
 
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque 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.0052/2021__ del 06/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera.  

Approvazione 
 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE DEI PARERI  

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, per il procedimento incaricato, Dott. Francesco 

D’Onofrio, parere di regolarità tecnica: favorevole/sfavorevole________________ 

 

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

_____________________________ 

 

 
 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

  

  

PREMESSO che 

 

Con nota del 22.04.2021 prot. n. 3958  a firma del Direttore, veniva trasmesso all’A.U. proposta di deliberazione avente 

ad oggetto “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Ater di Matera “;  

 

la suddetta bozza di regolamento, in quanto  difforme rispetto agli indirizzi dati dall’A.U. nella riunione tenutasi in data 

24.03.2021, veniva restituita con nota del 26.04.2021 prot. n. 0004019 con invito e diffida a trasmettere in pari data 

nuova deliberazione avente lo stesso oggetto  e con in allegato il Regolamento voluto da questa A.U.  in sostituzione di 

quello trasmesso con la succitata nota del 22.04.2021 prot. n.3958 a firma del Direttore;  

 

seguivano note interlocutorie fra Direzione ed A.U. ( nota del 27.04.2021 prot. n. 0004064, nota del 29.04.2021 prot. n. 

0004146, 14.05.2021 prot. n. 00004674, 18.05.2021 prot. n. 4746);  

 

in ultimo, con nota del 8.06.2021 prot. n.5503, questa A.U. diffidava il Dirigente dell’Unita Operativa AA GG e del 

personale anche in qualità di Direttore, a trasmettere la predetta proposta di deliberazione con gli emendamenti voluti 

dall’A.U., giusta nota del 14.05.2021 prot. n.4674;  

 

ad oggi non risulta pervenuta a questa A.U. alcuna proposta di deliberazione avente ad oggetto il regolamento 

predisposto secondo le indicazioni di questo organo;    

  

CONSIDERATO che  

I regolamenti interni sono espressione del potere di autorganizzazione dell’Ente la cui approvazione è di competenza 

dell’organo di indirizzo politico; 

 

VISTA la disposizione dell’A.U. del 28.06.2021 prot. n.0006145 con cui veniva sostituito il dirigente dell’Unità 

Operativa AA e del Personale con il Dirigente dell’Ufficio amministrativo, incaricato per la predisposizione del presente 

atto amministrativo di approvazione del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici dell’ATER di Matera per le 

motivazioni ivi contenute e che qui si richiamano tutte per farne parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

RITENUTO di dover modificare il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione n.13 del 22.02.2016 

poiché dall’applicazione del predetto Regolamento si è riscontrata la necessità di introdurre alcuni elementi volti ad 

esplicitare e rendere maggiormente chiare e coerenti alcune delle procedure relative all’attività aziendale ed in particolar 

modo agli uffici;  

RITENUTO dunque di dover approvare, in sostituzione del sopracitato Regolamento di Organizzazione, il 

“Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera“, nel testo che viene allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;   

VISTO il regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera allegato alla presente deliberazione, 

così come emendato dall’Amministratore;  

VISTA la legge regionale n.29/1996 e smi;  

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente dell’Ufficio Amministrativo in sostituzione del dirigente 

dell’Ufficio dell’Unita Operativa AA GG e del personale all’uopo incaricato, giusta nota del 25/06/2021 prot. n. 6145 al 

cui contenuto si rinvia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;  

VISTO il parere di legittimità negativo del Direttore espresso con nota del 01.07.2021 prot. n. 6235 al cui contenuto si 

rinvia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO questo A.U. di discostarsi dalle motivazioni riportate nella suddetta nota direttoriale ed in quelle ivi 

richiamate, avendo già in precedenza evidenziato, con propria nota del 14.05.2021 prot. n. 4674 al cui contenuto si 

rinvia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, l’insussistenza di motivi di illegittimità del predetto 

regolamento; 

RITENUTO, pertanto di dover approvare il regolamento allegato; 

VISTE le note del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo del 30.06.2021 prot. n. 6205 e successiva del 05/07/2021 prot. 

n. 6296 a conferma del parere tecnico già espresso in precedenza, giusta nota di trasmissione del 29.06.2021 prot. n. 

6170; 

 

DELIBERA 

1. Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di approvare, per le motivazioni suesposte il regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;   

3.Di stabilire che il nuovo “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici dell’ATER di Matera “entrerà in vigore 

dalla data di esecutività della presente deliberazione, data in cui cesseranno di avere efficacia le disposizioni del 

Regolamento di Organizzazione approvato con la deliberazione n.13 del 22.02.2016;  



4.Di dare atto che la bozza del predetto regolamento è stato già trasmesso con nota del 17.05.2021 prot. n. 4692 alle 

segreterie provinciali sindacali ed alla R.S.U., ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2  del CCNL del 21.05.2018; 

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’Ufficio di Direzione e di segreteria dell’A.U. che ne curerà la conservazione nei 

termini di legge;  

6.Di trasmettere la presente deliberazione unitamente al regolamento adottato agli uffici competenti per la pubblicazione 

su Amministrazione Trasparente e per i successivi adempimenti.  

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

8. Di demandare all’Ufficio competente la pubblicazione della presente deliberazione e gli adempimenti di competenza. 

   

  

                                                                                                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

                             (Avv. Lucrezia GUIDA)       

  

 



La presente deliberazione n.0052/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 06/07/2021  al  __________________       per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, lì_06/07/2021  

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                    (Dott. Massimo Cristallo) 

      _________________ 

http://www.atermatera.it/

