AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA
-----------------------

L’anno duemila-ventidue il giorno _nove del mese di maggio l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20
ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. Dott. Francesco D’Onofrio, con funzioni anche di
Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0045/2022 del 09/05/2022

OGGETTO: riorganizzazione degli Uffici dell’Azienda – approvazione nuovo organigramma

FORMULAZIONE DI PARERI:
Il Dirigente dell’Unità operativa Affari Generali e Personale, Ing. Pasquale Lionetti: parere di
regolarità tecnica favorevole ___________________
Il Direttore F.F., Dott. Francesco D’Onofrio: parere di legittimità favorevole _____________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad assumere ogni determinazione di
natura organizzativa al fine di assicurare l’attivazione dei principi di cui all’art. 2, comma 1 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e le rispondenze al pubblico interesse dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che l’adozione di interventi volti a potenziare l’aumento del livello di efficienza e di
efficacia dei servizi costituisce un presupposto fondamentale per garantire adeguati servizi alla
collettività;
TENUTO CONTO degli obiettivi dell’Amministrazione e dell’esigenza di riorganizzare gli uffici in
funzione degli effettivi fabbisogni e carichi di lavoro anche mediante il trasferimento di unità per
mobilità interna;
VISTO l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30-3-2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Legge Regionale di Basilicata 24.6.1996, n. 29, avente ad oggetto “Riordino degli enti di
edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;
VISTO il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera, adottato
con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0052/2021 del 06/07/2021;
PRESO ATTO che in data 30/04/2022 sono scaduti gli attuali incarichi di Posizioni Organizzative;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 01-06-2020, con cui è stato approvato
l’organigramma dell’ATER di Matera, unitamente alle declaratorie degli Uffici;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una rivisitazione del suddetto assetto organizzativo
dell’Azienda, al fine di assicurare una maggiore efficienza, produttività, economicità e correttezza
dei servizi fondati sulla flessibilità delle organizzazioni degli uffici e della gestione delle risorse
umane, tesi a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei
programmi e degli obiettivi;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il nuovo Organigramma e le Declaratorie degli Uffici
dell’Azienda, così come risultanti dagli allegati “A” e “B”, che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
CONSIDERATO che la suddetta riorganizzazione non comporta maggiore spesa;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente dell’Unità operativa Affari Generali e Personale;
VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;
DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere alla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente ed all’approvazione del
nuovo modello organizzativo dell’Azienda, come da allegato Organigramma e relative
Declaratorie (allegati “A” e “B”), che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. Di dare atto che il nuovo modello organizzativo entra in vigore con l’adozione del presente
atto, intendendosi abrogati l’organigramma e le declaratorie degli uffici approvati con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 01-06-2020;
4. Di demandare agli Uffici competenti il compito di trasmettere copia della presente
deliberazione e dei relativi allegati alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. aziendale e di
procedere alla pubblicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza di
adottare i successivi provvedimenti.
Il DIRETTORE F.F.
(Dott. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente Deliberazione N° 0045/2022 del _09/05/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 09/05/2022 per rimanere
pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 09/05/2022

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(________________________________________)

