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        DELIBERA  n.34/2018    

 

 

 

 

 

 

 

         

OGGETTO:  NUOVO C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

L'anno 2018,  il giorno 11 ( undici) del mese di Giugno, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

 

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

assistito dal Direttore dell'Azienda Avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

STRUTTURA PROPONENTE: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTO l’art. 40 – comma 3/bis -  del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 il quale dispone che: “ Le  pubbliche  

amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 

7,comma  5,  e  dei  vincoli  di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione  annuale e pluriennale 

di ciascuna amministrazione. La contrattazione  collettiva  integrativa  assicura adeguati livelli di efficienza   

e   produttivita'  dei  servizi  pubblici,  incentivando l'impegno  e la qualita' della performance ai sensi dell'ar-

ticolo 45,comma  3…..Essa si svolge sulle  materie,  con  i  vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi  ultimi  prevedono…..” 

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto delle “Funzioni Locali”, sottoscritto in data 21 maggio 2018 

ed in particolare l’art. 7, rubricato “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”, il quale al 

comma 3 testualmente recita: “I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 

presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”; 

VISTO l’art. 8, comma 2, del suindicato C.C.N.L. il quale dispone che “L'ente provvede a costituire la dele-

gazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto”; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 42 del 15.09.2014 con la quale veniva costituita la De-

legazione Trattante di Parte Pubblica; 

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 16, comma 8^, e 31 della L.R. n. 12/96; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente 

deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso 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, per i motivi espressi in premessa indicati, da considerarsi qui integralmente riportati, la Dele-

gazione Trattante di Parte Pubblica, abilitata ad intervenire alle trattative delle materie che i C.C.N.L. ri-

servano alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, come di seguito indicata: 

 Direttore – avv. Vincenzo Pignatelli - quale Presidente - come tale autorizzato alla sottoscrizione dei con-

tratti collettivi decentrati; 

 Dirigente U.D. “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri” - ing. Pierluigi Arcieri; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Azienda; 

3. di revocare ogni precedente provvedimento in contrasto con il presente atto; 

4. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando oneri finanziari, non è soggetto al parere di 

regolarità contabile ed è immediatamente efficace. 

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, sarà affissa all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi 

esposta per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                          L’AMMINISTRATORE UNICO 

   F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                          F.to  Domenico ESPOSITO 
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STRUTTURA PROPONENTE: 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DELIBERA  n.  34/2018 

 

OGGETTO:  NUOVO C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

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

 

_______________________________________________________________________________________ 

            UNITA’ DI DIREZIONE 
         “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

         GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

  

                                                                   IL DIRETTORE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________  

          UNITA’ DI DIREZIONE 
         “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

         GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

  

                                                                   IL DIRETTORE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

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

 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
                                                                                                                                  

 


