
 
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

Proponente: Direzione 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno quattordici 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.0092/2020 del 14/12/2020 

 

 

 

OGGETTO: Recepimento ed approvazione verbale della riunione della delegazione trattante 

del 2.12.2020 

 

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale: 

Dott. Massimo Cristallo ______________________ 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Dott. Francesco D’Onofrio_____________________: 

parere di regolarità contabile favorevole ______________________ 

 

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:  

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  

Visto il CCNL Comparto Funzioni locali 21.5.2018, ed in particolare gli artt. 67 e 68 relativi alla 

costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate; 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 31-3-2020, con la quale è stato 

adottato il Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;  

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n.133 del 9-6-2020, con cui è stato 

approvato il suddetto Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 109 del 21.12.2018, avente ad oggetto 

“Approvazione contatto collettivo decentrato integrativo triennio 2018 – 2020”; 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 88 del 12.11.2020, con la quale si è 

proceduto, previa acquisizione di parere del Collegio dei Revisori dei Conti, alla costituzione ai 

sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 del Fondo risorse decentrate “Anno 

2020” in € 207.905,66, al netto dell’importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato 

delle posizioni organizzative, pari ad € 72.343,75; 

Visto il verbale della riunione della Delegazione Trattante del 2 dicembre 2020 ed il relativo 

prospetto allegato “ATER MATERA – IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020”; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, approvando il verbale in argomento, unitamente al 

prospetto allo stesso allegato; 

Considerato che l’onere economico di cui trattasi trova capienza in conto competenza del 

bilancio di previsione 2020 sul capitolo n. 10201 “prestazioni di lavoro e relativi contributi”, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

Visto il parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 

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

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e 

sostanziale del medesimo;  

2. Di recepire ed approvare il verbale della riunione della delegazione trattante del 

2.12.2020, unitamente al prospetto “ATER MATERA – IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO 

RISORSE DECENTRATE ANNO 2020, che si allega sub “A” al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto, pertanto che la somma complessiva di € 207.905,66, destinata alle 

risorse decentrate, e quella di € 72.343,75, destinata alla retribuzione di posizione e di 

risultato delle posizioni organizzative, trovano capienza in conto competenza del 

bilancio di previsione 2020 sul capitolo n. 10201 “prestazioni di lavoro e relativi 

contributi”, che presenta la necessaria disponibilità;  

4. 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 nei termini di legge. 

5. Di demandare all’Unità operativa Affari Generali e Personale i conseguenti 

adempimenti relativi alla liquidazione dei diversi istituti contrattuali, nonché la 

redazione del nuovo Regolamento sulla disciplina dell’orario di lavoro in conformità 

a quanto stabilito ed approvato nella richiamata riunione del 2.12.2020; 

6. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza 

di procedere con gli adempimenti conseguenti.   

 

      Il Direttore           L’Amministratore Unico  

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La presente Deliberazione n° 0092/2020 del 14/12/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 14/12/2020 per rimanere pubblicata per 

giorni 15 (quindici). 

Matera, 14/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

