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L’anno duemila-venti il giorno trentuno del mese di dicembre l’Amministratore Unico 

dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con 

funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE   N.0103/2020 del _31/12/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: Recepimento del verbale della riunione della delegazione 

trattante del 29.12.2020 ed approvazione del “Regolamento di disciplina 

dell’orario di lavoro e di servizio del personale non dirigente” 

 

 

 

 

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale 

Dott. Massimo Cristallo ______________________ 

 

 

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:  

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________ 

 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la legge regionale n.29/1996 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda; 

 

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21-5-2018, 

nonché le disposizioni “non disapplicate” rivenienti dai precedenti CCNL;  

 

Vista deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0014/2016 del 22-2-2016, con cui è stato 

approvato il “Regolamento unico di disciplina dell’orario di lavoro e di tutti gli istituti contrattuali 

che, a qualunque titolo, prevedono l’assenza dal servizio del personale non dirigente”; 

 

Ritenuto di dover adeguare la Disciplina dell’orario di lavoro alle previsioni del precitato 

CCNL Funzioni Locali del 2018, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano 

l’orario di lavoro, i permessi orari per particolari motivi personali o familiari e le assenze per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici; 

 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 92/2020 del 14-12-2020, di recepimento 

ed approvazione del verbale della riunione della delegazione trattante del 2-12-2020, con 

cui, tra l’altro, si demandava all’Unità operativa Affari Generali e Personale la redazione 

del nuovo Regolamento sulla disciplina dell’orario di lavoro in conformità a quanto stabilito 

ed approvato nella riunione del 2-12-2020; 

 

Considerato che nella riunione della Delegazione Trattante del 29 dicembre 2020, sono 

state approvate modifiche a quanto stabilito nella riunione tenutasi il 2 dicembre 2020, 

relativamente all’orario di uscita consentito nel pomeriggio nonché ai giorni di rientro 

pomeridiano, così come risultanti nel relativo verbale del 29.12.2020 che, allegato al 

presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, recependo il richiamato verbale del 29.12.2020, ed 

approvando per l’effetto il nuovo “Regolamento di disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del 

personale non dirigente” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto altresì di revocare il “Regolamento unico di disciplina dell’orario di lavoro e di tutti gli 

istituti contrattuali che, a qualunque titolo, prevedono l’assenza dal servizio del personale non 

dirigente” approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0014/2016 del                 

22-2-2016; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore; 

 

DELIBERA 

1. Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. Di recepire il verbale della riunione della delegazione trattante del 29 dicembre 

2020, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di approvare, per l’effetto, il “Regolamento di disciplina dell’orario di lavoro e di servizio 

del personale non dirigente”, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 



4. Di revocare il “Regolamento unico di disciplina dell’orario di lavoro e di tutti gli istituti 

contrattuali che, a qualunque titolo, prevedono l’assenza dal servizio del personale non 

dirigente” approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0014/2016 del                 

22-2-2016; 

5. Di fissare all’1-1-2021 la data di entrata in vigore del presente Regolamento, data in 

cui cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il 

presente provvedimento; 

6. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle 

premesse e nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la 

Direzione che ne curerà la conservazione;  

7. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU aziendale; 

8. Di demandare agli Uffici preposti ogni altro adempimento conseguente all’adozione 

della presente deliberazione; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza. 

            

  IL DIRETTORE                                                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

          (Ing. Donato Vito Petralla)                                              (Avv. Lucrezia Guida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presente deliberazione n. 0103/2020 del 31/12/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio 

on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 31/12/2020 per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).    

    

Matera,31/12/2020 . 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

( ____________________________________________) 
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