
 

 

 

 

 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

 

 MATERA  
 
 
 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, 

l’Amministratore Unico dell’Azienda, dr.ssa Lucrezia Guida, nominato 

con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale n.9 del 20-10-

2019, assistito dal Direttore, ing. Donato Vito Petralla, con funzioni e 

competenza segretariale, ha adottato la seguente: 

 
 
 

DELIBERAZIONE N.0096/2020 DEL 21/12/2020 

 

 

 

 
OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA -SEZIONE LAVORO. AUTORIZZAZIONE 

ALLA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA NEL GIUDIZIO R.G.L. 1393/2020. 
CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV DOMENICA DIMATTEO. 

CIG. Z982FE0D3A 

 

 

                                                                         
 
Formulazione di pareri: 
Parere favorevole di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria del Dirigente 
dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio_______; 
Parere favorevole di legittimità del Direttore, ing. Donato Vito Petralla: 
_______________ 

                                                

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c notificato a questa Azienda il 7-10-2020 dal dipendente -
matricola nr.1160, avente ad oggetto l’impugnazione dinanzi al Giudice del Lavoro del  
Tribunale di Matera, di un provvedimento sanzionatorio adottato nei suoi confronti, con 
consequenziale richiesta di risarcimento danni; 
 

RITENUTO necessario e opportuno garantire la rappresentanza in giudizio dell’Ente e ogni 
utile difesa a tutela delle sue ragioni, soprattutto a fronte della richiesta risarcitoria di 
notevole entità formulata in atti, dalla quale possono discendere conseguenze economiche 
rilevanti; 
 

CONSIDERATA l’impossibilità di investire del patrocinio l’Ufficio Legale dell’Ente, per il 
conflitto di interessi sussistente con la parte ricorrente;  
 

RAVVISATA l’esigenza di affidare l’incarico ad un avvocato esterno da individuarsi, in 
ragione della materia del contendere e secondo un criterio di rotazione, fra gli avvocati 
specializzati in diritto del lavoro iscritti nell’elenco aperto dei professionisti, pubblicato sul 
sito on line dell’ATER; 

 

VALUTATO l’art. 17, c.1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016 che esclude dall’applicazione delle 
disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra 
l’altro, “la rappresentanza legale”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs. n. 
50/2016, contenente i principi relativi all’affidamento dei contratti pubblici esclusi; 

 

DATO ATTO che, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso 
l’affidamento diretto degli incarichi legali sotto la soglia di €.40.000,00, purchè 
adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 36,c.2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;  
 

PRESO ATTO  del parere n. 2109 /2017 del Consiglio di Stato, in applicazione delle Linee 
guida Anac,  secondo il quale nei servizi legali esclusi dall’applicazione del codice dei 
contratti rileva, pur se non in via esclusiva, la componente fiduciaria delle scelte che deve 
essere comunque considerata; 
 

 ATTESO di procedere all’affidamento diretto dell’incarico de quo, considerando anche 
l’urgenza di costituirsi in giudizio, motivata dal particolare periodo di emergenza 
epidemiologica che ha avuto  ricadute sull’attività dell’Ufficio;  
 

RITENUTO di conferire l’incarico all’avv. Domenica Dimatteo del Foro di Matera, iscritta nel 
summenzionato elenco;  
 

VISTO il curriculum dal quale si rilevano la competenza e l’esperienza dell’avv. Domenica 
Dimatteo, necessarie e richieste  per l’incarico in oggetto;    

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del suddetto legale ad accettare l’incarico;  
 



VISTO il preventivo dell’11-12-2020, presentato dall’avv. Domenica Dimatteo, in base ai 
minimi tariffari dello scaglione di riferimento del D.M. n.55/2014 ( valore indeterminato);  
 

RITENUTO di disciplinare la prestazione professionale secondo l’allegato schema di 
convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 

DATO ATTO che l’udienza è udienza fissata per giorno il 14-1-2020; 
 

RITENUTO di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Teresa Perrone 
dell’Ufficio Legale; 

  

VISTO il numero di CIG Z982FE0D3A attribuito dall’ANAC alla presente procedura; 
 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n.82/2020 del 3/11/2020 avente ad 
oggetto: “ Variazione ed assestamento  e salvaguardia equilibri- Bilancio di previsione dell’esercizio 

2020.”,inviata alla Regione Basilicata con nota prot. n. 8603 del 4-11-2020, ai fini 
dell’approvazione, e divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 30 giorni, ai sensi 
dell’art. 18, c.3,  della legge regionale di Basilicata n.11 del 14-7-2006; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo;  
 

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore sul presente atto; 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in narrativa, la costituzione dell’ATER di Matera nel 
giudizio r.g. l. 1393/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro; 

2. Di conferire il relativo incarico all’avv. Domenica Dimatteo (C.F. DMTDNC66S58A942P)  
del Foro di Matera, con studio in Nova Siri, alla Via Pio La Torre n. 4 ( P.IVA 
00626660773);  

3. di impegnare in la somma di € 5.770,14 inclusi gli accessori, sul capitolo n. 10403.008 
del  bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, esecutivo ai sensi di legge, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di procedere alla stipulazione del disciplinare di incarico con l’avv. Domenica Dimatteo 
secondo lo schema allegato; 

5. Di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Teresa Perrone dell’Ufficio 
Legale 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito trasparenza amministrativa ai sensi del 
d.l. n. 1372003. 
 
Il responsabile del procedimento, dott.ssa teresa Perrone: parere di regolarità tecnica 
favorevole:_____________ 

 

         IL DIRETTORE                                                   L’AMMINISTRATORE UNICO     

         ( ing. Donato Vito Petralla)                                               (dr.ssa Lucrezia Guida) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente deliberazione n.0096/2020 è stata pubblicata nell’albo Pretorio on –

line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 21/12/2020 al 

_____________ , per quindici giorni. 

Matera,21/12/2020 

 

            Il Responsabile degli Affari Generali 
                                (dott. Massimo Cristallo ) 

 


