
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno_nove_ del mese di _luglio_ l’Avv.to Francesco 

D’ONOFRIO, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato 

la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0203/2020 DEL 09/07/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: “convenzione per l’utilizzo di professionalità dell’ATER di Matera presso 

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM).”  Adempimenti conseguenti alla 

deliberazione ASM n. 599 del 20/6/2017 

 

 

 

Formulazione di pareri 

 

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile: Dott. Domenico DE ASTIS  

______________________________ 

 

 

 



PREMESSO che con nota prot. n. 0035645 del 12.5.2017 è stata richiesta l’attivazione 

di apposito atto convenzionale per l’utilizzo presso l’Azienda Sanitaria Locale di Matera 

(ASM) di qualificata professionalità in servizio presso l’ATER di Matera, al fine di 

avvalersi di personale già formato ed esperto per lo svolgimento di attività di particolare 

complessità afferenti all’U.O. “Gestione Risorse Umane”; 

 

CONSIDERATO che con la predetta nota del 12.5.2017 è stata richiesta 

specificatamente la disponibilità del funzionario Dott. Massimo Cristallo; 

 

VISTO l’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare: 

 

- il comma 7, laddove prescrive che i dipendenti pubblici, fra i quali rientra il 

personale delle aziende sanitarie ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del 

medesimo D.lgs. n. 165/2001, “…non possono svolgere incarichi retribuiti che 

non siano stati…previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”; 

- il comma 8, nella parte in cui prescrive che “le pubbliche amministrazioni non 

possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei 

dipendenti stessi”; 

 

TENUTO CONTO che questa Amministrazione, giusta nota prot. n. 0004787 del 

17.5.2017, ha rilasciato formale assenso all’autorizzazione dell’attività di che trattasi, da 

disciplinare mediante apposito atto convenzionale tra i due enti; 

 

VISTA la nota ASM prot. n. 20170045282 del 20/6/2017, acquisita al prot. n. 0006065 

del 21/6/2017, con la quale è stata trasmessa la deliberazione ASM n. 599 del 19/06/2017 

avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per l’utilizzo di professionalità 

dell’ATER di Matera presso l’ASM”, unitamente all’atto convenzionale già sottoscritto 

dal Direttore Generale;  

 

VISTA la deliberazione ATER n. 43 del 01.08.2017 avente ad oggetto convenzione per 

l’utilizzo di professionalità dell’ATER di Matera presso l’Azienda Sanitaria Locale di 

Matera (ASM). Adempimenti conseguenti alla deliberazione ASM n. 599 del 20/6/2017; 

 

DATO ATTO, sinteticamente, che la convenzione prevedeva: 

- la durata di mesi 12 dalla stipula, salvo rinnovo scritto; 

- l’utilizzo del funzionario dott. Massimo Cristallo avverrà al di fuori del proprio 

orario di lavoro presso l’ATER di Matera e senza pregiudizio alcuno dei 

preminenti compiti specifici del medesimo dott. Cristallo, in riferimento 

all'attività ordinaria svolta dal medesimo presso l’ATER; 
- che i compensi saranno versati, a cadenza mensile o a diversa più ampia scadenza, 

dall’ASM all’ATER di Matera, la quale provvederà al versamento del dovuto in favore 

del dipendente interessato; 

 

 

VISTO l’art. 4 della convenzione di che trattasi, sottoscritta tra l’Ater di Matera e Asm in 

base al quale il compenso orario per le attività svolte dal dott. CRISTALLO è pari a € 

20,00, a cui sono sommati, a carico dell’ASM, gli  oneri riflessi assistenziali e 

contributivi nonchè l’Irap, se dovuta; 

 

VISTE le fatture emesse dall’ ATER  di Matera n. 1/2018 del 26.4.2018 e n. 1/2019 del 

21.10.2019, relative all’attività svolta dal dott. Massimo Cristallo nel periodo 



Agosto/Marzo 2018 e Aprile/Giugno 2018, pari a complessivi € 7.856,41 (IVA 22% 

INCLUSA); 

 

CONSIDERATO che questo Ente in data 22 giugno 2020 ha incassato sul proprio conto 

di tesoreria n. 1000/300002 tenuto presso INTESA SAN PAOLO S.p,A. sede di Matera, 

la liquidazione delle fatture ASM n.1159 dell’08 maggio 2020, la somma di € 6.439,68 al 

netto dell’IVA al 22% in regime di “split payment” già versata dall’ASM in sede di 

liquidazione dell’imposta per € 1.416,73. 

 

TENUTO CONTO che la somma di € 6.439,68 è al lordo dei contributi previdenziali, 

assistenziali e fiscali a carico dipendente ed a carico azienda. 

 

ACCERTATO che l’incasso della somma sarà regolarizzata in conto competenza del 

Bilancio di Previsione 2020 sul capitolo n.20701 art. 012 “Rimborso spese personale 

comandato” 

 

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

di Previsione 2020, sul capitolo 10201” Prestazione di lavoro e relativi contributi” , che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020, approvato con deliberazione dell’Amministratore 

Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 133 del 09.06.2020; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

 

DETERMINA  

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di regolarizzare contabilmente l’importo introitato dall’ASM di euro 6.439,68 a 

mezzo reversale sul capitolo in entrata n.20701 art. 012 “Rimborso spese personale 

comandato” 

3. di impegnare e liquidare in conto competenza del capitolo di uscita n.10201 

”Prestazione di lavoro e relativi contributi” e di versare in busta paga a favore del 

Dottor Massimo CRISTALLO la somma al netto degli oneri assistenziali, 

previdenziali e fiscali a carico lavoratore ed a carico azienda; 

4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

Il Dirigente 

(Avv.to Francesco D’ONOFRIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente determinazione dirigenziale n. 0203/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del 

sito web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 09/07/2020 al __________________ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici)     

 

 

Matera, 09/07/2020 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

