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L’anno duemila-ventuno il giorno __cinque_______ del mese di gennaio 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 Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni 

anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE   N.___0002/2021______ del ____05.01.2021________ 

 

 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ARCHITETTO” – Cat. D – 

POSIZIONE ECONOMICA D1, NELL’AMBITO DELL’ UFFICIO TECNICO DELL’ATER DI 

MATERA – Assunzione mediante scorrimento di graduatoria 

 

 

 

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale 

Dott. Massimo Cristallo ______________________ 

 

Il Dirigente Ufficio Amministrativo-Dott. Francesco D’Onofrio 

parere di regolarità contabile favorevole ______________________ 

 

 

Il Direttore - Ing. Donato Vito Petralla:  

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto l’art. 1, comma 148, della legge n. 160 del 27-12-2019, che ha abrogato i commi da 361 a 

362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripristinando di fatto, 

tra l’altro, la possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma 

anche per eventuali scorrimenti;  

 

Visto il vigente Statuto dell’ATER di Matera; 

 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione dell’ATER di Matera; 

 

Viste le esigenze di questa Amministrazione, riguardanti i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle unità organizzative, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, 

del D.lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli 

normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, così come rappresentate in data 8 

luglio 2020 nella conferenza del Direttore e dei Dirigenti, alla presenza dell’Amministratore Unico 

(prot. n. 0005603 del 21-7-2020 e n. 0005746 del 23-7-2020);  

 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 62 del 4-8-2020, avente ad oggetto “Piano 

del fabbisogno di personale (PTFP) dell’A.T.E.R. di Matera per il triennio 2020-2022 e dotazione 

organica in termini di spesa potenziale massima”, trasmessa alla Regione Basilicata per il 

controllo ex artt. 17 e 18 L.R. 14.7.2006, n. 11, e divenuta esecutiva ai sensi di legge;  

 

Considerato che nel suddetto Piano è stata prevista l’assunzione di n.1 unità di Istruttore Direttivo 

Tecnico cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, da reclutare mediante concorso pubblico; 

 

Considerato che l’art. 1 comma 9 lett. z) del D.P.C.M. del 3-11-2020 ha disposto la sospensione 

dello “svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e 

private (…), ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, (…), ferma restando 

l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 

1 del 25-02-2020 e degli ulteriori aggiornamenti. (…)”; 

 

Considerato che in virtù di quanto sopra e delle obiettive esigenze di servizio, questa Azienda 

con nota prot. n. 2020-0009154 del 23-11-2020 ha stabilito di procedere all’assunzione di n.1 unità 

di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, mediante scorrimento 

della graduatoria del “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ARCHITETTO” – Cat. D – POSIZIONE ECONOMICA 

D1” approvata con determinazione direttoriale n.11 del 16.10.2019 ed ha contestualmente 

richiesto alla Regione Basilicata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 26/2014 per 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1; 

 

Considerato che l’art. 1 comma 10 lett. z) del D.P.C.M. del 3-12-2020 ha confermato le sopra 

indicate disposizioni del D.P.C.M. del 3-11-2020; 

 

Vista la nota della Regione Basilicata prot. n. 239686/11AG del 17-12-2020, acquisita al prot. 

ATER n. 2020-00010021 del 18-12-2020, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 49 della 

L.R. n. 26/2014, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo tecnico 

cat. D1; 

 

Considerato che per effetto della Legge n. 56 del 19/06/2019, in vigore dal 7/7/2019, è stato 

previsto che:  



 con riferimento alla mobilità volontaria (art. 3 - comma 8), nel triennio 2019-2021, le procedure 

concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 

n.165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento 

delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del medesimo decreto legislativo; 

  in ordine alla mobilità obbligatoria (art. 3 - comma 9, lett. a) e b)), nell’ambito delle misure 

inerenti la gestione del personale in disponibilità e delle procedure di mobilità obbligatoria (artt. 

34 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001), i tempi di attesa da parte delle amministrazioni, prima di 

procedere all'avvio della procedura concorsuale, vengono ridotti da due mesi a 

quarantacinque giorni;  

 

Considerato che con nota prot. n 0009001 del 16-11-2020 l’ATER di Matera ha attivato la 

procedura ex art. 34 bis D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii. relativa alla sopra indicata posizione, e che, 

giusta nota dell’addetto al protocollo, acquisita al prot. n. 2021-0000050 del 4-1-2021, risulta che 

- nei termini previsti - non sono pervenute comunicazioni di disponibilità in ordine al profilo 

richiesto;  

 

Considerato che attingendo dalla graduatoria di merito in corso di validità, approvata con 

determinazione direttoriale n. 11 del 16.10.2019, relativamente alla procedura concorsuale “PER 

LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ARCHITETTO” – Cat. D – 

POSIZIONE ECONOMICA D1”, il Direttore ha richiesto in data 23-11-2020 con nota prot.n. 0009155 

indirizzata al candidato inserito nella predetta graduatoria al 2° posto, di manifestare 

l’eventuale disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato nella categoria giuridica ed economica D1 del CCNL Funzioni Locali;  

 

Considerato che il candidato BIANCHI Pierluigi, collocato al 2° posto, ha manifestato la 

disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato nella categoria giuridica ed economica D1 del CCNL Funzioni Locali, presso 

l’ATER di Matera, come risulta agli atti di questa Amministrazione (prot. n. 0009226 del                     

24-11-2020);  

 

Ritenuto, quindi, di procedere, in esecuzione della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 62 

del 4-8-2020, esecutiva ai sensi di legge, all’assunzione (mediante scorrimento di graduatoria), 

con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, del candidato utilmente collocato 

nella “graduatoria” del concorso “PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 

1 POSTO DI “ARCHITETTO” – Cat. D – POSIZIONE ECONOMICA D1” (approvata con 

determinazione direttoriale n. 11 del 16.10.2019 ed in corso di validità) e che ha manifestato 

disponibilità alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro; 

 

Considerato che è possibile procedere all’assunzione di cui sopra, trattandosi di assunzione già 

programmata per l’annualità 2020, la cui relativa spesa trova copertura nell’ambito degli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Visto il Bilancio Pluriennale di Previsione 2020-2022 adottato con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 e approvato dalla Regione Basilicata con 

deliberazione di Consiglio Regionale n. 133 del 9.6.2020; 

 

Vista la propria deliberazione n.1/2021 del 4/1/2021 di esercizio Provvisorio 2021;  

 

Accertato che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, 

sul capitolo 10201 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;  



 

DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere, per le motivazioni richiamate in premessa ed in esecuzione della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 62 del 4-8-2020, esecutiva ai sensi di legge, all’assunzione, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, tramite scorrimento della “graduatoria” 

relativa alla procedura concorsuale “PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

N. 1 POSTO DI “ARCHITETTO” – Cat. D – POSIZIONE ECONOMICA D1” (approvata con 

determinazione direttoriale n. 11 del 16-10-2019 ed in corso di validità), del candidato BIANCHI 

Pierluigi; 

3. Di stabilire che l’assunzione stessa decorrerà dalla data indicata nel contratto da sottoscriversi 

con il soggetto interessato, dopo aver acquisito dallo stesso la relativa documentazione 

necessaria;  

4. Di attribuire alla predetta unità il trattamento economico corrispondente alla categoria D1del 

vigente CCNL Funzioni Locali del 21-5-2018; 

5. Di approvare lo schema del contratto di lavoro, secondo l’allegato “A” alla presente 

deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6. Di demandare all’Unità operativa Affari Generali e Personale i conseguenti adempimenti;  

7. Di dare atto che la relativa spesa sarà imputata sul capitolo n.10201 “prestazioni di lavoro e 

relativi contributi” del bilancio di Esercizio Provvisorio 2021 in corso di approvazione; 

8. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la Direzione, che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge;  

9. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante le obiettive 

esigenze di servizio.  

 

        IL DIRETTORE                                                    L’AMMINISTRATORE UNICO 

     (Ing. Donato Vito Petralla)                                       (Avv. Lucrezia Guida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente deliberazione n. 0002/2021 del 05.01.2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal ______05.01.2021_____________ per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).       

Matera, ____05.01.2021_________ . 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

( ____________________________________________) 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

