Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

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

DELIBERAZIONE N. 0038/2022 DEL 27/04/2022

OGGETTO: Regolamento per la Disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative – Approvazione

Formulazione di pareri:
Dirigente Ufficio Affari Generali e Personale Ing. Pasquale Lionetti
parere di regolarità tecnica favorevole _____________________________
Il Direttore F.F. – Avv. Francesco D’Onofrio
parere di legittimità favorevole ___________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
CONSIDERATO che l’art. 13 del vigente CCNL Funzioni Locali prevede che “Gli enti istituiscono posizioni di
lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli
formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti
esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal
curriculum”;
CONSIDERATO che tali posizioni, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, possono essere assegnate
esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico conferito
in conformità all’art. 14 CCNL sopra citato;
CONSIDERATO altresì che:
l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative trova giustificazioni oggettive, da un lato nelle
esigenze organizzative degli Enti di disporre di strutture flessibili in grado di raggiungere obiettivi
complessi, dall’altro nella necessità di valorizzare le professionalità interne senza allargare le
dotazioni dirigenziali;
le posizioni organizzative, trattandosi di incarichi temporanei, rappresentano uno strumento volto
a potenziare un modello organizzativo orientato al conseguimento dei risultati;
il vigente CCDI, sottoscritto in data 13-12-2018, disciplina, agli artt. 9 e ss., Area delle Posizioni
Organizzative;
è altresì intenzione di questa Amministrazione approvare un nuovo Regolamento che disciplini le
procedure per l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di cui
al CCNL del 21/05/2018 e che si intenda per approvato in sostituzione del precedente
Regolamento approvato con delibera dell’Amministratore Unico n.110/2018;
di conseguenza, per effetto della approvazione del nuovo Regolamento delle Posizioni
Organizzative il precedente si intenderà abrogato;
VISTO il verbale della delegazione trattante tenutasi con le rappresentanze sindacali in data 26/04/2022
in cui le parti hanno approvato la proposta del nuovo Regolamento delle Posizione Organizzative, nel
testo allegato alla presente, demandando a successivo atto dell’Amministratore Unico gli adempimenti
conseguenti;
RITENUTO necessario approvare il nuovo Regolamento per la Disciplina dell’Area delle Posizioni
Organizzative e per l’effetto abrogare il precedente Regolamento approvato con delibera
dell’Amministratore Unico n.110/2018;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Affari Generali e Personale;
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore F.F.;
DELIBERA
1.
2.
3.
4.

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare il Regolamento per la Disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative, allegato alla
presente;
Di abrogare, di conseguenza, il precedente Regolamento approvato con delibera
dell’Amministratore Unico n.110/2018;
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione stante l’urgenza degli
adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE F.F.
(Avv. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia Guida)

La presente Deliberazione N° 0038/2022 del 27/04/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del
sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 27/04/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 27/04/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

