AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

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

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di agosto l’Amministratore Unico
dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale
n.9 del giorno 20 ottobre 2019, assistita dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’Azienda,
Avv. Francesco D’Onofrio, con funzioni anche di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0068/2021 del 01/09/2021

OGGETTO: Proroga Sospensione cautelare ex art. 37 contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale dell’area delle funzioni locali

Formulazione di pareri
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di legittimità favorevole:_____

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la deliberazione A.U. n. 0062/2021 del 03/08/2021 con cui veniva disposta la sospensione
cautelare dal lavoro- ex art. 37 del CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali del
17.12.2020-del dipendente matricola n.1310 per un periodo di 30 giorni con decorrenza 3 agosto
2021, salvo proroga;
DATO ATTO che la sospensione cautelare dal lavoro veniva disposta per le motivazioni ivi
riportate e che, a tutt’oggi, ancora permangono in considerazione della gravità degli addebiti
contestati al dipendente e dei ruoli che lo stesso occupa all’interno dell’Ente;
PRESO ATTO che il procedimento disciplinare a carico della matr.n.1310 non è ancora concluso e
che per le medesime motivazioni di cui alla deliberazione n.62/2021, qui integralmente richiamate,
si rende necessario prorogare il periodo di sospensione cautelare dal servizio di ulteriori 30 giorni
con decorrenza 2 settembre 2021, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento, fatta salva ogni azione all’esito del procedimento disciplinare;
VISTO l’art.37 del CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali del 17.12.2020;
VISTO altresì l’art. 6 dell’avviso pubblico pubblicato in esecuzione della delibera A.U. n.11/2020
del 04.02.2020 per conferimento di incarico di Direttore dell’ATER:
VISTO il D. Lgs.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR n.3/1957;
VISTO l’art. 22 del Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici dell’Ater di Matera
approvato con deliberazione A.U. n. 52/2021 del 06/07/2021.

DELIBERA
Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono tutte integralmente ripetute e
trascritte
1. di prorogare la sospensione cautelare dal lavoro nei confronti del dipendente matricola
n.1310 e dalle funzioni attribuitegli per ulteriori 30 giorni, con decorrenza 2 (due) settembre
2021, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento ai sensi
dell’art. 37 del CCNL dell’area dirigenza del 17.12.2020, salva ogni azione all’esito del
procedimento disciplinare;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio
dell’Azienda;
3. di trasmettere il presente atto all’Unità Operativa Personale e Affari Generali per gli
adempimenti di competenza ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento agli
interessati, all’ANAC, all’UPD, OIV, ai revisori dei conti;
4. di pubblicare sul sito Amministrazione trasparente dell’ATER di Matera nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. di dichiarare, in considerazione dell’urgenza obbiettiva, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva;
6. Si dà atto che tutta la documentazione è depositata presso la Segreteria dell’Amministratore.
Il DIRIGENTE
Avv. Francesco D’Onofrio

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n.0068/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito Web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 01/09/2021 al __________________
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, lì_01/09/2021

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

per

