007/2022 del 31/01/2022, n. 0081/2021 del 30/09/2021, n. 0092/2021 del 02/11/2021e n. 0062/2021
del 03/08/2021;
RILEVATO che dall’affidamento delle sopracitate funzioni non deriva alcun onere economico
aggiuntivo;
VISTO il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica del Direttore F.F.;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTA le Legge della Regione Basilicata n. 29 del 24.06.1996;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prorogare per ulteriori 6 mesi, ovvero dal 1° agosto 2022, salvo diverso successivo
provvedimento di proroga, il conferimento ad interim delle funzioni già attribuite all’Avv.
Francesco D’Onofrio con le deliberazioni n. 0007/2022 del 31/01/2022, n. 0081/2021 del
30/09/2021, n. 0092/2021 del 02/11/2021e n. 0062/2021 del 03/08/2021;
3. Di dare atto che per lo svolgimento delle suddette funzioni, non deriva alcun onere economico
aggiuntivo;
4. Di demandare la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Azienda;
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 presso la Segreteria
dell’Amministratore.
6. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza.
IL DIRETTORE F.F.
(Avv. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n._0063/2022_ del_28/07/2022_è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del
sito Web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal __28/07/2022_ per rimanere pubblicata
per giorni 15 (quindici).
Matera, lì_28/07/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(____________________________)

