
 

 

 

 

 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

 

 MATERA  
 
 
 

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ___sedici_______ del mese di  

___giugno_________ , l’Amministratore Unico dell’Azienda, 

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 dell’Azienda, ing. Donato Vito Petralla, ha 

adottato la seguente:  

 
 
 
 

DELIBERAZIONE  N._____0049/2020_______DEL_____16.06.2020_____ 

 

 

 

 
 
 
OGGETTO: Tribunale di Matera, Sezione Lavoro, R.G.n.486/2016. 

          Autorizzazione a transazione stragiudiziale  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
FORMULAZIONE DI PARERI: 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità tecnica 
e contabile favorevole _____________________ 

 
Il Direttore, ing. Donato Vito Petralla: parere di legittimità favorevole ______________ 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

CONSIDERATO che: 
 - è pendente presso il Tribunale di Matera, Sezione Lavoro, il giudizio 
R.G.N.486/2016, avente ad oggetto l’accertamento del diritto all’assunzione da parte 
di un vincitore di concorso e la richiesta di risarcimento del danno parametrato alle 
retribuzioni non percepite sin dalla data di approvazione della graduatoria, 
1.08.2005, quantificate in € 270.751,75; 
 - a seguito della notifica del ricorso in data 4.05.2016, l’ATER non ha inteso 
costituirsi in giudizio e in data 4.05.2017 è stata dichiarata contumace. 
Successivamente l’Ente si è costituito ma è incorso nelle decadenze e preclusioni di 
cui all’art.416 c.p.c.; 
- in analoghi giudizi, cui è stata parte resistente questa Azienda, il Tribunale di 
Matera ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto all’assunzione e al risarcimento dei danni 
parametrato alle mancate retribuzioni; 
- la parte ricorrente non ha prodotto redditi che possano influire significativamente 
sulla quantificazione del danno; 
- sono intervenute trattative finalizzate ad un bonario componimento della 
controversia, a seguito delle quali la ricorrente ha formulato, da ultimo, una proposta 
transattiva, giusta nota del 5.05.2020 prot.n.3340, che prevedesse, tra l’altro, la 
corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 60.000,00 e la  
corresponsione delle spese legali determinate sulla somma oggetto della 
transazione e ai minimi tariffari; 

 
 

VISTE le relazioni dell’Ufficio Legale di questa Azienda prot.n.12023 del 9.12.2019 e 
n.3668 del 18.05.2020, con cui si esprime parere favorevole sulla definizione transattiva 
della vertenza in oggetto anche alla luce della pretesa risarcitoria avanzata da controparte 
che potrebbe trovare accoglimento qualora il giudizio proseguisse; 
 

CONSIDERATO la convenienza economica della transazione in relazione all'esito del 
giudizio, valutata nelle predette relazioni dell’Ufficio Legale dell’Ente del 9.12.2020 e 
18.05.2020, le cui motivazioni si recepiscono per relationem, in relazione alla natura delle 
pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti 
giurisprudenziali; 
 

PRESO ATTO che gli enti pubblici possono transigere le controversie di cui sono parte ex 
art.1965 c.c.; 
 

RITENUTO OPPORTUNO addivenire ad un accordo che riconosca alla ricorrente il diritto 
all’assunzione e il risarcimento del danno nella misura di € 60.000,00, oltre € 10.050,42 per 
spese legali, a tacitazione di qualsiasi richiesta, pretesa e/o azione comunque denominata, 
con rinuncia di controparte al giudizio, agli atti di causa ed ai diritti con essi vantati; 
 

VISTO lo schema di transazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

DATO ATTO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio di 
Previsione 2020, adottato con deliberazione n.26/2020 del 31.03.2020, approvata con 
deliberazione di Consiglio Regionale n.133/2020 del 9.06.2020; 



 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto 
Bilancio, sul capitolo 10403.008 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo; 
 

VISTO il parere favorevole del Direttore sulla legittimità del presente atto; 
   

DELIBERA 
 
1.Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di approvare lo schema di transazione della controversia di cui in oggetto ai patti e 
condizioni di cui all’allegato atto; 
 
3. Di impegnare e liquidare la somma di € 70.050,42 sul capitolo di bilancio n. 10403.008; 
 
4. Di imputare la suddetta spesa di € 70.050,42 sul capitolo di bilancio 10403.008, in conto 
competenza del Bilancio di Previsione 2020 divenuto esecutivo; 
  
5. Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Direzione e agli Uffici competenti per gli 
adempimenti conseguenti. 
 

            IL DIRETTORE                     L’AMMINISTRATORE UNICO                                              

     (ing. Donato Vito Petralla)       (avv. Lucrezia Guida)                                                        



 

 

La presente deliberazione n.___0049/2020___ del ___16.06.2020________ è stata 

pubblicata nell’albo Pretorio on – line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera 

(wwww.atermatera.it) dal _____16.06.2020______    per quindici giorni. 

Matera,____16.06.2020_______ 

 

      Il Responsabile degli Affari Generali 

        
 


