
 
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno diciassette del mese di dicembre_, il Direttore Ing. Donato 

Vito Petralla ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

           DETERMINAZIONE n.0068/2020 del _17/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Art. 17 del Contratto collettivo Decentrato Integrativo triennio 2018-2020 - 

Indennità per specifiche responsabilità per l’anno 2020. 

                    

                

 

 

 

        

Formulazione pareri: 

 

Responsabile della Posizione Organizzativa Affari Generali e Personale:  

Dott. Massimo CRISTALLO  ____________________ 

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: Dott. Francesco D’ONOFRIO - parere di regolarità 

contabile favorevole____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018; 
 

Visto l’art. 70-quinquies “Indennità per specifiche responsabilità” del suddetto CCNL, il 

quale al comma 1 prevede testualmente che “Per compensare l’eventuale esercizio di 

compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non 

risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, può essere riconosciuta 

una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi”; 
 

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, 

unitamente al prospetto “ATER MATERA – IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2020, con cui, tra l’altro, si demandavano all’Unità operativa Affari 

Generali e Personale i conseguenti adempimenti relativi alla liquidazione dei diversi istituti 

contrattuali; 
 

Viste le individuazioni per “specifiche responsabilità” effettuate dai Dirigenti per l’anno 

2020, così come risultanti dalle note acquisite al protocollo aziendale ai numeri 0001861 

del 26.2.2020, 0001909 del 27.2.2020, 0003456 del 8.5.2020, 0005193 del 9.7.2020, 0005224 

del 10.7.2020, 0005238 del 10.7.2020, 0008347 del 28.10.2020, 0009276 del 25.11.2020 e 

0009967 del 17.12.2020; 
 

Preso atto che, nell’ambito della ripartizione delle risorse decentrate relative all’anno 2020, 

è stata prevista la somma di € 42.000,00 per il finanziamento dell’indennità per specifiche 

responsabilità; 
 

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

“Approvazione contatto collettivo decentrato integrativo triennio 2018 – 2020”, con cui tra 

l’altro si autorizzava il Direttore all’applicazione del predetto contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo parte normativa per il triennio 2018-2020;  

 

Esaminato l’articolo 17 del suddetto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, il quale 

al comma 4 stabilisce che l’indennità per specifiche responsabilità è pari ad un importo 

non superiore a € 3.000 lordi annui per i dipendenti di categoria D, ad un importo non 

superiore a € 2.500 lordi annui per i dipendenti di categoria C e ad un importo non 

superiore a € 2.000 lordi annui per i dipendenti di categoria B; 
 

Vista la disposizione del Direttore prot. n.  0009968 del 17.12.2020, di determinazione 

dell’importo dell’indennità per specifiche responsabilità per l’anno 2020, come di seguito 

riportato:  

 € 2.000 lordi annui per i dipendenti di categoria B; 

 € 2.500 lordi annui per i dipendenti di categoria C; 

 € 3.000 lordi annui per i dipendenti di categoria D; 
 

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere al personale “individuato” l’indennità per 

specifiche responsabilità secondo gli importi annui previsti per ciascuna categoria, in 

proporzione al periodo di attribuzione dell’incarico ed alla misura della prestazione 

lavorativa; 
 

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; 
 



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 favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 
 

DETERMINA 
 

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

2. Di riconoscere, per l’anno di competenza 2020, l’indennità per “specifiche 

responsabilità” ai dipendenti indicati nel seguente prospetto, nell’importo lordo annuo 

teorico riportato in corrispondenza di ciascun nominativo: 

 

 DIPENDENTI CATEGORIA PERIODO  €uro 

 Bamundo Antonella B 1 gennaio/ 31 dicembre 2.000,00 

 Dipaola Antonio B 1 gennaio/ 31 dicembre 2.000,00 

 Gaudiano Cosimo D. B 1 gennaio/ 31 dicembre 2.000,00 

 Papangelo Carmela B 1 gennaio/ 31 dicembre 2.000,00 

                                                                      Totale  8.000,00 

 Carmentano Sandro C 1 gennaio/31 dicembre 2.500,00 

 Colucci Daniela C 8 aprile/31dicembre 1.826,39 

 Cotrufo Carmelo C 1 gennaio/31 dicembre 2.500,00 

 Cucari Giovanni C 1 gennaio/31 dicembre 2.500,00 

 De Leo Paola Maria C 1 gennaio/31 dicembre 2.500,00 

 Montefinese Antonio C 1 gennaio/31 dicembre 2.500,00 

 Panza Angela C 1 gennaio/31 dicembre 1.736,11 

 Perrone Teresa C 1 gennaio/18 maggio 954,30 

 Toritto Antonino Maria C 1 gennaio/31 dicembre 2.500,00 

 Tozzi Fausto C 1 gennaio/29 febbraio 416,67 

                                                                      Totale  19.933,47 

 Cristallo Massimo D 1 gennaio/15 aprile 875,00 

 Caracciolo Giuseppe D 19 maggio/31 dicembre 1.854,84 

 
De Astis Domenico (contratto a 

tempo determinato) D 
1 gennaio/16 novembre 

2.633,33 

 Ferrara Vincenza D 19 maggio/31 dicembre 1.245,16 

 Giordano Annalisa Chiara D 1 gennaio/31 dicembre 3.000,00 

 Paolicelli Rossella D 1 gennaio/31 dicembre 3.000,00 

 Perrone Teresa D 19 maggio/31 dicembre 1.245,16 

                                                                      Totale  13.853,49 

TOTALE GENERALE  41.786,96 
 

3. Di dare atto che l’erogazione dell’indennità è effettuata mensilmente, ai sensi dell’art. 

17, comma 6, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo richiamato in premessa; 

4. Di imputare la spesa complessiva derivante, in conto competenza del Bilancio di 

Previsione 2020, sul capitolo n. 10201;  

5. Di dare atto che per la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità si 

attingerà dalle risorse decentrate all’uopo destinate (pari ad € 42.000,00) nell’ambito 

della ripartizione del Fondo relativo all’anno di competenza 2020; 

6. Di demandare agli uffici gli adempimenti di competenza. 
 

                     IL DIRETTORE 

                                                        (Ing. Donato Vito Petralla) 



La presente determinazione n. 0068/2020 del 17/12/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 17/12/2020   per rimanere pubblicata 

per giorni 15 (quindici).       

Matera, 17/12/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

( ____________________________________________) 

 
 
 

http://www.atermatera.it/

