
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno ___trentuno_________ del mese di ____luglio_____ l’Amministratore 

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

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

anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE   N.___0058/2020_______ del ____31.07.2020____ 

 

 

OGGETTO: aggiornamento costituzione Delegazione Trattante di parte pubblica 

 

 

 

 

 

Il Responsabile P.O. “Affari Generali e Personale” 

Dott. Massimo Cristallo __________________ 

 

 

 

Direttore – Ing. Donato Vito Petralla 

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE:  

 

- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i 

rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 

disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che 

l’art.40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in 

contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente; 

- l'art. 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto Funzioni Locali - triennio 2016/2018, sottoscritto il 21-5-2018, prevede che i 

componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano 

designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 2, del suddetto Contratto, l’Ente provvede a costituire la 

delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione dei 

contratti decentrati integrativi, entro trenta giorni dalla stipulazione del medesimo 

Contratto; 

 

ATTESO pertanto che compete all’Amministratore Unico la formalizzazione delle designazioni e la 

individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0066/2018 del                 

25-6-2018, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi 

dell'art. 7 del CCNL relativo al Personale del comparto Funzioni Locali - triennio 2016/2018; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento della Delegazione trattante di parte 

pubblica, come approvata con la suddetta deliberazione n. 0066/2018;  

 

RITENUTO di designare il Direttore dell’Azienda quale presidente e unico componente della 

delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del contratti 

collettivi decentrati integrativi; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta il rilascio del preventivo parere 

circa la regolarità contabile, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;  

 

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

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa, la delegazione trattante di parte 

pubblica di cui al comma 3 dell'art. 7 del CCNL relativo al Personale del comparto FUNZIONI 

LOCALI per il triennio 2016-2018, a modifica della precedente deliberazione n. 0066/2018, 

designando quale Presidente e unico componente il Direttore dell’Azienda;  

3. Di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano spese per l’Azienda; 

4. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU aziendale, per 

doverosa e opportuna conoscenza. 

5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

   IL DIRETTORE               L’AMMINISTRATORE UNICO 

                    (Ing. Donato Vito PETRALLA)                                  (Avv. Lucrezia GUIDA) 



 

 

 

 

La presente Deliberazione N° __0058/2020___ del ______31.07.2020______ è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) 

dal___31.07.2020___________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, lì ___31.07.2020__________ 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

