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                                                                                                                   DELIBERA  n. 49 /2018                    OGGETTO:  ART. 31 DELLA L.R. N. 24/2007 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA E RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA. ACCREDITO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA, SICET, UNIAT, UNIO-NE INQUILINI.                 L'anno 2018,  il giorno  07 ( sette)   del mese di Agosto, 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” 



 - 2 - 

VISTO l’art. 31, commi 1 e 3, della Legge Regionale n. 24/2007 il quale testualmente recita: “1. Gli Enti ge-stori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizza-zioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche.  L'informazione avrà particolarmente ad oggetto dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli inquilini e della proprietà edilizia. I protocolli d'intesa disciplineranno i rapporti tra gli Enti Gestori e rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nel-l'ambito di tali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte alle A.T.E.R. nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.  3. Nell'ambito dei rapporti tra gli Enti gestori e le OO.SS. degli inquilini maggiormente rappresentative a livello regionale le A.T.E.R., senza alcun onere a carico delle OO.SS., sulla base di formali comunicazioni di delega rilasciata dagli assegnatari, procedono alla riscossione delle quote associative dovute dagli assegna-tari ed al versamento trimestrale delle somme riscosse all'organizzazione cui esse competono”; DATO ATTO 
- che la normativa regionale tutela il diritto degli interessati ad essere rappresentati e organizzati sindacal-mente, autorizzando la raccolta delle iscrizioni e le relative quote associative per mezzo di apposita dele-ga rilasciata alle OO.SS di appartenenza. 
- che la suindicata normativa, in sostanza, riproduce quanto già contenuto nella abrogata L.R. n. 31/99; 
- che, in virtù di tali norme, le OO.SS. SUNIA, SICET ed UNIAT, sottoscrivevano una convenzione con l’ex IACP contenente la disciplina delle procedure atte alla riscossione delle quote sindacali unitamente ai canoni di locazione, per agevolare gli assegnatari stessi; 
- che, medio tempore, altre organizzazioni sindacali dell’inquilinato hanno richiesto all’ATER di essere ac-creditate, al fine di consentire la riscossione delle quote sindacali; VISTA la nota n. 261 del 03.03.2017 con la quale Federcasa (Associazione degli ex IACP comunque deno-minati), in risposta ad esplicita richiesta dell’ATER di Matera, ha evidenziato che l’organizzazione sindacale “Unione Inquilini” “…possa essere considerata alla stregua delle altre sigle sindacali….maggiormente rap-presentativa a livello nazionale e regionale”; VISTA la nota n. 46192 del 18.03.2017, acquisita al protocollo aziendale n. 2960 del 17.03.2017, con la qua-le la Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture ,OO.PP. e Mobilità – ha rimesso alla competenza delle ATER provinciali la verifica della “rappresentatività a livello regionale”; ATTESO 
- che l’organizzazione sindacale “Unione Inquilini”, in persona del rappresentante provinciale di Potenza, ha richiesto l’attivazione della procedura di riscossione delle quote sindacali dei propri iscritti; 
- che, con nota del 23.07.2018, acquisita al protocollo aziendale n. 10965 del 26.07.2018, la suddetta orga-nizzazione ha provveduto a trasmettere all’Azienda n. 30 deleghe sindacali; RITENUTO che l’organizzazione sindacale, denominata “Unione Inquilini” sia rappresentativa a livello re-gionale; RITENUTO, altresì, opportuno, adottare un nuovo schema di protocollo d’intesa che, in virtù della vigente normativa, disciplini i rapporti tra l’ATER di Potenza e le OO.SS. degli inquilini; DATO ATTO, altresì, dei rapporti già da tempo in essere con le OO.SS. SUNIA, SICET, UNIAT relativa-mente alle quali la disciplina contenuta nell’approvando protocollo d’intesa dovrà essere fatta oggetto di a-deguato coordinamento;   
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VISTO lo schema di Protocollo d’intesa predisposto dall’Ufficio; VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA la propria delibera n. 68/2016 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legit-timità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; VISTI i pareri favorevoli espressi: 
• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  
• 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 approvare l’allegato schema di “Protocollo d’intesa”, disciplinante i rapporti tra ATER Potenza ed O-O.SS. degli inquilini in materia di riscossione delle deleghe sindacali; 2. di dare atto che il suddetto protocollo viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e so-stanziale; 3. di riconoscere che l’organizzazione sindacale UNIONE INQULINI è rappresentativa a livello regionale e, per l’effetto, è legittimata alla sottoscrizione del precitato Protocollo d’intesa; 4. di dare mandato ai competenti Uffici di rinnovare, a mezzo del citato Protocollo d’intesa, i rapporti già e-sistenti con le OO.SS. SUNIA, SICET, UNIAT; 5. di dare mandato al Direttore dell’Azienda di procedere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con le suindicate OO.SS. La presente deliberazione, costituita da n. 4 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.  49/2018  OGGETTO:  ART. 31 DELLA L.R. N. 24/2007 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA E RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA. ACCREDITO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA, SICET, UNIAT, UNIO-NE INQUILINI.  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                                                                                               


