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OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA- SEZIONE 

LAVORO- N. 3797/2015 R.G. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

         

         

 

         

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del  mese di Gennaio nella sede dell'Azienda 

         

                

         

         

                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 
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PREMESSO  

 

- che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro Funzione Pubblica (CGIL FP) della Provincia di 

Potenza, in persona del Segretario Provinciale dott.ssa Roberta Laurino, con sede in Potenza alla Via del 

Gallitello e la UIL FPL –Federazione Poteri Locali di Basilicata, in persona del Segretario Provinciale e 

regionale pro tempore Sig. Antonio Guglielmi, con sede in Potenza alla Via Gorizia snc, tutte 

rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Santangelo e Loredana Albano, proponevano innanzi al 

Tribunale di Potenza-Giudice del Lavoro ricorso ex art. 28 L. 300/1970;  

 

- che, con il predetto ricorso, le organizzazioni sindacali eccepivano il comportamento antisindacale 

dell’Ater ai sensi e per gli effetti del citato disposto normativo per aver sottoscritto l’Amministrazione -

parte pubblica -, in data 04.12.2015, il contratto decentrato integrativo solo ed esclusivamente con una 

sigla sindacale, ovvero con la CISL FP e l’RSU Sig. Vito Luongo, al di fuori della fase 

procedimentalizzata di contrattazione; 

 

- che, più precisamente, la lamentata condotta antisindacale riguardava la triplice circostanza 1) della 

mancata presa d’atto, da parte dell’Azienda, della indisponibilità della maggioranza sindacale ad 

addivenire ad un’ipotesi di accordo e, quindi, a procedere nelle trattative, 2) della sottoscrizione, 

consequenziale, del contratto decentrato soltanto con una sola sigla sindacale, minoritaria sotto il profilo 

rappresentativo, sia con riferimento al dato associativo sia con riferimento al dato elettorale, 3) 

dell’approvazione definitiva di un testo che, sostanzialmente, confermava il previgente CCDI del lontano 

anno 2004, disciplinate ex novo solo la materia dello straordinario (peraltro con l’introduzione di una 

norma in palese violazione delle disposizioni del CCNL); 

- che, inoltre, le organizzazioni sindacali denunciavano la mancanza di trattative con la parte pubblica sì da 

improntare i comportamenti di entrambe le parti negoziali al massimo rispetto dei fondamentali principi di 

correttezza e buona fede; 

 

CONSIDERATO 

 

- che, per quanto esplicitato in premessa, le ricorrenti organizzazioni sindacali chiedevano la condanna 

dell’Ater, in persona del legale rappresentate pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 L. n. 

300/1970, alla cessazione del descritto comportamento antisindacale, con conseguente obbligo di non dar 

corso al contratto decentrato integrativo sottoscritto il 04.12.15, ordinando, altresì, 

l’annullamento/disapplicazione e sospensione degli effetti del contratto medesimo e dei provvedimenti 

eventualmente successivamente adottati in applicazione dello stesso; 

 

- che, con provvedimento del 07.01.16, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, letto il ricorso, 

fissava per la comparizione delle parti l’udienza del 26.01.16 e disponeva la notifica del suddetto decreto a 

cura del ricorrente nei termini di legge; 

 

VISTO 

 

- che il ricorso proposto dalle suddette organizzazioni sindacali è privo di fondamento e che, pertanto, si 

rende necessario contestare tutto quanto ivi dedotto esercitando ogni utile difesa a sostegno delle ragioni 

dell’Azienda con la costituzione in giudizio a mezzo del suo avvocato e procuratore; 

 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di  cui alla 

presente deliberazione; 
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 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 
1) di costituire l’A.T.E.R. a mezzo del suo avvocato e procuratore nel giudizio promosso dalla 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Funzione Pubblica (CGIL FP) della Provincia di Potenza, 

in persona del Segretario Provinciale dott.ssa Roberta Laurino, con sede in Potenza alla Via del 

Gallitello e dalla UIL FPL –Federazione Poteri Locali di Basilicata, in persona del Segretario Provinciale 

e regionale pro tempore Sig. Antonio Guglielmi, con sede in Potenza alla Via Gorizia snc, innanzi al 

Tribunale di Potenza; 

 

2) di autorizzare l’avvocato Marilena Galgano, responsabile dell’ufficio legale dell’Ente, a stare in giudizio 

per la rappresentanza e difesa dell’A.T.E.R., giusta procura generale ad lites rep. n. 42634 del 07/05/99. 

 

 

La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo dell'Azienda per rimanervi esposta per 

15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA               L’AMMINISTRATORE UNICO 

                      F.to Michele Bilancia                                            F.to Domenico Esposito  
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OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA- SEZIONE 
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L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Daniela Mazzolla)  ______________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Marilena GALGANO) 

 

_________________________________                                                       

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

Il DIRIGENTE 

(F.to Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 
 “DIREZIONE” 

 
Il DIRETTORE  

(F.to Michele BILANCIA) 

 

__________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Michele BILANCIA) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 


