
A.T.E.R. MATERA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 29 dicembre 2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre, giusta convocazione per 

vie brevi, presso la sala riunioni dell’ATER di Matera in Via B. Croce, 2, si è riunita la Delegazione 

Trattante, facendo seguito alla riunione tenutasi in data 2 dicembre 2020, al fine di procedere alla 

discussione del nuovo “Regolamento di disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del personale non 

dirigente”.  

Sono presenti: 

- Per la Parte Pubblica: Il Direttore, Ing. Donato Vito Petralla, in qualità di Presidente della 

delegazione Trattante; 

- Per la parte sindacale; Antonella Bamundo segretaria aziendale (CISL), delegata giusta nota 

CISL del 13.11.2020 acquisita Al prot. ATER n. 2020-00009201 del 23.11.2020; 

- Per la RSU: Carmelo Cotrufo, Cosimo Gaudiano, Giovanni Cucari  

Funge da segretario verbalizzante il dott. Massimo Cristallo, Responsabile Posizione organizzativa 

Affari Generali e Personale. 

 

Il Presidente della delegazione trattante propone di apportare 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. 

In particolare, propone di fissare l’uscita massima pomeridiana alle ore 19.30 ed i rientri nelle giornate 

del lunedì e giovedì, fermi restando sia la flessibilità che la riduzione pausa così come discussi ed 

approvati nella precedente seduta. 

La Parte sindacale e la RSU prendono atto della proposta suddetta ed approvano l’orario di lavoro, 

con rientro nelle giornate di lunedì e giovedì, nei termini sotto indicati: 

 Mattina dalle ore 7.30 alle ore 13,30, con possibilità di posticipare l’orario di ingresso sino alle 

ore 9,00 e con l’uscita consentita dalle ore 13,00 alle ore 14:30; 

 Pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con possibilità di posticipare l’ingresso sino alle ore 

16,00 e con l’uscita consentita dalle ore 17,30 alle ore 19:30; 

 Riduzione pausa da 45 minuti a 30 minuti 

fermo restando il vincolo delle 36 ore medie settimanali nell’ambito della flessibilità dell’orario di 

lavoro e l’attivazione della banca delle ore per le ore eccedenti. 

 

Il Presidente della delegazione trattante propone dunque di approvare il nuovo “Regolamento di 

disciplina dell’orario di lavoro e di servizio del personale non dirigente” redatto in conformità al CCNL 

Funzioni Locali 21 maggio 2018 ed a quanto approvato nella seduta del 2 dicembre 2020 con le 

modifiche di cui sopra. 

Il suddetto Regolamento viene sottoscritto dai presenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente della Delegazione Trattante – Ing. Donato Vito Petralla ___________________ 

 

CISL ___________________________________ 

 

RSU 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

       

_________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante – dott. Massimo Cristallo________________________  


