AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno

duemilaventuno

il

giorno

____sedici________

del

mese

di

__luglio_______

l’Amministratore Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio Regionale n.9 del giorno 20 ottobre 2019, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.___0059/2021______ del ____16.07.2021_____

OGGETTO: Nomina temporanea componenti UPD

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO:
- Che con nota del 24.06.2021 prot. n.6013 l’A.U. inviava all’U.P.D. dell’ATER di Matera, costituito
giusta deliberazione dell’A.U. n.0043/2020 del 03.06.2020, apposita segnalazione per l’avvio del
procedimento disciplinare a carico del XXXXX;
- Che con deliberazione n. 0051/2021 del 06.07.2021 l’A.U. procedeva - con effetto immediato - alla
sospensione del XXXX dalle funzioni di componente e Presidente dell’UPD e di Dirigente dell’Ufficio
Personale ed Affari Generali;
- Che con la medesima deliberazione procedeva altresì con l’attribuzione all’Ing. Lionetti Pasquale, già
dirigente a tempo pieno ed indeterminato dell’Azienda, delle funzioni di Presidente dell’U.P.D.;
- Che conseguentemente il nuovo UPD risultava essere costituito nelle persone di:
- Ing. Pasquale Lionetti – Presidente;
- Dott. Giancarlo Di Caro – Vicepresidente;
- Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce – componente;
Supplenti:
- Dott.ssa Vincenza Ferrara;
- Dott.ssa Brunella Massenzio;
tutti individuati nell’ambito del personale interno dell’Azienda;
- Che in data 9.07. 2021 l’U.P.D., cosi come ricostituito, si riuniva per prendere in esame la segnalazione
dell’Amministratore Unico del 24.06.2021 prot. n. 6013;
- Che l’U.P.D. con nota prot. n. 6478 del 12.07.2021, trasmetteva all’Amministratore Unico il verbale
redatto nella seduta del 9.07.2021, da cui risultava la volontà di astensione dei componenti effettivi
dell’U.P.D. dal procedimento de quo per le motivazioni ivi riportate e al cui contenuto ci si riporta per
farne parte integrante e sostanziale;
- Che con successiva nota prot. n.6501 del 12.07.2021, l’A.U., nel prendere atto delle volontà dei
componenti per le ragioni ivi esposte, interpellava per il prosieguo delle attività i componenti supplenti;
- Che con note del 13.07.2021 prot. n.6522 e prot. n. 6536, entrambi i componenti supplenti evidenziavano
le proprie difficoltà ad adempiere ai compiti richiesti nonché a garantire il rispetto dei tempi di urgenza
di cui al procedimento in itinere, a causa dei gravosi impegni di ufficio di ciascuno e delle ferie estive già
programmate;
PRESO ATTO di quanto sopra e ritenuto necessario assicurare l’imparzialità e la terzietà delle decisioni
dei componenti dell’UPD in considerazione della posizione apicale del soggetto interessato dalla
segnalazione;
RITENUTO necessario, quindi, procedere alla nomina di componenti esterni dell’UPD, al fine di evitare
eventuali conflitti di interesse, come già in precedenza manifestati, limitatamente al procedimento in
questione;
VISTI gli artt. 55 e 55 bis del D. Lgs 165/2001 che consentono al datore di lavoro pubblico di disciplinare
la costituzione dell’UPD, il suo funzionamento e quindi anche la composizione dei propri componenti,
tenuto conto delle proprie peculiarità organizzative;
RITENUTO di individuare i nuovi componenti esterni nell’ambito degli avvocati iscritti nella long list
dell’ATER di Matera aventi competenza e professionalità nell’ambito del diritto amministrativo e diritto
del lavoro;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n.75 del 2017 e n.118 del 2017;
VISTO il regolamento UPD approvato con deliberazione A.U. n.0042/2020 del 01.06.2020;
DELIBERA
per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte;

1. di costituire l’U.P.D dell’ATER di Matera, per le ragioni su descritte e limitatamente alla
segnalazione di cui alla nota del 24.06.2021 prot. n.6013, designando i componenti come di seguito
individuati per la professionalità nei settori richiesti:
- Avv. Mariangela Strammiello (c.f. STRMNG79P58A225U) con studio legale in Matera - Presidente;
- Avv. Gianvito Boccone ( c.f. BCCGVT73T15A662M) con studio legale in Bologna – Vicepresidente;
- Avv. Daniel Carbone (c.f. CRBDNL80P16C136K) con studio legale in Bernalda (MT) –
Componente;
- Supplenti:
- Avv. Lorena Volpe (CF: VLPLRN687H60F839V) con studio legale in Matera;
- Avv. Giuseppe Lamastra (C.F. LMSGPP73H12A662R) con studio legale in Matera;
2. di riconoscere a ciascun componente il gettone di presenza, per ogni seduta, e rimborso spese come
previsto e quantificato per i componenti del Comitato tecnico di cui alla L.R. 29/96;
3. di rinviare a successiva determinazione del dirigente dell’ufficio personale e affari generali l’esatta
determinazione delle somme dovute, l’ impegno e liquidazione delle spettanze ai suddetti
componenti;
4. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro
competenza, con l’obbligo di trasmettere con urgenza il presente atto e la documentazione
necessaria ai suddetti componenti;
5. dare atto che al termine del procedimento de quo, l’UPD sarà costituito così come già nominato con
deliberazione A.U. n.0051/2021 del 06/07/2021;
6. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda;
7. di dare atto che tutta la documentazione è depositata presso la Segreteria dell’Amministratore;
8. di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n._0059/2021____ è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito Web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal ______16.07.2021________ al
__________________

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì___16.07.2021_________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Massimo Cristallo)
_________________

