
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  undici del mese di ottobre, l’arch. Francesco Paolo Gravina, 

Direttore dell’A.T.E.R. di Matera,  ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.010/2019 del 11/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO PARZIALE AL 55% ED INDETERMINATO DI CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – 

 DI CUI NR.1 CON RISERVA PER IL PERSONALE INTERNO. 

 Approvazione graduatoria di merito e assunzione dei vincitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Dirigente dell’Ufficio Aministrativo, avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità  

tecnico/contabile e di copertura finanziaria  

 

Il DIRETTORE  

 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n.3/2019 del 14.1.2019 - approvata con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 34 del 22.1.2019 - avente ad oggetto: “La programmazione del fabbisogno del personale per il 

triennio 2019/2021”, con cui  si è previsto, per l’anno 2019, l’espletamento di un concorso pubblico per la 

copertura di n. 2 posti a tempo parziale al 55% ed indeterminato di categoria D – posizione economica 

D1 - con riserva  di nr. 1 posto per il personale interno; 

PRESO ATTO che sono state espletate le procedure di mobilità previste per legge ex artt. 34 bis e 30 

comma 2 bis del D. Lgs 165/2001;   

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo n. 32/2019 dell’1.2.2019, di 

approvazione del bando di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale al 55% ed 

indeterminato di categoria D – posizione economica D1 - di cui nr. 1 con riserva per il personale 

interno; 

 
RILEVATO che il bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U. n.16 del 26.02.2019 ed  allo 
stesso, con i correlati avvisi, è stata data la pubblicità prevista sul sito istituzionale dell’ATER di Matera; 

DATO atto che la procedura concorsuale è stata interamente espletata e la Commissione esaminatrice ha 

concluso i lavori in data 5.10.2019, trasmettendo, con la nota prot. 9491 del 9.10.2019, tutti i verbali di 
seduta, dal n.1 al n.8 ed relativi allegati; 

PRESO ATTO  che la Commissione ha redatto la graduatoria di merito, da cui si rileva che, in seguito al 

completo e regolare espletamento della procedura di selezione in oggetto, al primo posto si è collocata la 
dott.ssa Teresa Perrone, dipendente interna, ed al secondo posto la dott.ssa Vincenza Ferrara; 

RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’assunzione in servizio a tempo parziale al 55% ed 

indeterminato della dott.ssa Teresa Perrone e della dott.ssa Vincenza Ferrara, con decorrenza dall’1.11.2019 
e  con inquadramento nella categoria D del Comparto Funzioni Locali; 

CONSIDERATO altresì che, nella suddetta deliberazione dell’A.U. n. 3/2019, è stato espressamente 

previsto: ”di utilizzare, nell’ipotesi di superamento da parte di personale interno, le economie rivenienti 

dalla cessazione nell’anno 2019 di dipendente di categoria C – pari ad € 26.110,86- esclusivamente per la 

espansione del rapporto di  lavoro da tempo pieno, a decorrere dall’1.1.2020”, (come  da verbale della 

conferenza dei Dirigenti del 14.1.2019 ad essa allegato, per cui : “si ritiene, altresì necessario, prevedere, in 

ragione delle carenze di personale evidenziate dai Dirigenti degli uffici, che, per quest’ultima procedura 

concorsuale nell’ipotesi di superamente da parte del personale interno, le economie rivenienti dalla 

cessazione di dipendenti di categoria C pari ad pari ad € 26.110,86-, esclusivamente per le espansione del 
rapporto di  lavoro da tempo pieno, a decorrere dall’1.1.2020”); 

VISTO  il vigente  CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie locali; 

VISTO il D. Lgs 165/2001;  

VISTO il D. Lgs n.267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile e di copertura finanziaria del Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo;  

 



DETERMINA 

 Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento; 

 Di approvare le  risultanze della procedura concorsuale con  i relativi verbali ed atti ad essi allegati; 

 Di approvare la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice e, conseguentemente, 

dichiarare vincitrici del concorso pubblico per la copertura di nr. 2 posti a tempo parziale al 55% ed 

indeterminato di categoria D – posizione economica D1, di cui nr. 1 con riserva per il personale 

interno, la dott.ssa Teresa Perrone e la dott.ssa Vincenza Ferrara; 

 Di assumere in servizio, a tempo parziale al 55% ed indeterminato, la dott.ssa Teresa Perrone utilmente 

collocata al 1° posto della sudddetta graduatoria e la dott.ssa Vincenza Ferrara utilmente collocata  al 2° 

posto della medesima, nella categoria D - posizione economica D1, con decorrenza dall’1.11.2019; 

 Di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno con decorrenza 

dall’1.1.2020, giusta la deliberazione dell’A.U. n. 3/2019; 

 Di stipulare, con le suddette vincitrici del concorso, il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente 

CCNL del personale di categoria D del Comparto funzioni locali; 

 Di imputare la relativa spesa sul capitolo  10201 “ prestazioni di lavoro e relativi contributi” dei bilanci 

degli esercizi successivi;  

 Di trasmettere la presente determinazione agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.  

 

                                                                                   IL DIRETTORE  

(Arch. Francesco Paolo Gravina ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n.10/2019 è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 11/10/2019 al  __________________       per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(dott. Francesco Mario Zunino) 

 

http://www.atermatera.it/

