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*   *   * 

 

DELIBERAZIONE N. 030    SEDUTA DEL 29.06.2021 

    

OGGETTO 

 

Dotazione organica: proposta di modifica. Determinazioni conseguenti. 

 

Il giorno 29.06.2021 alle ore 15:00 convocato dalla Presidente mediante nota prot. n. 2934 del 

22.06.2021 recapitata ai singoli componenti a mezzo pec, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Belluno, quale previsto dall’art. 10 della legge regionale 03.11.2017 n. 39, nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 28.05.2021 per l’esame degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

COMPONENTI  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Ilenia Rento     Presidente                     presente 

Silvano De Salvador    Consigliere               presente 

Emiliano Bonanni    Consigliere                 presente 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

dott. prof. Donato Madaro       assente giustificato 

 

Assume la presidenza la dott. ing. Ilenia Rento, assiste in qualità di segretario il dott. Alberto 

Pinto - Direttore dell’ATER di Belluno. 
 

      *   *   * 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 71 del 23.12.2019, esecutiva a far data dal 

02.03.2020, con la quale veniva tra l’altro approvata la nuova pianta organica aziendale, 

riservandosi il Consiglio di Amministrazione di procedere ad una valutazione della 

funzionalità del nuovo assetto organizzativo, trascorso un anno dall’esecutività del 

provvedimento e di apporre eventuali correttivi nel caso si fossero ravvisate criticità di 

funzionamento della nuova struttura aziendale; 

 

 RICHIAMATA ,altresì, la propria deliberazione n. 42 dell’11.08.2020, esecutiva, con 

la quale veniva apportata una modifica all’attuale assetto organizzativo limitatamente 

all’Ufficio Progetti, Appalti, Gare e Direzione Lavori; 

 

 RICHIAMATA ,infine, la propria deliberazione n. 10 del 02.03.2021 esecutiva con la 

quale si esprimeva un giudizio positivo sul nuovo assetto organizzativo ad un anno dalla sua 



adozione, prendendo altresì atto dell’opportunità di poter apporre alcuni correttivi nell’Area 

Amministrativa; 

  

 VISTO il verbale della riunione tenutasi con le OO.SS. il 03.06.2021 nella quale si è 

discusso sulle possibili modifiche da apporre alla dotazione organica, previa valutazione di 

eventuali osservazioni da far pervenire entro il 15 giugno 2021 e successive determinazioni 

conseguenti del Consiglio di Amministrazione;   

 

 VISTA la relazione del Direttore del 22.06.2021 prot. int. 41 relativa al nuovo assetto 

organizzativo predisposto secondo le osservazioni emerse nella riunione del Consiglio di 

Amministrazione del 09.06.2021; 

 

 VALUTATA anche la successiva proposta formulata dal Direttore … 

 

[omissis] 

 

 CONSIDERATA l’attuale fase di rilancio e sviluppo nel settore dell’Edilizia 

residenziale pubblica, avviata dal Legislatore nazionale con i finanziamenti per 

l’efficientamento energetico degli edifici (c.d. superbonus 110%), per la rigenerazione urbana, 

per la qualità dell’ abitare (PINQUA), dove l’ATER è partner del Comune capoluogo e, da 

ultimo, per lo specifico finanziamento contenuto nel Piano “Sicuro,  verde  e   sociale”, parte 

del fondo complementare al PNNR; 

 

 RITENUTO necessario per il mutato scenario, nel quale l’Azienda si trova e si 

troverà ad operare, avere a disposizione un nuovo assetto organizzativo aziendale più 

flessibile nell’attuale contesto non prevedibile all’atto della revisione della dotazione organica 

adottata nell’ultimo anno e mezzo; 

 

 VALUTATO, altresì, che la dinamicità richiesta nell’operato aziendale, che si riflette 

sull’organizzazione, dipende anche dall’entità delle risorse finanziarie messe a disposizione e 

dai tempi concessi per la progettazione e realizzazione degli interventi, oltre che dalla 

complessità delle attività amministrative connesse;  

 

 DATO ATTO anche che il nuovo assetto organizzativo proposto non violerebbe il 

rispetto del vincolo imposto dalla Regione Veneto con nota prot. 43523 del 29.01.2020, per 

cui la spesa del personale annua non può eccedere il costo medio calcolato nel triennio 

2011/2013; 

  

 DATO ATTO CHE la documentazione è a disposizione dei sigg. Consiglieri, 

unitamente all’ordine del giorno, presso la sede aziendale dal 23.06.2021; 

 

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla legittimità di questo 

provvedimento;   



 

ciò premesso all’ unanimità di voti 

 

DELIBERA 

 

 

a) [omissis] 

 

b) [omissis] 

 

c) di apportare la modifica alla dotazione organica  dell’Ufficio Inquilinato  disponendo:  

 

 il ridimensionamento del posto di 8° livello amministrativo in un posto di 7° del 

responsabile dell’Ufficio, a far data dal collocamento a riposo dell’attuale 

responsabile, previsto per il 13 settembre 2021;  

 

 di autorizzare, per l’effetto, il Direttore all’avvio delle procedure per la copertura del 

posto che si renderà vacante dal 13 settembre 2021, dandogli ampio mandato nel 

rispetto delle procedure regionali e aziendali in materia di assunzioni; 

 

 la riqualificazione di un posto di 5° livello amministrativo in un posto di 6° livello 

amministrativo, [omissis] 

 

[omissis] 

 

 

h) di inviare il presente provvedimento alla Giunta regionale per il controllo, ai sensi 

 dell’articolo 18 della L.R. 3 novembre 2017 n. 39, nei modi e termini stabiliti dalla 

 L.R. 18 dicembre 1993 n. 53 e per la verifica preventiva ai sensi del punto 4, lett. a 

 DGR 1815 del 06/12/2019, come modificata ed integrata dalla DGR 1547/2020. 

 

  

 LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 dott. ing. Ilenia Rento dott. Alberto Pinto 

 Direttore dell’A.T.E.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


