
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

 

 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno _uno_ del mese di _giugno_ 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.0042/2020 del 01/06/2020 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Art. 55-bis D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). Disposizioni 

organizzative 
 

 
 

 
 
 
 
Formulazione di pareri 
 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità tecnica favorevole 
______________________ 

 
Il Direttore, Ing. Donato Vito Petralla: parere di legittimità favorevole ___________________________ 

   



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
VISTI gli articoli 55 e seguenti del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, come emendato da ultimo con il 
D.lgs. n. 75/2017 (c.d. Riforma Madia); 
 
VISTI i CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali (ex Regioni-Autonomie Locali) e dell’area della 
Dirigenza, in particolare nelle parti recanti il codice disciplinare; 
 
RICHIAMATO altresì il codice di comportamento dei dipendenti dell’ATER di Matera, approvato con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 6-11-2015, nonché l’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., a norma del quale la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, 
compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità 
disciplinare; 
 
VISTO il vigente Regolamento aziendale per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale dirigente 
e non dirigente, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico pro-tempore n. 39 del 3 aprile 
2012, così come successivamente modificato con deliberazione n. 71 del 4 dicembre 2014; 
 
CONSIDERATO che l’art. 55-bis, secondo comma, del predetto D.lgs. n. 165/2001, ha sancito che “Ciascuna 
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua 
l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al 
rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità”, mentre il successivo comma 3 ha 
previsto che “Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni 
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica”; 
 
RITENUTO di dover procedere ad aggiornare e meglio definire la struttura e le modalità di funzionamento 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), avente competenza per tutte le infrazioni punibili con sanzioni 
superiori al rimprovero verbale commesse dal personale di questa Azienda; 
 
VISTE le disposizioni riportanti la struttura e le modalità di funzionamento dell’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari, così come risultanti nel documento allegato alla presente sub “A”; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore; 
 

DELIBERA 
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Di procedere, ai sensi dell’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001, all’aggiornamento della struttura e delle 

modalità di funzionamento dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), secondo le 
disposizioni di cui al documento allegato alla presente sub “A” e di esso parte integrante; 

3. Di precisare che l’UPD nominato con la presente deliberazione è competente per le infrazioni 
punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale; 

4. Di dare atto che ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con il presente provvedimento è 
da intendersi abrogata;  

5. Di dare atto altresì che per effetto del presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare i 
successivi adempimenti. 

 

                   IL DIRETTORE                                                       L’AMMINISTRATORE UNICO 
         (Ing. Donato Vito Petralla)                                                   (Avv. Lucrezia Guida) 



 

La presente Deliberazione N° 0042/2020 del 01/06/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 01/06/2020 per rimanere pubblicata per giorni 15 

(quindici). 

 
 

Matera, 01/06/2020 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 
 

 

http://www.atermatera.it/

