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PREMESSA 
 

 

L’attuale dotazione organica dell’ATER di Padova discende dall’applicazione della Legge Regionale 

10/95 istitutiva dell’Ente che, all’art. 18, comma 2, disponeva: 

“Entro 12 mesi dalla approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del 

personale previa verifica dei carichi di lavoro”. 

Con la trasformazione in Azienda con prevalente attività di tipo imprenditoriale, senza dimenticare la 

gestione di un pubblico servizio di rilevanza sociale, soggetto a forme pubblicistiche, il riassetto della 

dotazione organica ed il reinquadramento del personale nel nuovo CCNL Federambiente, applicato per 

disposizione della Legge Regionale, unitamente all’avvio di un processo di razionalizzazione delle 

attività diventavano passaggi obbligati ed indispensabili per poter attuare la trasformazione richiesta 

dalla stessa Legge Istitutiva. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Padova, come stabilito dalla Legge Regionale istitutiva 

dell’Ente del 15 marzo 1995 n° 10, ha provveduto alla approvazione della Nuova Dotazione Organica 

con delibera prot. n° 912/33 del 18.3.1997 e successivi chiarimenti con delibera prot. n°917/38 del 

27.5.1997. 

La Regione Veneto approvava la Nuova Dotazione organica con proprio provvedimento dell’1.7.1997. 

In data 22.7.1997, il Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Padova, con delibera prot. n° 921/42, 

ha dato mandato al Direttore Generale di attuare la Nuova Dotazione Organica. 

Dopo 5 anni, l’ATER di Padova ha deciso di approvare una Nuova Dotazione Organica del personale 

con provvedimento n°1050/171 del 12/07/2001 ed approvato dalla Regione Veneto con provvedimento 

di Giunta in data 3 agosto 2001. 

 

Successivamente sono state apportate ulteriori modifiche: 

 

 CdA ATER n° 1071/192 del 27/03/2003 – approvato in Regione Veneto con prot.5985 del 
16/07/2003; 

 CdA ATER n° 1085/206 del 15/04/2004 – approvato in Regione Veneto con prot.336471/41.03 
del 14/05/2004; 

 CdA ATER n° 1188/309 del 01/08/2006 –approvato in Regione Veneto con prot.117564/41.15 
del 28/02/2007; 

 CdA ATER n° 1203/324 del 27/11/2007 – approvato in Regione Veneto con prot.731124/41.15 
del 31/12/2007; 

 CdA ATER n° 1221/342 del 14/01/2010 – approvato in Regione Veneto con prot. 135261/41.15 
del 10/03/2010; 

 CdA ATER n° 1325/446 del 30/09/2014; 
 CdA ATER n° 49 del 23/05/2019. 

 

 

 

 

 



 

 

La legge istitutiva delle ATER (L.R.V. 10/95) e la legge di disciplina per l’assegnazione e la fissazione 

dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R.V. 10/96) sono state sostituite ed abrogate 

dalla nuova Legge Regione Veneto n. 39 del 03/11/2017, la quale riordina e semplifica la disciplina 

regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Le principali novità riguardano: 

• ampliamento delle attività istituzionali delle ATER; 

• modifica agli organi aziendali; 

• attribuzioni di un numero di funzioni più elevate, un tempo di competenza di altri soggetti 

pubblici; 

• modifica della durata del contratto di locazione ERP da indeterminato a n. 5 anni; 

• modifica delle modalità di calcolo del canone di locazione con riferimento non più ai redditi ma 

all’ISEE; 

• modifica ai requisiti per l’accesso all’ ERP; 

• ampliamento delle riserve di alloggi a situazioni particolari. 

L’ampliamento delle attività in carico alle ATER ha reso necessario e improrogabile per l’Azienda la 

revisione della dotazione organica al fine di prevedere una struttura in grado di espletare al meglio le 

correnti competenze - per le quali, data l’entità patrimoniale dell’Azienda, è richiesto ed ormai non più 

procrastinabile un consolidamento dell’attuale forza lavorativa presente - nonché le nuove funzioni in 

carico all’Azienda quali: 

 la predisposizione di Bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di ERP, l’istruttoria delle 

relative domande e la predisposizione delle graduatorie su delega dei Comuni: attività un tempo in 

carico soltanto ai Comuni e, pertanto, nuova per le ATER; 

 la verifica annuale dei requisiti e il rinnovo quinquennale dei contratti che richiede una capillare 

attività ispettiva su tutto il patrimonio e in capo a tutti i membri del nucleo assegnatario: si rende 

necessaria una struttura tecnico/amministrativa di supporto; 

 le assegnazioni degli alloggi di ERP, non più di esclusiva competenza dei Comuni, demandate alle 

ATER per gli alloggi di proprietà; 

 il procedimento rivolto alla decadenza/annullamento dall’assegnazione: nuovo strumento che si 

affianca e/o sostituisce agli sfratti, comportando comunque, una struttura che segua l’intero 

processo. 

A ciò si aggiungono le attività trasversali in carico alle Aziende in qualità di Enti pubblici Economici, 

quali: 

 il sistema di produzione e di gestione documenti (tradizionali e digitali), come previsto dall’art. 5 

del DPCM 3 dicembre 2013, il quale descrive le modalità di gestione dei flussi documentali e degli 

archivi, in modo tale da organizzare i documenti ricevuti, inviati o comunque prodotti dall’ATER di 

Padova, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di registrazione di 



 

protocollo, di assegnazione, smistamento, classificazione, fascicolatura e reperimento dei 

documenti; 

 gli adempimenti in materia di anticorruzione e Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del 

D.lgs. 33/2013, che sempre più appesantiscono le procedure e necessitano di controlli e di una 

conseguente struttura; 

 gli obblighi in materia di Privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; relativo alla 

protezione delle persone fisiche; 

 il nuovo codice degli Appalti, approvato con D.lgs. n. 50/2016, che richiede una maggiore 

complessità negli adempimenti sia amministrativi che tecnici ed una formalità complessa nella 

produzione delle varie fasi di conferimento dei lavori, servizi e forniture; 

 la complessa attività del Responsabile Unico del Procedimento – RUP, che peraltro necessità di 

apposita Struttura di supporto per l’espletamento di tutte le fasi al medesimo attribuite dalla vigente 

normativa; 

 l’espletamento delle complesse procedure di sicurezza, dettate dal D.lgs. n. 81/2008, che 

attribuisce in capo al Datore di lavoro, al Dirigente ed al Responsabile precisi oneri ai fini della 

incolumità nei luoghi di lavoro ed all’interno della struttura aziendale; 

 il rispetto, la conservazione e l’esecuzione delle procedure di qualità – l’Azienda è certificata in 

materia di qualità, ambiente e sicurezza; 

 la necessità di dare pronta e compiuta risposta all’utenza, nella risoluzione di tutte le tematiche 

avanzate che circostanziano l’esigenza ed il rapporto di conduzione dell’abitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA SITUAZIONE AZIENDALE 
 

La Dotazione Organica attuale 
 

 

La dotazione organica dopo le varie modifiche, elencate in premessa, si presenta attualmente 

suddivisa nelle seguenti aree di gestione. 

 

DIREZIONE Direttore N°1 

 

Ufficio Contratti ed Appalti 
 

Quadro 

7°livello 

 

N°1 
 

N°1 

 

Ufficio Controllo di gestione 
 

7°livello 
 

N°1 
 

 

Staff Tot. N.3 
 

 

AREA AMMIMISTRATIVA Dirigente N°1 
 

 

Ufficio Canoni 8°livello N°1 

 7°livello 

6°livello 

5°livello 

N°1 

N°2 

N°2 
   
   

 Tot. N.6 
 

 

 

 

Ufficio Inquilinato 8°livello 
 

7°livello 
 

6°livello 
 

 
 

Tot. 

N°1 
 

N°1 
 

N°1 
 

 

 

 

N.       3 

 

 

Ufficio Morosità e Contenzioso 

 

 

Quadro 

7°livello 

6°livello 
 

 

 

 

Tot. 

 

 

N°1 
 

N°1 
 

N°1 
 

 

 

 

N°3 



 

 

Ufficio Ragioneria, Contabilità, Cassa 
 

8°livello

6°livello 

5°livello 
 

 

Tot. 

 

N°1 
 

N°1 
 

N°4 
 

 

N°6 

Ufficio Personale, Affari Generali 8°livello N°1 

 6°livello N°4 

 4°livello N°1 

  Tot. N°6 

 

 Area Amministrativa Tot. N°25 
 

AREA TECNICA 
 

Ufficio Manutenzione 

Dirigente 
 

Quadro 

N°1 
 

N°1 

 7°livello 
 

6°livello 
 

5°livello 
 

Tot. 

N°5 
 

N°2 
 

N°1 
 

N°9 

 

Ufficio Patrimonio 
 

Quadro 

7°livello 

6°livello 
 

5°livello 
 
Tot. 

 

N°1 
 

N°2 
 

N°2 
 

N°1 
 

N°6 

 

Ufficio Costruzioni 
 

Quadro 

7°livello 

6°livello 
 

Tot. 

 

N°1 
 

N°4 
 

N°1 
 

N°6 

 

Ufficio Programmazione Nuove iniziative 
 

Quadro 

7°livello 

6°livello 
 

5°livello 
 

Tot. 

 

N°1 
 

N°1 
 

N°1 
 

N°1 
 

N°4 

 Area Tecnica Tot. N°26 

Totale complessivo N°55 
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La tabella numerica per livelli di organigramma funzionale al 31 dicembre del 2018 è così definita: 

 

Tab.n°1 
 

 

Organico Pianta organica Effettivo al 31/12/2018 

 

Direttore Generale N. 1 N.1 
 

 

Dirigente Tecnico N. 1 N.1 
 

 

Dirigente Amministrativo N. 1 N.1 

 

Personale con qualifica Quadro    N. 6 N.6 

 

Personale con qualifica 8°livello 
 

   N. 4 
 

N.4 

 

Personale con qualifica 7°livello 
 

  N.16 
 

N.17 

 

Personale con qualifica 6°livello 
 

 N. 20 
 

N.15 

 

Personale con qualifica 5°livello 
 

 N.  4 
 

N.9 

 

Personale con qualifica 4°livello 
 

 N.  2 
 

N.1 

 

Personale con qualifica 3°livello 
 

 N.  0 
 

N.0 

 

Totale 
 

N.55 
 

N.55 

 

Non è stato tenuto conto delle assunzioni a tempo determinato. 
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La proposta di aggiornamento della Dotazione Organica 
 

 

 

 

 

Per rendere maggiormente funzionale la dotazione organica alle mutate prospettive politico- 

economiche e dalle nuove esigenze organizzative espresse in premessa sono proposti in sintesi 

i seguenti cambiamenti che comportano la modifica della consistenza della dotazione organica 

dandone una strutturazione più efficiente: 

 

- creazione di un nuovo Ufficio “Affari Generali” in staff al Direttore, date le sue funzioni trasversali; 

 

- concentrazione in un unico ufficio dell’attività negativa dei contratti, rendendo tale gestione più 

funzionale, anche per affrontare la nuova competenza derivante dalle decadenze; 

 

- previsione di un nuovo Ufficio “Bandi, Assegnazioni e Mobilità” in coerenza con le nuove 

funzioni di legge; 

 

- sviluppo di un Ufficio “Verifiche ed Ispezioni”, in grado di svolgere i controlli di supporto 

trasversale a tutti gli uffici collegati all’utenza ed agli alloggi; 

 

- separazione dell’Ufficio Protocollo dall’Ufficio Personale, dando vita all’Ufficio “Gestione 

Aziendale e URP”, in modo da affrontare al meglio gli obblighi di legge e sostenere l’tenza 

nell’esigenza di informazione. 
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La tabella numerica per livelli di organigramma funzionale prevedrà quindi un organico completo 

di n°75 unità, come da previsioni della Dotazione Organica e sarà così definita: 

 

 

 

 

Tab.n.3 

Organico 

Direttore Generale N.  1 
 

 

Dirigente Tecnico N.  1 
 

 

Dirigente Amministrativo N.  1 
 

 

Personale con qualifica Quadro  N.  7 
 

 

Personale con qualifica 8°livello  N.  7 
 

 

Personale con qualifica 7°livello  N. 23 
 

 

Personale con qualifica 6°livello N. 13 
 

 

Personale con qualifica 5°livello  N. 21 
 

 

Personale con qualifica 4°livello   N.  1 
 

 

Totale N.75 
 

 

Non è stato tenuto conto delle assunzioni a tempo determinato. 



 

Aree di responsabilità e Mansioni 
 

 

Si riportano di seguito le principali attività ed aree di responsabilità che fanno capo ai vari uffici. 
 

Le attività indicate possono essere suscettibili di modifiche in relazione alle mutevoli esigenze 

aziendali. L’Amministrazione si riserva di apportare tutti i mutamenti che riterrà opportuni per 

garantire il corretto svolgimento dell’attività aziendale. 

 

Si precisa infine che le descrizioni riportate sono da intendersi come esemplificative ed 

assolutamente non esaustive della intera attività 

 

 

 

DIREZIONE 
 

La Direzione si incentra nella figura del Direttore i cui compiti sono quelli definiti dall’art.12 della 

Legge Regionale 39/17 e dall’art.12 dello Statuto dell’ATER di Padova approvato con Delibera del 

C.d.A. n. 1729/850 del 4.10.2018 (modificato con Delibera del C.d.A. n. 01 del 17/01/2019). 

 

Principali aree di responsabilità: 
 

• Supervisione dell’intera attività aziendale. 

• Sviluppo di un sistema integrato delle varie attività aziendali per aumentarne l’efficienza e la 

capacità di presenza nel mercato. 

• Sviluppo del processo di informatizzazione dei servizi. 

• Sviluppo delle attività promozionali, delle proposte tecniche e dei progetti speciali indirizzati ad 

ampliare la missione aziendale con attribuzione del ruolo di progettista. 

• Sviluppo e gestione di un sistema di relazioni industriali interno. 

• Pianificazione e sviluppo, in collaborazione con i dirigenti di area delle risorse umane. 

• Studio e sviluppo delle politiche di bilancio e finanziarie con definizione dei budget e analisi delle 

loro dinamiche. 

 

Si riporta di seguito quanto previsto dall’art.12 della Legge Regionale 39/17 edall’art.12 dello Statuto 

dell’ATER di Padova approvato con Delibera del C.d.A. n. 1729/850 del 4.10.2018. 

 

Legge Regionale 39/2017- Art.12: 
 
1.    Il Direttore assicura l’efficienza, l’economicità e la rispondenza dell’azione amministrativa alle linee 

di indirizzo generale dell’azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal Consiglio di Amministrazione. In 

particolare il Direttore: 

a)    è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Amministrazione; 



 

b)    cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda, anche mediante l’adozione di 

atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi; 

c)    presiede le commissioni di gara in materia di contratti pubblici; 

d)    stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale 

funzionamento dell’Azienda; 

e)    dirige il personale ed organizza i servizi; 

f)    esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

Statuto ATER art. 12: 

2. Il Direttore, al quale sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di 

gestione dell'Azienda, assicura l’efficienza, l’economicità e la rispondenza dell’azione amministrativa 

alle linee di indirizzo generale ed agli obiettivi pluriennali definiti dal Consiglio, in particolare: 

a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell’esecuzione delle deliberazioni assunte 

dal Consiglio; 

b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, anche mediante l’adozione 

di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi; 

c) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale 

funzionamento dell’Azienda; 

d) dirige il personale ed organizza i servizi; 

e) partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante ed esprime parere di 

legittimità su ogni deliberazione del medesimo; 

f) assume i provvedimenti di assegnazione, decadenza, ampliamento del nucleo familiare, 

ospitalità, sanzioni, ed ogni altro provvedimento relativo ai contratti che stipula, secondo la 

disciplina disposta dal relativo regolamento.  

3. Al Direttore compete altresì: 

a) esercitare i poteri di spesa con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti finalizzati al 

controllo della gestione e nei limiti degli stanziamenti previsti e individuati dal Consiglio; 

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al 

miglioramento dell'efficienza e della funzionalità e dell'economicità e rispondenza all'azione 

tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell'Azienda; 

c) disporre in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplina e mobilità degli uffici, 

relativamente a tutto il personale e nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvede all’ 

irrogazione di sanzioni disciplinari, da adottarsi nei casi, con le garanzie e per gli effetti previsti 

dalla legislazione vigente e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, quando gli stessi non 

riservino tale competenza al Consiglio; 



 

d) mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, in 

applicazione del PTPCT e definire l’organizzazione, la tempistica e le modalità operative per il 

reperimento, la trasmissione e pubblicazione dei dati della trasparenza nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale; 

e) presiedere le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei pubblici appalti, compatibilmente con 

la normativa vigente in materia, ed attribuire l’incarico di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari 

dell’Azienda; 

f) firmare congiuntamente al dirigente amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, 

congiuntamente al responsabile dell’ufficio ragioneria, gli ordinativi di pagamento e incasso; 

g) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà 

di delega; 

h) affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente alle attività di 

propria competenza e nei casi previsti da apposito regolamento; 

i) provvedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera l); 

j) può incaricare altri dipendenti per lo svolgimento di specifiche attività di propria competenza; 

k) compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto, al 

Consiglio o al Presidente, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'Ente, 

nonché provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto e da 

regolamenti. 

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Direttore adotta decreti numerati progressivamente per anno e 

raccolti in apposito registro. 

 

Ufficio Affari Generali 
 

Attività di segreteria generale 

• Fornisce supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore svolgendo le 

attività di segreteria negli atti relativi ai rapporti con il personale/sindacati, con la Regione e gli 

altri Enti esterni all’Azienda e nell’ambito degli adempimenti e dei compiti istituzionali 

• Cura la compilazione e conservazione dei verbali del Consiglio, delle delibere e provvedimenti, 

ordini di servizio o decreti del Presidente o del Direttore 

• Predispone ed elabora quanto necessario per la preparazione delle sedute del Consiglio di 

Amministrazione e delle Commissioni per quanto non competa ad altri uffici 

• Raccoglie e conserva tutta la documentazione storico amministrativa dell’Azienda dalla sua 

fondazione 

• Conserva ed aggiorna i documenti di nomina degli Amministratori e dei Revisori dei Conti 

• Cura la registrazione delle sedute consiliari 

• Conserva il registro delle presenze alle riunioni degli Amministratori 



 

• Cura la trasmissione degli atti agli uffici di competenza 

• Riceve tutti gli atti legali e amministrativi notificati all’Azienda 

• Raccoglie la corrispondenza riservata da sottoporre all’esame del Presidente e del Direttore 

• Raccoglie e riordina la corrispondenza da sottoporre alla firma del Presidente e del Direttore 

• Svolge ogni altro compito attinente l’attività della segreteria della Presidenza e del Direttore 

Attività gestione certificazioni 

• Gestisce ed aggiorna le procedure relative al Sistema Qualità Aziendale 

• Verifica e controlla l’applicazione del Sistema Qualità Aziendale 

• Supporta i Dirigenti e l’RSPP nella gestione della sicurezza aziendale 

Attività  

• Rapporti con il medico del lavoro e attività connesse 

• Acquisti dispositivi infortuni 

Attività di programmazione 

• Cura le fasi di programmazione ed in particolare la formazione del Programma Triennale e 

dell’Elenco annuale dei lavori nel rispetto delle esigenze attuali e future dell’Azienda con 

particolare riguardo alla pianificazione degli interventi di costruzione, conservazione ed 

adattamento del patrimonio immobiliare 

• Cura le fasi di programmazione e la formazione del Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e del relativo Elenco annuale 

• Coordina l’attuazione del Programma triennale dei lavori e del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e dei correlati elenchi annuali 

• Formula proposte e fornisce dati ed informazioni nelle fasi di aggiornamento del Programma 

triennale dei lavori e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

• Promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari atti a verificare la fattibilità 

degli interventi 

• Effettua, in collaborazione con l’Ufficio Progettazione e Sicurezza, tutti i sopralluoghi necessari 

per la valutazione delle aree e fabbricati sui quali intervenire 

• In fase di pianificazione produce le schede di fattibilità degli interventi con il relativo elenco delle 

priorità da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 

• Accerta ed attesta nel caso di lavori eseguibili per lotti: 

- l’inserimento, nell’elenco annuale del progetto di fattibilità dell’intero lavoro e la sua 

articolazione per lotti; 

- la quantificazione dei mezzi finanziari per appaltare l’intero lavoro; 

- l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale dell’intero intervento 

• Individua i fabbisogni finanziari in relazione alle tipologie di intervento fornendo i dati per 

l’attivazione delle pratiche all’Ufficio Ragioneria 



 

• Predispone i piani finanziari 

• Si occupa delle procedure di attuazione e della richiesta di erogazione di finanziamenti esterni 

• Trasmette periodicamente le informazioni in materia di lavori pubblici all'Autorità di vigilanza sui 

lavori pubblici ed all'Osservatorio regionale presso il Ministero delle Infrastrutture 

• Elabora, informatizza ed invia i dati dei procedimenti amministrativi nell’ambito dei processi di 

rendicontazione dei Lavori verso la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi della 

ex Legge 229/2011 e li integra con le altre rendicontazioni operanti (Osservatorio, ANAC, etc,) 

• Cura la procedura definita nel manuale di Qualità aziendale relativamente all’attività di 

programmazione e pianificazione e ne predispone la relativa documentazione 

• Gestisce i rapporti con le amministrazioni comunali per la valutazione di proposte di intervento 

da inserire nel Programma Triennale 

• Gestisce i rapporti con altri Organi e/o Enti per le pratiche dell’ufficio 

• Gestisce il reinvestimento dei fondi ricavati dalle Leggi di vendita alloggi, quali la L. 560/93, 

11/2001, 7/2011 e delle vendite in social housing 

• Monitora gli interventi contenuti all’interno delle Leggi di finanziamento ove richiesti dall’Ente 

erogatore 

• Assiste l’Ufficio Ragioneria Cassa Contabilità nella redazione del Prospetto di Attività Costruttiva 

allegato al Bilancio 

Programmi Speciali 

• Ricerca i Fondi europei e le fonti di finanziamento in genere per l’avvio di progetti e azioni 

innovative di sviluppo in Azienda 

• Costituisce il presidio delle politiche per l’attuazione (progetto, connessione con altri partner, 

rendicontazione, etc.) dei programmi e/o progetti speciali  

Attività di supporto al RUP 

• Svolge attività di supporto al RUP per i lavori, i servizi e le forniture 

• Effettua le rendicontazioni periodiche al MEF delle attività e dei dati inerenti agli interventi 

costruttivi eseguiti e in corso di esecuzione 

Attività di supporto agli obblighi di legge, privacy, anticorruzione e trasparenza 

• Svolge attività di supporto al RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza 

• Svolge attività di supporto al DPO in materia di privacy 

• Svolge attività di supporto al ODV in materia di D.lgs. 231/01 

Attività di gestione informatizzazione 

• Formula proposte in ordine alla informatizzazione delle procedure di servizio, collabora alla loro 

gestione ed alla loro integrazione con gli altri uffici 

• Segue e collabora allo sviluppo della informatizzazione dei vari uffici e ne verifica i risultati 

• Stipula i contratti e gestisce gli acquisti relativi a: 



 

- Centralino 

- Forniture di software e rapporti con le software house (anche Fibra, licenza antivirus, …) 

- Contratti di consulenza informatica 

- Nuovo materiale informatico e relativa manutenzione  

- Noleggio di fotocopiatori e copie, noleggio computer, altri noleggi 

- Spese telefoniche (fisse, cellulari) 

Attività di gestione 

• Gestisce il parco automezzi e cura le annesse pratiche anche per la concessione di autorizzazioni 

In generale 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elaborazione, adozione e modifica di regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

AREA AMMINISTRATIVA               
 

E’ diretta da un Dirigente Amministrativo con le seguenti principali aree di responsabilità: 

• Sovrintende, verifica e coordina l’attività degli Uffici dell’Area Amministrativa, intervenendo, in 

caso di carenze ed assumendo tutti i provvedimenti atti al conseguimento dei compiti assegnati 

ai vari Uffici 

• Supporta l’Ufficio Ragioneria nello seguire l’attività del Revisore dei Conti 

• Sovrintende, anche con l’utilizzo di professionisti esterni, alla interpretazione delle norme 

amministrative, fiscali e civili e verifica la corretta applicazione ed il corretto adempimento delle 

regole formali 

• Verifica la predisposizione delle rendicontazioni periodiche dell’attività svolta dai vari uffici 

• Verifica la formulazione e la corretta predisposizione degli atti consiliari rientranti nei compiti svolti 

dall’Area Amministrativa di sua competenza e, per quanto concerne gli adempimenti 

amministrativi, anche delle delibere predisposte dagli Uffici dell’Area tecnica e dalla Direzione 



 

• Verifica e sottoscrive con il Direttore, salvo delega, tutti gli atti aziendali che influiscono sulle 

entrate e sulle uscite iscritte a bilancio verificandone anche la corretta imputazione o 

predisponendo le eventuali modifiche o rettifiche di competenza del Direttore o del C.d.A. 

• Può essere componente della commissione per la selezione del personale 

• Sovrintende alla predisposizione, nei tempi previsti dai regolamenti vigenti, della bozza di bilancio 

preventivo e consuntivo da sottoporre al Direttore ed agli altri organi aziendali 

• Coordina le risorse degli Uffici della propria Area e cura il corretto svolgimento delle attività e dei 

rapporti con il personale intervenendo nei casi previsti e segnalando le eventuali disfunzioni che 

richiedano provvedimenti disciplinari di competenza del Direttore o del C.d.A. 

• Segue la gestione dei contratti di assicurazione relativi e ne cura le procedure, relativamente 

all’assicurazione degli amministratori, dei dipendenti, delle attrezzature e mobilia avvalendosi 

degli uffici competenti 

• Predispone, segue e gestisce, su disposizione della Direzione, le convenzioni con il Comune di 

Padova ed i Comuni della provincia per la gestione degli alloggi ERP di proprietà delle stesse 

amministrazioni comunali 

E’ Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e quindi: 

• Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento, da parte dell’Azienda, degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando alla ANAC (e all’organo di 

esercizio di potere di indirizzo amministrativo), i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

• Controlla ed assicura, in collaborazione con i dirigenti responsabili dell’amministrazione, la 

regolare attuazione dell’ “accesso civico”; sul punto, giova segnalare che il RPCT è il naturale 

destinatario delle istanze di accesso in alternativa all’ufficio che detiene i dati, all’Ufficio relazioni 

con il pubblico (se esistente), e ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione, con le modalità 

disciplinate dal “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso dell’ATER di Padova” 

• Segnala, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi 

in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell’eventuale attivazione di 

procedimenti disciplinari nonché, al vertice dell’Azienda ed alle funzioni preposte, ai fini 

dell’attivazione di altre forme di responsabilità 

• Rende ad ANAC, ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo svolto 

all’interno dell’Azienda 

L’Area Amministrativa è articolata nei seguenti uffici: 
 
Ufficio Appalti e Contratti 

 

• Cura la scritturazione, repertoriazione e registrazione   di   tutti i contratti e   la relativa 



 

corrispondenza non tecnica con i contraenti, comprese le procedure antimafia e di subappalto 

(fino alla stipula del contratto) 

• Svolge attività di Ufficiale Rogante per i contratti e ne tiene, ove richiesto per legge, il relativo 

repertorio; fornisce assistenza in materia al Direttore per gli aspetti legali relativi alla proposizione 

delle delibere relative a tutti gli Uffici 

• Fornisce supporto al Direttore per l’esame legale di appalti e contratti, e assistenza in materia di 

assicurazioni, acquisizione/vendite immobiliari, locazioni civili e commerciali 

• Gestisce le procedure relative alla vendita in asta o con evidenza pubblica delle unità immobiliari 

• Provvede all’istruttoria di competenza delle azioni legali la cui promozione è riservata dallo Statuto 

al Presidente od al Direttore 

• Collabora con gli uffici fornendo assistenza legale sulle pratiche contenziose 

• Sovrintende alla predisposizione dei bandi e alle procedure di gara relativi alla esecuzione di 

lavori (per quanto non di specifica competenza del RUP) o alla fornitura di beni e/o servizi 

• Su delega del Direttore, il preposto può essere chiamato ad incarico di segretario verbalizzante 

nelle aggiudicazioni 

• Cura la predisposizione e scritturazione dei contratti, la loro registrazione e conservazione 

• Cura le relazioni con i contraenti per tutte le implicazioni di carattere amministrativo nella fase 

antecedente alla stipula del contratto per importi superiori a 40.000 euro 

• Provvede alla liquidazione delle competenze ATER relative alla stipulazione 

• Assicura l’osservanza delle disposizioni di legge per le certificazioni antimafia 

• Gestisce gli albi fornitori, professionisti, avvocati e amministratori 

• Gestisce le comunicazioni con l’Autorità dei LL.PP. relativamente alla procedura di affidamento 

di lavori, fino al provvedimento di aggiudicazione e servizi  

• Cura e predispone la documentazione da consegnare alla Centrale Unica di Committenza – CUC 

relativamente a servizi e forniture  

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni diservizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 



 

dell’ufficio 

 

Ufficio Gestione Aziendale e URP 
 

Attività di Gestione aziendale: 

• Garantisce il funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione 

di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di 

accesso ai documenti amministrativi di procedimenti conclusi i cui fascicoli sono stati trasferiti 

• Cura la redazione e l’aggiornamento del Titolario di classificazione (Piano di conservazione) 

• Cura la redazione e l’aggiornamento del Manuale di gestione, provvedendo anche alle forme di 

pubblicità 

• Cura la gestione accentrata del sito internet istituzionale in collaborazione con l’ufficio Risorse 

Umane e l’ufficio Affari Generali 

• Cura la gestione del protocollo informatico e, in dettaglio:  

− attribuisce, sulla base delle segnalazioni provenienti dai dirigenti e dai responsabili degli 

Uffici, il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra 

abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni 

− garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel 

rispetto delle disposizioni normative 

− garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo, 

d’intesa con i Consulenti informatici 

− accerta che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate nel più 

breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore dal blocco delle attività in stretta 

collaborazione con i Consulenti informatici 

− verifica la corretta conservazione delle copie di sicurezza, stabilendo di concerto con i 

Consulenti informatici e il Responsabile della conservazione i criteri di sicurezza informatica 

− autorizza l’attivazione e la chiusura del registro di emergenza, vigilando sul corretto uso 

− autorizza, in via esclusiva, le operazioni di annullamento 

− vigila sull’osservanza della normativa da parte del personale autorizzato e degli incaricati, 

anche attraverso controlli a campione 

− propone ulteriori tipologie documentali, da produrre in formato analogico al fine della 

conservazione storica 

− cura e vigila sulla corretta applicazione dell’uso delle caselle di posta istituzionale, della 

posta elettronica certificata (PEC istituzionali e dedicate configurate nel protocollo 

informatico) 

− riceve la corrispondenza in arrivo e inizia il processo di protocollazione tramite l’acquisizione 

del PDF, l’apposizione dei meta dati, l’individuazione degli uffici competenti e la 



 

catalogazione tramite Titolario informatico 

− Provvede alla raccolta, imbustamento ed invio della corrispondenza in partenza 

• Per l’archivio di deposito: 

− attua, in collaborazione con gli Uffici, le procedure di trasferimento delle unità archivistiche 

relative a procedimenti o affari conclusi, curando la redazione degli elenchi di trasferimento 

e di consistenza 

− effettua le operazioni di valutazione dei documenti ai fini della conservazione e scarto, 

curando la redazione del Piano di conservazione 

− cura la movimentazione dei fascicoli e ne gestisce la consultazione 

− consente a terzi, in applicazione del Regolamento accessi, l’esercizio del diritto di accesso, 

ponendo attenzione alla tutela dei dati personali e sensibili 

• Per l’archivio storico: 

− riordina la documentazione e redige e aggiorna l’inventario e altri mezzi di corredo 

− gestisce la consultazione 

− conserva, tutela e, se necessario, restaura la documentazione 

− consente a terzi, in applicazione del Regolamento accessi, l’esercizio del diritto di accesso, 

ponendo attenzione alla tutela dei dati personali e sensibili 

• Gestisce lo scarto dell’archivio, mantenendo i contatti con la Sovrintendenza, elaborando la 

documentazione per le necessarie autorizzazioni  

• Effettua servizio di portineria ed informazioni generali  

• Provvede all’apertura ed alla chiusura della Sede 

Attività di URP: 

• Gestisce il centralino telefonico dando le prime informazioni all’utenza in tema di canoni, 

assegnazioni, requisiti, morosità, mobilità, acquisto alloggi, regolamenti ed, eventualmente, 

indirizzando gli assegnatari verso la struttura competente anche registrando informaticamente 

l’appuntamento 

• Provvede alla registrazione per quanto attiene le richieste di intervento per la manutenzione 

 

In generale: 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 



 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 
Ufficio Risorse Umane 

 

• Si occupa della gestione economica del personale sotto il profilo contabile, nonché della relativa 

gestione previdenziale ed assistenziale: 

 

- determinazione del trattamento economico e relative variazioni in ordine alle modifiche di 

inquadramento, di orario contrattuale, di condizioni familiari, di rinnovi contrattuali e di eventi 

introdotti da nuove normative 

- adempimenti mensili connessi all’elaborazione delle buste paga 

- denunce telematiche mensili dell’Agenzia delle Entrate ed agli enti assicurativi/previdenziali e 

determinazione delle liquidazioni in loro favore 

- denunce di  infortunio 

- comunicazione alla Compagnia di Assicurazione dei sinistri accaduti e dei dati a consuntivo per 

la determinazione dei premi annuali relativi alle polizze del personale 

- denunce annuali quali: CU - 770 – Autoliquidazione INAIL, Conto annuale 

- rendicontazione costi  del  personale  per  la  predisposizione  del  bilancio  preventivo  e 

consuntivo 

- aggiornamento annuale dei trattamenti di fine rapporto e relativa informativa al personale 

- predisposizione calcoli per concessione di anticipazioni o liquidazioni del trattamento di fine 

rapporto 

- aggiornamento delle posizioni contributive, in conformità alla normativa previdenziale 

- predisposizione calcoli  per  determinazione  trattamento  pensionistico  del  personale  in 

quiescenza 

• Provvede al controllo giornaliero, settimanale e mensile delle presenze del personale 

• Calcola le ore di straordinario del personale dipendente 

• Predispone report mensili ed annuali che evidenziano le assenze dal servizio in funzione della 

corresponsione delle indennità varie previste dagli accordi contrattuali 

• Provvede mensilmente ad effettuare gli ordinativi dei buoni pasto ed alla loro consegna ai singoli 

dipendenti 

• Cura gli adempimenti connessi all’assunzione o dimissione del personale 

• Svolge tutti gli adempimenti connessi alla variazione dell’orario contrattuale  

• Istruisce ed aggiorna i fascicoli personali dei dipendenti 



 

• Assiste il Direttore per la gestione legale del personale 

• Cura l’istruttoria in ordine a richiami e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

• Cura la liquidazione delle competenze spettanti agli amministratori e componenti delle 

commissioni predisponendo le relative denunce previdenziali e/o fiscali 

• Gestisce i programmi di formazione ed aggiornamento aziendali 

• Gestisce la PEC dedicata al ricevimento dei certificati di malattia ed alla trasmissione delle 

comunicazioni/documentazione ai dipendenti 

• Gestisce il Sito Istituzionale e il Portale Amministrazione trasparente, in collaborazione con 

l’Ufficio Affari Generali e con l’Ufficio Gestione Aziendale e URP, aggiornando i dati di propria 

diretta competenza e vigilando sul puntuale e corretto aggiornamento da parte di tutti gli uffici 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

Ufficio Ragioneria Cassa Contabilità 
 

• Raccoglie le relazioni, la documentazione e le tabelle da tutti gli uffici ai fini della elaborazione 

del bilancio preventivo e consuntivo e relativi allegati 

• Elabora gli allegati, le tabelle e le relazioni di propria competenza e predispone i bilanci preventivi 

e consuntivi e relativi allegati 

• Tiene la contabilità relativa ai debiti e crediti verso lo Stato, Regioni, Comuni, Enti Pubblici e 

Privati che si occupano di Edilizia Residenziale 

• Cura gli adempimenti e la relativa documentazione attinenti agli obblighi per il bilancio 

consolidato 

• Redige il bilancio dei crediti/debiti relativi alla gestione della convenzione con il Comune di 

Padova, raccoglie la documentazione da tutti gli uffici, effettua versamenti e fatturazione 

• Istruisce le pratiche relative a richieste di mutui, finanziamenti e relative integrazioni 

• Raccoglie, controlla e conserva i documenti inerenti a movimenti economici e finanziari 



 

• Cura la regolare tenuta dei libri contabili e la gestione dei cespiti ammortizzabili 

• Cura la tenuta del libro giornale, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili, registri I.V.A. 

• Cura la predisposizione del modello Unico, dichiarazione I.V.A. e IRES e IRAP e relativi 

pagamenti  

• Cura i pagamenti dei contributi, imposte e tasse di competenza degli altri uffici 

• Cura il rendiconto mensile e pagamento IVA 

• Si occupa dell’accensione delle schede dei singoli lavori, registrazione movimenti contabili e 

relativi conseguenti adempimenti previsti per legge 

• Controlla la regolarità delle fatture ricevute ed emesse (escluse quelle emesse dal programma 

gestionale) e provvede alla loro registrazione contabile, incluse le fatture relative alla gestione 

servizi a rimborso;  

• Provvede alla registrazione delle note di accredito al fine del loro incasso e/o del minor 

pagamento al fornitore sulla base della approvazione formale da parte dell’ufficio competente 

• Provvede all’emissione dei mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni pervenute dagli 

uffici competenti 

• Provvede alle reversali di incasso sulla base della documentazione pervenuta dagli uffici e delle 

rendicontazioni contabili, anche relative a note di accredito liquidate dagli uffici competenti 

• Cura la tenuta dei conti correnti postali e bancari  

• Provvede al pagamento delle cartelle esattoriali 

• Provvede alla registrazione contabile di tutti i movimenti gestionali e patrimoniali 

• Archivia i documenti ufficiali (mandati, reversali, deliberazioni di rilevanza contabile ed allegati 

ecc.) 

• Si occupa di quant’altro riferibile alla gestione contabile finanziaria ed economico-patrimoniale 

dell’Azienda attraverso sistemi informatici e telematici con istituti di Credito ed Agenzia delle 

Entrate e del Territorio o altri Enti preposti 

• Segue e supporta le riunioni del Revisore dei Conti/Collegio fornendo la documentazione 

necessaria a tal fine 

• Propone variazioni e assestamenti del bilancio di previsione 

• Collabora con l’ufficio tecnico per la chiusura contabile dei cantieri 

• Predispone e consegna all’ufficio Risorse Umane la documentazione necessaria alla 

elaborazione dei CU e del 770 e, mensilmente, la documentazione IRPEF dei professionisti al 

fine del versamento della ritenuta d’acconto 

• Provvede a dare comunicazione dei compensi erogati ai dipendenti pubblici alle rispettive 

amministrazioni di appartenenza a sensi art. 53 D.lgs. 165/2001 

• Svolge l’attività a supporto del funzionamento degli uffici e del personale quali: 

- Acquisto, stoccaggio e distribuzione della CANCELLERIA 



 

- Acquisto di ABBONAMENTI E RIVISTE 

- Acquisti e manutenzione di MOBILIA E ARREDI 

- Acquisti di ATTREZZATURE TECNICHE 

- Altri acquisti per la sede 

- Inventario cespiti mobili 

• Provvede alla gestione del servizio cassa interno attraverso pagamenti e incassi, registrazioni e 

predisposizione di rendiconti periodici per versamenti presso Istituti di credito e Tesoreria 

• Predispone i rendiconti periodici delle spese di economato 

• Gestisce la conservazione in originale (anche digitale) delle polizze fideiussorie e/o fidejussioni 

bancarie a garanzia di contratti, convenzioni o impegni vari, redigendo apposito registro di carico 

e scarico 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 
Ufficio Bandi, Assegnazioni e Mobilità 

 

• Predispone il Bando di concorso, gestisce le procedure di selezione e la raccolta e istruttoria delle 

domande per l’accesso all’ERP su delega dei Comuni 

• Predispone il Bando di concorso, gestisce le procedure di selezione e la raccolta e istruttoria delle 

domande per l’accesso agli alloggi di non ERP  

• Predispone il Bando di concorso, gestisce le procedure di selezione e la raccolta e istruttoria delle 

domande per l’accesso alle unità non abitative 

• Predispone le graduatorie provvisorie e definitive per l’ERP su delega dei comuni 

• Predispone le graduatorie provvisorie e definitive per il non ERP  

• Predispone le graduatorie provvisorie e definitive per le unità non abitative 

• Effettua la verifica dei requisiti in sede di assegnazione degli alloggi di ERP di proprietà o su 

delega dei comuni 

• Effettua la verifica dei requisiti in sede di assegnazione degli alloggi di non ERP di proprietà 

• Effettua la verifica dei requisiti in sede di assegnazione delle unità non abitative di proprietà  



 

• Procede all’assegnazione degli alloggi di ERP di proprietà o su delega dei comuni predisponendo 

il relativo atto 

• Procede all’assegnazione degli alloggi di non ERP di proprietà predisponendo il relativo atto 

• Procede all’assegnazione delle unità non abitative di proprietà predisponendo il relativo atto 

• Istruisce le pratiche in caso di ricorsi avverso le graduatorie e partecipa alla Commissione alloggi 

• Assegna gli alloggi di ERP di proprietà o su delega dei Comuni in collaborazione con l’ufficio 

Manutenzione 

• Cura la mobilità volontaria, predisponendo i relativi bandi, istruendo le domande ed elaborando 

la relativa graduatoria, 

• Cura la mobilità obbligatoria e straordinaria degli assegnatari in collaborazione con gli uffici 

competenti 

• Provvede all’istruzione per gli atti di competenza da sottoporre alla Commissione Alloggi in ordine 

alle decadenze ed agli annullamenti delle assegnazioni per le materie di competenza, 

partecipando anche alle sedute 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 
Ufficio Gestione Attiva Contratti 

 

• Provvede alla stipula dei contratti di locazione degli alloggi e di quant’altro inerente, compresa 

l’apertura e chiusura informatica del contratto 

• Riceve gli atti di assegnazione e cura tutto il procedimento amministrativo antecedente il contratto 

di locazione 

• Gestisce, su indicazione della Direzione, i contratti d’affitto di unità ad uso abitativo non di ERP 

• Cura la raccolta e la catalogazione dei contratti nonché dei fascicoli relativi agli utenti 



 

• Istruisce le pratiche per l’utenza che richiedano variazioni contrattuali: in particolare cambi, 

subentri, disdette e riconsegna alloggi; provvede alle relative variazioni contabili ed 

amministrative 

• Tiene ed aggiorna l’anagrafe dell’utenza 

• Fornisce agli utenti idonee informazioni sul rapporto contrattuale 

• Effettua gli accertamenti periodici per la determinazione dei canoni di locazione 

• Aggiorna l’anagrafe dell’utenza per la parte attinenti i canoni di locazione praticati 

• Provvede alle variazioni dei canoni per eventi particolari del rapporto di locazione 

• Cura l’aggiornamento e l’applicazione delle normative concernenti gli atti curati 

• Gestisce i canoni alloggi e di unità non abitative anche non rientranti nella disciplina E.R.P. 

• Cura gli adempimenti fiscali relativi ai rapporti di locazione (registrazione e rinnovo annuale) 

mediante supporti informatici 

• Redige ed aggiorna i dati per il calcolo dei canoni di locazione e predisponendone l’inserimento 

attraverso i sistemi informatici per la bollettazione/fatturazione periodica 

• Gestisce, i contratti d’affitto di unità immobiliari ad uso diverso d’abitazione (commerciali, uffici, 

garage) 

• Istruisce le pratiche per l’utenza in relazione ad ampliamenti ed ospitalità temporanee; provvede 

alle relative variazioni contabili ed amministrative predisponendo il relativo atto 

• Invia i solleciti ordinari mensili di pagamento per il recupero del credito 

• Applica gli interessi passivi per ritardato pagamento 

• Cura la mobilità per cambi consensuali degli assegnatari in collaborazione con gli uffici 

competenti 

• Calcola il Fondo Regionale e il Fondo solidarietà, inviandone il report all’Ufficio Ragioneria per il 

relativo pagamento e rendicontazione contabile 

• Aggiorna le iscrizioni ai sindacati inquilini inviando il report pagamenti e iscritti alla Ragioneria 

• Provvede alla restituzione delle cauzioni nei casi di cessazione dei rapporti locativi 

• Provvede alle emissioni ed alla registrazione di altre entrate assimilate ai canoni di locazione 

incluso il conguaglio spese per servizi a rimborso 

• Elabora i preventivi annuali di carico canoni 

• Segue l’andamento delle riscossioni per canoni e predispone i rendiconti periodici 

• Assiste gli utenti fornendo indicazioni e chiarimenti in ordine alle modalità di registrazione del 

pagamento dei canoni 

• Gestione contabile dei riscatti, delle stipule atti di vendita e delle rateizzazioni 

• Gestione contabile delle quote sindacali versate dagli inquilini 

• Registra la ripartizione del fondo sociale predisposto dagli uffici di competenza 

• Provvedere agli addebiti nell’estratto conto dell’assegnatario/inquilino per attività di propria 



 

competenza 

• Gestisce la fatturazione/bollettazione verso gli utenti e stampa i relativi sezionali IVA 

• Provvede all’istruzione per gli atti di competenza da sottoporre alla Commissione Alloggi in ordine 

alle decadenze ed agli annullamenti delle assegnazioni per le materie di competenza, 

partecipando anche alle sedute 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 
Ufficio Verifiche ed Ispezioni 

 

• Esamina annualmente la presenza di requisiti in capo al nucleo 

• Esamina la presenza di requisiti in capo al nucleo in sede di rinnovo quinquennale del contratto 

• Verifica presso gli alloggi la eventuale presenza occupanti abusivi 

• Verifica presso gli alloggi le eventuali situazioni di cessione o sublocazione 

• Verifica presso gli alloggi l’eventuale svolgimento attività illecite 

• Verifica presso gli alloggi la eventuale presenza di danni 

• Verifica presso i fabbricati l’eventuale mancata osservanza regolamenti 

• Verifica presso gli alloggi/fabbricati l’eventuale presenza abusi 

• In occasione della pubblicazione dei bandi, svolge attività di supporto all’Ufficio Bandi, 

assegnazioni e mobilità per l’istruttoria delle domande 

• Provvedere agli addebiti nell’estratto conto dell’assegnatario/inquilino per attività di propria 

competenza 

• Provvede all’istruzione per gli atti di competenza da sottoporre alla Commissione Alloggi in ordine 

alle decadenze ed agli annullamenti delle assegnazioni per le materie di competenza, 

partecipando anche alle sedute 



 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Gestisce le attività legali di carattere generale (con esclusione di quelle in materia di appalti, diritto 

del lavoro e morosità assegnatari/inquilini) e di carattere specifico in materia di verifiche ed 

ispezioni 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

 

Ufficio Gestione Negativa Contratti 
 

• Esamina le situazioni degli utenti morosi ed invia le diffide di pagamento A.R. per il recupero del 

credito anche su delega dei Comuni 

• Monitora costantemente la morosità nel corso dell’esercizio e predispone i relativi report 

• Cura le pratiche stragiudiziali per il recupero della morosità anche su delega dei Comuni 

• Provvede agli addebiti per rateizzazioni morosità anche su delega dei Comuni 

• Provvede agli addebiti per transazioni morosità anche su delega dei Comuni 

• Cura la gestione contabile riguardante gli occupanti abusivi e senza titolo anche su delega dei 

Comuni e ne istruisce le pratiche 

• Cura le pratiche legali per il recupero della morosità avvalendosi di professionisti esterni anche su 

delega dei Comuni 

• Collabora e supporta gli uffici fornendo consulenza legale sulle pratiche di contenzioso con gli 

inquilini 

• Provvede ad istruire le pratiche necessarie a dichiarare l’inesigibilità del credito anche su delega 

dei Comuni 

• Cura i rapporti con gli assistenti sociali dei Comuni per i cosiddetti “casi sociali” 

• Gestisce ed aggiorna costantemente i data base relativi agli utenti morosi 

 



 

 

• Gestisce i rapporti con gli enti locali ed istituzioni per il recupero del credito relativo agli inquilini e 

formula proposte per la ripartizione del Fondo Solidarietà 

• Partecipa alle operazioni di esecuzione sfratto e decadenza con l’ausilio dei legali esterni in 

collaborazione con l’ufficio Manutenzione anche su delega dei Comuni 

• Fornisce all’Ufficio Manutenzione indicazioni sulla data ai fini dello sgombero dell’alloggio in 

seguito a sfatto/decadenza  

• Istruisce la pratiche da sottoporre al vaglio del gruppo di lavoro per la valutazione delle situazioni 

di morosità 

• Partecipa, su delega della Direzione, alle riunioni del gruppo di lavoro per la valutazione delle 

situazioni di morosità 

• Provvede all’istruzione per gli atti di competenza da sottoporre alla Commissione Alloggi in ordine 

alle decadenze ed agli annullamenti delle assegnazioni per le materie di competenza, 

partecipando anche alle sedute 

• Svolge le mansioni di segreteria della Commissione Alloggi anche per le decadenze istruite da 

altri uffici 

• Avvia il procedimento di decadenza, esamina le controdeduzioni con l’ausilio dell’ufficio che ha 

istruito la pratica, predispone l’atto di decadenza dall’assegnazione 

• Esegue gli atti di decadenza e gli sfratti con l’ausilio della forza pubblica, degli assistenti sociali e 

qualsiasi altro supporto necessario 

• Provvedere agli addebiti nell’estratto conto dell’assegnatario/inquilino per attività di propria 

competenza 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 



 

AREA TECNICA 

 
E’ diretta da un Dirigente Tecnico con le seguenti principali aree di responsabilità: 

• Sovrintende, verifica e coordina l’attività degli Uffici che fanno riferimento all’Area Tecnica, 

intervenendo, in caso di carenze ed assumendo tutti i provvedimenti atti al conseguimento dei 

compiti assegnati ai vari Uffici 

• Coordina la risorse degli Uffici della propria Area e cura i rapporti con il personale intervenendo 

nei casi previsti e segnalando le eventuali disfunzioni che richiedano provvedimenti disciplinari di 

competenza del Direttore o del C.d.A. 

• Verifica l’adeguatezza delle risorse, dei mezzi e dei sistemi gestionali alle politiche aziendali e alle 

situazioni di mercato, proponendo eventuali interventi di razionalizzazione, modifica e 

aggiornamento 

• Verifica la predisposizione delle rendicontazioni periodiche delle attività svolte dagli Uffici 

• Predispone o verifica la corretta predisposizione e la successiva attuazione degli atti consiliari 

rientranti nei compiti svolti dall’Area Tecnica 

• Ricopre il ruolo di Responsabile del Programma Triennale 

• Può essere componente della Commissione per la selezione del personale 

• E’ componente del Comitato Tecnico ex art. 15della Legge Regionale39/17 quale “Responsabile 

della Struttura Tecnica” 

• Assume incarichi nell’ambito della sicurezza (D.lgs.81/08), di progettazione, o D.L. ove richiesto 

dal Direttore 

• Individua e segnala le necessità di adeguamento e aggiornamento del proprio patrimonio, i mezzi 

necessari e le priorità 

• Propone politiche di sviluppo e ampliamento del mercato con individuazione e definizione delle 

strategie operative 

• Formula proposte per un organico utilizzo delle disponibilità economiche 

• Formula proposte per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati 

• Predispone il budget di competenza, collabora alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo 

• Segue la gestione dei contratti di assicurazione relativi al patrimonio in gestione o di esclusiva 

proprietà dell’Azienda e cura le procedure relative all’assicurazione del patrimonio immobiliare 

dell’azienda e dei veicoli avvalendosi degli uffici competenti 

E’ preposto alla Sicurezza e le funzioni assegnategli ai sensi dell’art. 19 D.lgs.81/08 sono: 

• Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti 



 

• Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio specifico 

• Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 

e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa 

• Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione 

• Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato 

• Segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 

durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta 

 

L’Area Tecnica svolge la propria attività, sia riferita al proprio patrimonio esistente e nuovo, che per 

conto terzi. 

 

E’ articolata nei seguenti Uffici: 
 

Ufficio Condomini e Autogestioni 
 

• Promuove le amministrazioni autogestite dei fabbricati in locazione 

• Controlla i bilanci annuali degli amministratori di condominio, preventivi e consuntivi e provvede 

alla liquidazione delle spese trasmettendo la documentazione all’ufficio Ragioneria, anche 

contestando gli addebiti impropri 

• Garantisce la partecipazione, anche mediante la presenza di altri colleghi, alle assemblee 

condominiali e di autogestione 

• Collabora con gli altri uffici per quanto attiene l'attività relativa alla gestione dei condomini 

• Gestisce le volture e chiusure delle forniture di acqua e luce 

• Definisce gli acconti di spese delle parti comuni per i fabbricati in diretta gestione e li comunica 

all’ufficio Gestione attiva contratti 

• Calcola i conguagli di tutte le spese parti comuni (acqua, luce, gas, pulizie, interventi di 

manutenzione, altri addebiti) per i fabbricati in diretta gestione e relativo riaddebito a 

inquilini/proprietari, in particolare in collaborazione con l’Ufficio Manutenzione per le spese dirette 

e da ripartire relative agli interventi di manutenzione 

• Segue dal punto di vista legale le controversie condominiali 

• Vigila sul rispetto delle normative e della disciplina contrattuale da parte degli utenti 

• Svolge azioni d’informazione agli assegnatari con particolare riferimento al corretto utilizzo e 

custodia dell’alloggio assegnato, alle buone pratiche ambientali da applicare nella vita quotidiana 



 

domestica e al risparmio energetico 

• Gestisce la procedura di contabilizzazione del conguaglio spese condominiali in collegamento e 

collaborazione con l’Ufficio Manutenzione 

• Segue le procedure informatiche per la elaborazione e l’invio delle spese a carico dell’utenza 

accessorie ai canoni di locazione ed altre spese 

• Provvede all’istruzione per gli atti di competenza da sottoporre alla Commissione Alloggi in ordine 

alle decadenze ed agli annullamenti delle assegnazioni per le materie di competenza, 

partecipando anche alle sedute 

• Assiste gli utenti fornendo chiarimenti ed indicazioni in ordine alla contabilizzazione del 

conguaglio spese per quanto di competenza 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

Ufficio Patrimonio 
 

• Cura la raccolta, l’archiviazione, la gestione, l’aggiornamento e la correzione di tutti i dati tecnici 

ed amministrativi relativi ad alloggi, fabbricati, annessi e terreni tramite utilizzo del programma 

gestionale e relativo data base 

• Fornisce tramite il programma gestionale i dati per il calcolo dei canoni di locazione all’ufficio 

Canoni 

• Fornisce all’Ufficio Ragioneria, Contabilità, Cassa il conteggio con i relativi F24 degli anticipi e del 

saldo IMU 

• Compila ed invia ai Comuni le variazioni/dichiarazioni IMU 

• Fornisce i dati patrimoniali per il pagamento delle assicurazioni dei beni immobili di proprietà 

ATER e di proprietà di terzi 

• Esplica le pratiche e i controlli relativi alle imposte, tasse e contributi gravanti sugli immobili 



 

• Cura la predisposizione e l’invio alla Soprintendenza della documentazione necessaria 

all’acquisizione del parere della stessa soprintendenza per tutti gli immobili con più di 50 anni 

• Provvede ai rilievi, frazionamenti, accatastamenti e stime di aree e fabbricati esistenti e nuovi 

• Fornisce autorizzazioni ed eventuali prescrizioni e vincoli per modifiche ed interventi sulla 

proprietà richiesti dagli assegnatari 

• Esercita attività di controllo sul patrimonio 

• Assiste altri uffici per attività patrimoniali e catastali 

• Provvede all’estinzione del diritto di prelazione relativo alle Leggi 513/77 e 560/93 

• Formula proposte in ordine alla informatizzazione delle procedure di servizio, collabora alla loro 

gestione ed alla loro integrazione con gli altri uffici 

• Istruisce le pratiche per il trasferimento in proprietà o diritto di superficie di aree o immobili in 

collaborazione con l’Ufficio Progettazione e sicurezza 

• Cura la redazione e l’aggiornamento dei piani di vendita 

• Istruisce e cura tutte le pratiche di compra-vendita sia dirette, in asta o con evidenza pubblica 

• Calcola il valore degli alloggi per la loro vendita 

• Verifica e procede alla conformità per la vendita dei beni e predispone la documentazione 

necessaria ai notai per la stipula 

• Predispone le periodiche rendicontazioni delle attività svolte nell’ambito degli interventi di propria 

competenza 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

 

Ufficio Manutenzione 
 

• Cura i rapporti con l’utenza per quanto attiene questioni tecniche e manutentive 



 

• Compila ed aggiorna l’elenco prezzi manutentivi 

• Definisce con le compagnie di Assicurazione gli indennizzi e ne predispone la documentazione 

utile per la liquidazione 

• Compila capitolati e disciplinari 

• Predispone le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie 

• Assiste l’Ufficio Patrimonio per iniziative volte alla formazione di archivi contenenti le 

caratteristiche tecnico costruttive e lo stato di conservazione del patrimonio 

• Fornisce informazioni all’Ufficio Patrimonio per l’aggiornamento “dell’archivio” con riferimento agli 

aspetti manutentivi, conservando e gestendo i dati e la documentazione tecnico- amministrativa 

e contabile degli interventi manutentivi eseguiti 

• Fornisce all’Ufficio Patrimonio le schede relative alle spese sostenute per gli alloggi in vendita 

• Curala gestione dell’attività amministrativa di propria competenza 

• Emette singoli ordinativi di lavoro, redige la contabilità e cura la liquidazione delle fatture delle 

ditte incaricate 

• Effettua il controllo amministrativo di tutti gli interventi di manutenzione secondo quanto 

predisposto dalle procedure per la qualità aziendale 

• Gestisce i contratti con gli appaltatori 

• Predispone le periodiche rendicontazioni delle attività svolte nell’ambito degli interventi di propria 

competenza 

• Cura la manutenzione dell’intera sede aziendale 

• Riceve le segnalazioni di guasti e disservizi e determina le priorità di intervento 

• Effettua sopralluoghi quando ritenuti necessari per la verifica delle segnalazioni e per la 

definizione dell’intervento 

• Programma gli interventi, coordina, sovrintende e controlla le imprese e ditte incaricate, verifica 

l’ottenimento dei risultati attesi 

• Verificala regolarità del personale impiegato in cantiere e l’adozione ed rispetto nel corso dei lavori 

delle norme di sicurezza da parte dell’impresa o ditta 

• Verificalo stato di avanzamento dei lavori, redige la contabilità, predispone e propone le 

conseguenti liquidazioni 

• Individuale spese a rimborso dirette o da ripartire e predispone la loro suddivisione per i 

conseguenti addebiti in sede di conguaglio in collaborazione con l’Ufficio Condomini e 

Autogestioni 

• Controlla l’efficienza degli impianti e delle attrezzature degli Uffici 

• Individua e segnala le necessità di manutenzione riguardanti interi fabbricati o insieme di 

fabbricati oppure adeguamenti normativi ed integrazioni o innovazioni impiantistiche di numero 

consistente o su ampia scala 



 

• Propone per la loro programmazione i conseguenti piani di intervento indicandone anche i costi 

presunti e le priorità 

• Assume la responsabilità della definizione dei progetti e della redazione degli elaborati tecnici a 

corredo dei documenti di gara 

• Assume incarichi di Direzione Lavori 

• Assume la responsabilità della gestione dei contratti con gli appaltatori 

• Collabora con l’Ufficio Gestione Negativa Contratti per l’esecuzione degli sfratti 

• Provvede alla redazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori sostitutivi degli atti di 

collaudo 

• Assume gli incarichi assegnati ai sensi dei D.lgs.81/08 nello svolgimento delle attività di 

manutenzione e di adeguamento che lo prevedono 

• Individua e propone attività manutentive e di conduzione impianti da gestire con contratti di 

Service anche pluriennali 

• Partecipa in accordo con l’Ufficio Condomini e autogestioni alle assemblee condominiali e di 

autogestione per la   valutazione, discussione e approvazione di perizie e preventivi predisposti 

dagli amministratori e dai presidenti delle autogestioni nonché si occupa dell’accertamento della 

corretta esecuzione dei lavori previsti 

• Controlla e coordina la ditta addetta alle pulizie della sede aziendale 

• Gestisce il servizio di reperibilità in concomitanza di festività e relativamente all’allarme della sede 

• Svolge sopralluoghi tecnici e controlla l’adeguatezza di perizie e preventivi 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Gestisce il ricevimento del pubblico per appuntamento dando le necessarie informazioni per 

risolvere le problematiche e istruendo le pratiche 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

 

 

 



 

Ufficio Progettazione e Sicurezza 
 

• Promuove, studia e predispone - sia per interventi dell’ATER sia per conto terzi - le progettazioni, 

definendo le tipologie edilizie e le ipotesi degli interventi edilizi a livello di fattibilità/preliminare, 

definitivo ed esecutivo per nuove iniziative 

• Cura, per gli interventi ATER, le procedure rivolte a garantire la sicurezza nella fase di 

progettazione e collabora con l’Ufficio Costruzioni e/o con l’Ufficio Manutenzione, per quanto 

attiene quelle rivolte a garantire la sicurezza nella fase di esecuzione  

• Coadiuva gli Uffici Manutenzione, Verifiche ed Ispezioni per quanto attiene le problematiche 

correlate alla regolarità tecnico amministrativa degli immobili di proprietà Aziendale e predispone 

per i medesimi la documentazione per l’ottenimento di titoli edilizi 

• Collabora con la Direzione e l’Ufficio Affari Generali al fine di garantire il regolare espletamento 

della programmazione aziendale 

• Promuove, in collaborazione con la Direzione e l’Ufficio Affari Generali, la ricerca di aree e/o 

immobili e l’eventuale successiva acquisizione; effettua le valutazioni sulle arre ed edifici sia 

oggetto di acquisizione che di intervento, istruisce le pratiche per il trasferimento in proprietà o in 

diritto di superficie 

• Predispone le documentazioni per la presentazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie ai fini 

dell’ottenimento del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo 

• Gestisce, nella fase di progettazione, i rapporti con gli Enti (Comuni, Genio Civile, Regione, 

VV.FF., Ministero LL.PP., Soprintendenze, ASL, etc.) ed istruisce le relative pratiche per il rilascio 

delle preventive autorizzazioni 

• Redige i piani di sicurezza e coordinamento nella fase di progettazione, collabora con l’Ufficio 

Costruzioni nella gestione della sicurezza in fase di esecuzione aggiornando la documentazione 

(PSC, cronoprogramma, planimetria cantiere, notifica preliminare, ecc.) a seguito di varianti come 

previsto dalla normativa sia per gli interventi dell’Azienda sia per conto terzi ai sensi del D.lgs. 

81/08 e s.m.i.; 

• Predispone i Quadri Economici di Spesa (Q.T.E.) degli interventi ATER ed istruisce i QTE di 

Enti/Cooperative Terzi; 

• Svolge le funzioni di segreteria per il Comitato Tecnico art.15 della Legge Regionale 39/17, 

stilando i relativi verbali ed istruisce gli atti relativi ad interventi edilizi, realizzati sia da ATER sia 

da Enti diversi/Cooperative, soggetti al controllo del Comitato medesimo 

• Collabora per la redazione e aggiornamento del prezziario Regionale relativo ai lavori 

• Redige ed aggiorna gli schemi di contratto ed i capitolati speciali relativi ad interventi edilizi, anche 

in collaborazione con gli Uffici Appalti, Costruzioni e Manutenzione 

• Trasmette agli uffici competenti la documentazione tecnica necessaria per l’indizione della gara 

d’appalto 



 

• Concorre attivamente alla gestione dei tavoli tecnici di verifica della progettazione e della stima 

dei costi, accertando la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dal 

Regolamento Appalti nonché la loro conformità alla normativa vigente 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’Ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

Ufficio Costruzioni 
 

• Cura la fase di realizzazione degli interventi assumendo incarichi di Direzione Lavori, controllo 

tecnico, contabile, amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto della normativa 

vigente e di Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione, sia per gli interventi dell’Azienda 

che per conto terzi 

• Supporta l’Ufficio Progettazione e Sicurezza per la redazione dei progetti degli interventi di nuova 

costruzione o di ristrutturazione, sviluppati secondo le tre fasi, preliminare definitivo ed esecutivo 

sia relativamente agli interventi dell’ATER che per gli incarichi per conto terzi 

• Collabora con l’Ufficio Progettazione e Sicurezza nel controllo circa la rispondenza della 

progettazione con i contenuti nel documento preliminare alla progettazione nonché nella verifica 

dell’attività di preventivazione e stima lavori  

• Cura, per la propria parte di competenza, i rapporti con gli Enti (Comuni, Genio Civile, Regione, 

VV.FF., Ministero LL.PP., ULSS etc.) ed istruisce le relative pratiche connesse all’esecuzione dei 

lavori 

• Individua e propone nell’ambito del proprio organico, i tecnici aventi funzione di Direttore 

Operativo e di Ispettore di Cantiere 

• Assume gli incarichi di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi della 

normativa vigente 

• Collabora alla stesura degli atti da sottoporre al parere del Comitato Tecnico ex art.15 della Legge 



 

Regionale 39/17 

• Partecipa alla redazione dei progetti degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 

• Cura i rapporti con gli Enti esterni (Comuni, Genio Civile, Regione, VV.FF., Soprintendenze, ASL, 

etc.) ed istruisce le relative pratiche per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla chiusura dei 

lavori e rilascio del certificato di agibilità 

• Elabora perizie di variante e/o suppletive da sottoporre, ove previsto, all’approvazione degli organi 

competenti 

• Fornisce, a lavori ultimati, tutte le indicazioni relative alle variazioni in corso d’opera apportate 

durante l’esecuzione e predispone l’aggiornamento degli elaborati tecnico-progettuali 

• Provvede al primo accesso degli inquilini nelle unità abitative oggetto di intervento edilizio seguito 

dal medesimo ufficio 

• Partecipa a tavoli tecnici di verifica della progettazione e della stima dei costi, accertando la 

rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dal Regolamento Appalti nonché la 

loro conformità alla normativa vigente 

• Istruisce gli atti consiliari e di direzione relativi all’ufficio 

• Predispone la relazione, le tabelle e la documentazione da consegnare all’ufficio Ragioneria 

Cassa Contabilità al fine della elaborazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 

• Richiede preventivi di spesa, elabora le autorizzazioni di spesa, predispone contratti, raccoglie la 

documentazione di legge ai fini di incarichi per prestazioni di servizi, forniture, incarichi 

professionali attinenti alla propria attività 

• Controlla la correttezza e completezza delle prestazioni di servizi, forniture, incarichi professionali 

attinenti alla propria attività, con conseguente liquidazione della spesa 

• Elabora, adotta e modifica regolamenti, procedure, flow chart, modelli e informative in 

applicazione del D.lgs. 231/01, della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e degli 

adempimenti in tema di qualità, anche tramite la divulgazione e informazione agli stakeholder 

dell’ufficio 

 

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


