Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemila ventuno, il giorno tredici del mese di aprile,
l’Amministratore Unico dell’Azienda, dr.ssa Lucrezia Guida, nominato
con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale n.9 del 20-102019,

assistito

dal

Dirigente

dell’Ufficio

Amministrativo,

avv.

Francesco D’Onofrio, con funzioni e competenza segretariale, ha
adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0035/2021 DEL13/04/2021

OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA -SEZIONE LAVORO. AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA NEL GIUDIZIO R.G.L.N.319/21.

Formulazione di pareri:
Parere favorevole, di regolarità tecnica e di legittimità, contabile del Dirigente
dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio________________________;

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il ricorso ex L.92/12 per l’accertamento della nullità e/o l’illegittimità del licenziamento del
dipendente matricola 1060, notificato a questa Azienda il 31.03.2021, pendente dinanzi al Giudice
del Lavoro del Tribunale di Matera
PRESO ATTO della nota del Direttore dell’Ente del 12.04.2021 prot.n.3482, con cui lo stesso ha
comunicato di astenersi dalla partecipazione all’iter procedimentale per l’adozione della presente
delibera, essendo Presidente dell’UPD che ha irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso, oggetto dell’impugnativa;
RITENUTO opportuno sostituire il Direttore con il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv.
Francesco D’Onofrio;
RITENUTO necessario e opportuno garantire la rappresentanza in giudizio dell’Ente e ogni utile
difesa a tutela delle sue ragioni;
CONSIDERATA l’impossibilità di investire del patrocinio l’Ufficio Legale dell’Ente, per conflitto
d’interesse con l’avvocato interno;
RAVVISATA l’esigenza di affidare l’incarico ad un avvocato esterno da individuarsi, in ragione della
materia del contendere e secondo un criterio di rotazione, fra gli avvocati specializzati in diritto del
lavoro iscritti nell’elenco aperto dei professionisti, pubblicato sul sito on line dell’ATER;
RITENUTO OPPORTUNO di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Amministrativo di procedere,
con proprio atto, all’individuazione di professionista specializzato nella materia del contendere;
VISTO il parere favorevole tecnico e di legittimità del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv.
Francesco D’Onofrio, sul presente atto;
DELIBERA
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in narrativa, la costituzione dell’ATER di Matera nel giudizio
r.g.l.n.319/21 pendente dinanzi al Tribunale di Matera – Sezione Lavoro;
2. Di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Amministrativo di procedere, con proprio atto,
all’individuazione di professionista specializzato in materia di diritto del lavoro;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito trasparenza amministrativa ai sensi del d.l. n.
137/2003.

IL DIRIGENTE
(Avv. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(dr.ssa Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n.0035/2021 è stata pubblicata nell’albo Pretorio on –
line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 13/04/2021 al
_____________ , per quindici giorni.
Matera,13/04/2021

