AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA
----------------------Proponente: Unità operativa Affari Generali e Personale

L’anno duemila-ventuno il giorno venticinque del mese di novembre, 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 F.F., Dott. Francesco D’Onofrio, con
funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0104/2021 del 25/11/2021

OGGETTO: Tribunale di Matera – Sez. Lavoro -

R.g.n. 319/2021 – Ordinanza del 25-10-2021.

Adempimenti conseguenti

Il Responsabile P.O. “Affari Generali e Personale”
Dott. Massimo Cristallo __________________
Il Dirigente dell’Unità operativa Affari Generali e Personale – Ing. Pasquale Lionetti
parere di regolarità tecnica favorevole ___________________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo - Dott. Francesco D’Onofrio
parere di regolarità contabile favorevole ______________________
Il DIRETTORE F.F. – Dott. Francesco D’Onofrio
parere di legittimità favorevole ______________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la propria deliberazione n. 0015/2021 del 03-02-2021, avente aggetto “Dipendente a tempo
indeterminato matricola 1060. Presa d'atto della sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso, irrogata dall'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari”;
CONSIDERATO che con ordinanza del 25-10-2021 il Tribunale di Matera – Sezione Lavoro accoglieva
parzialmente il ricorso proposto dal suddetto dipendente matricola 1060, annullando il
licenziamento comminato al medesimo dipendente e per l’effetto disponendo all’ATER di Matera,
tra l’altro, l’immediata reintegra dello stesso nel posto da ultimo occupato e rideterminando la
sanzione per la condotta disciplinare oggetto di causa nella sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per mesi 3 (tre);
CONSIDERATO che l’avvocato difensore del dipendente matricola 1060 ha provveduto in data
24-11-2021, come risulta al prot. ATER n. 0010393 del 24-11-2021, a notificare a questa Azienda la
suddetta ordinanza del 25-10-2021, depositata in data 26-10-2021 nel procedimento R.G.
n. 319/2021, munita di formula esecutiva in data 15-11-2021;
RITENUTO pertanto di dare esecuzione alla predetta ordinanza, fermo restando che l’A.T.E.R. di
Matera con deliberazione n. 0097/2021 del 04-11-2021 ha già autorizzato, per le motivazioni ivi
riportate, l’impugnazione dinanzi al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro dell’ordinanza del
25-10-2021 resa nel giudizio R.G. n. 319/2021 del Tribunale di Matera- Sezione Lavoro;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 265 del 18-5-2021, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, sul
capitolo 10201.001 che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Unità operativa Affari Generali e
Personale;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere favorevole del Direttore F.F. in ordine alla legittimità del presente atto;

DELIBERA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto di quanto statuito dal Tribunale di Matera – Sez. Lavoro con l’ordinanza del
25-10-2021, depositata in data 26-10-2021 nel procedimento R.G. n. 319/2021, e, per l’effetto,
disporre, tra l’altro, l’immediata reintegra del dipendente matricola 1060 nel posto da ultimo
occupato;
3. Di dare atto altresì che con la suddetta ordinanza del 25-10-2021 è stata rideterminata la
sanzione per la condotta disciplinare oggetto di causa nella sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per mesi 3 (tre);
4. Di ordinare agli uffici gli adempimenti di competenza;
5. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel
dispositivo del presente provvedimento è depositata presso l’Unità Operativa Affari Generali
e Personale che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
6. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’urgenza.
IL DIRETTORE F.F.
(Dott. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n.0104/2021 del 25/11/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal_25/11/2021 per rimanere pubblicata per
giorni 15 (quindici).
Matera, lì _25/11/2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(________________________________________)

