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L’anno duemila-venti il giorno ___diciannove________ del mese di __agosto______ l’Amministratore Unico 
dell’Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, 
assistita dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. __0063/2020_____ DEL __19-8-2020____ 
 
 
 
 

OGGETTO: proroga fino al 15-11-2020 del contratto a tempo pieno e determinato con il dott. 
Domenico De Astis, nato a Bari il 2-5-1971, per la sostituzione temporanea del dipendente 
dott. Michele Salvatore Bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
Formulazione dei pareri:  
 
 
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Dott. Francesco D’Onofrio 
parere di regolarità contabile favorevole ______________________  

 
 
Direttore – Ing. Donato Vito Petralla 
parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ______________________  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche”; 
 
Vista la L.R. Basilicata n. 29/96; 
 
Visto che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 18/7/2017, è stato autorizzato il collocamento in 
aspettativa del dipendente dott. Michele Salvatore Bianco, ai sensi dell’art.19, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., per 
l’assunzione di incarico dirigenziale presso il Comune di Pisticci, con decorrenza 21 agosto 2017, per la durata di un 
anno, salvo eventuali proroghe, cessazione o revoca; 
 
Visto che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 45 del 31-8-2017, è stata indetta una procedura di selezione 
per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da destinare all’Unità operativa 
Bilancio, mediante la stipula di un contratto a tempo pieno e determinato, per la sostituzione temporanea del 
dipendente dott. Michele Salvatore Bianco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e con scadenza il 
20/8/2018, salvo proroga, facendo salva la risoluzione anticipata del rapporto con il soggetto incaricato nel caso di 
rientro anticipato del dott. Michele Salvatore Bianco; 
 
Vista la nota dell’Amministratore Unico prot. n. 0010237 del 26-10-2017, con la quale è stata richiesta alla Regione 
Basilicata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 26/2014 ed alla circolare esplicativa prot. n. 38687/11AG del 
26-2-2015, per la copertura di n. 1 unità di categoria giuridica ed economica D1, da destinare all’Unità operativa 
Bilancio, mediante la stipula di un contratto a tempo pieno e determinato per la sostituzione del dipendente dott. 
Michele Salvatore Bianco; 
 
Vista la nota della Regione Basilicata prot. n. 178648-11AG del 13-11-2017, con la quale, in riferimento alla richiesta 
dell’Amministratore Unico prot. n. 0010237 del 26-10-2017, è stata autorizzata, per le motivazioni di necessità ed 
urgenza espresse nella deliberazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 4-10-2017, l’assunzione a tempo determinato 
di un Istruttore direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da destinare all’Unità operativa Bilancio, in deroga all’art. 
49 della L.R. n. 26/2015 secondo quanto previsto anche dalla circolare esplicativa inviata a tutti gli enti strumentali in 
data 26-2-2015 prot. n. 38687/11AG; 
 
Visto che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 63 del 15-11-2017 è stata autorizzata la stipula del contratto a 
tempo pieno e determinato con il dott. Domenico De Astis, nato a Bari il 2-5-1971, risultato idoneo nella procedura di 
selezione per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da destinare all’Unità 
operativa Bilancio, per la sostituzione temporanea del dipendente dott. Michele Salvatore Bianco, con scadenza il 
20/8/2018, salvo proroga; 
 
Visto che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 71 del 26-7-2018 il dipendente Dott. Michele Salvatore Bianco 
è stato collocato in aspettativa, “senza assegni” e con riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell'art.19, 
comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per ulteriori due anni a decorrere dal 21-8-2018, e contestualmente si è 
provveduto a prorogare per lo stesso periodo il contratto di lavoro con il suddetto dott. Domenico De Astis, facendo 
salva la risoluzione anticipata del rapporto con il soggetto incaricato nel caso di rientro anticipato del dott. Michele 
Salvatore Bianco; 
 
Vista la nota acquisita al prot. ATER n. 0005354 del 14.07.2020, con la quale il sopra richiamato Dott. Michele Salvatore 
Bianco ha trasmesso a questa Azienda, per gli adempimenti di competenza, copia della deliberazione di Giunta 
Comunale di Pisticci n. 74/2020 “Proroga contratto individuale di lavoro con il dott. Michele Salvatore Bianco. 
Determinazioni” e copia del decreto del Sindaco n. 16/2020 “Conferimento di incarico a tempo pieno e determinato di 
dirigente da destinare al Settore II – Servizi Finanziari. Atto di proroga”, con la relativa accettazione della nomina per 
l’ulteriore periodo sino alla scadenza del vigente mandato elettorale del Comune di Pisticci, salvo cessazione anticipata 
per dimissioni o revoca; 
 
Visto che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 59 del 31-7-2020 il dipendente Dott. Michele Salvatore Bianco 
è stato collocato in aspettativa “senza assegni”, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi dell'art.19, comma 
6, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per l’ulteriore periodo che va dal 21-8-2020 e sino alla scadenza del vigente mandato 
amministrativo del Comune di Pisticci (2016-2021), salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca; 
 



Vista la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo n. 227 del 21-7-2020, con cui è stato individuato il 
limite di spesa ex art.1 commi 557 e seguenti L. 27 dicembre 2006 n. 296 ed è stato quantificato il limite di spesa per 
personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9 c. 28 D.L. 31 maggio 2010 n. 28; 
 
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”, già trasmessa in pari data alla Regione Basilicata per il controllo ex artt. 17 e 18 L.R. 14.7.2006, n. 11; 
 

Considerato che per le necessità “impellenti” di approntare gli assestamenti di bilancio ed il previsionale 2021, così come 
emerso in sede di conferenza dei dirigenti dell’8-7-2020 (prot. n. 0005603 del 21-7-2020), nel suddetto Piano del 
fabbisogno è stata prevista la proroga fino al 15-11-2020 del rapporto di lavoro già in essere con il dott. Domenico De 
Astis; 
 
Tenuto conto che nella fattispecie in esame, trattandosi di sostituzione di personale assente per cause non dipendenti 
dalla volontà dell’ente, ricorrono le esigenze di carattere temporaneo e di urgenza di cui all’art. 36, comma 2, del 
predetto D.lgs. n. 165/2001 per la proroga fino al 15-11-2020 del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con il 
dott. Domenico De Astis, al fine di assicurare la continuità dell’efficienza ed efficacia dell’attività dell’Unità operativa 
Bilancio; 
 
Tenuto conto che questa Azienda, a seguito della suddetta proroga del contratto di lavoro con il dott. Domenico De 
Astis, rispetterebbe i limiti di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge, così come risulta nella richiamata 
determinazione del Dirigente dell’Ufficio amministrativo n. 227 del 21-7-2020; 
 
Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 31-3-2020, con la quale è stato adottato il Bilancio di 
Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n.133 del 9-6-2020, con cui è stato approvato il suddetto 
Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;  
 
Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nel capitolo n. 10201 del suddetto bilancio di 
previsione 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge; 
 
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 autorizzare la proroga del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con il dott. Domenico De 

Astis, nato a Bari il 2-5-1971, risultato idoneo nella procedura di selezione per la copertura di un posto di 
Istruttore Direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da destinare all’Unità operativa Bilancio, per la 
sostituzione temporanea del dipendente dott. Michele Salvatore Bianco, con decorrenza dal 21-8-2020 e 
con scadenza il 15-11-2020, fermo restando l’automatica risoluzione del rapporto nel caso di rientro 
anticipato del dott. Michele Salvatore Bianco; 

3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore, Ing. Donato Vito Petralla; 
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Basilicata, per opportuna conoscenza; 
5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l’obiettiva urgenza del caso. 

 
           IL DIRETTORE      L’AMMINISTRATORE UNICO 

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



La presente deliberazione n° ___0063/2020_____ del ___19-8-2020_________ è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal____19-8-2020__________ per rimanere pubblicata per 

giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì __19-8-2020__________ 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 
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