
  
STRUTTURA PROPONENTE:  U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”      DELIBERA  n. 73/2018       OGGETTO: PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2018-2020 – ANNUALITA’ 2018. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  E PART-TIME DI N.1 GEOMETRA.      
L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

  Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.109 del 21/12/2007 con la quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n.3 posti di Geometra, ascritti a categoria giuridica ed economica C1, da assegnare all’Unità di Direzione “ Interventi”;   
VISTA la determinazione n.63 del 20.02.2008 del Dirigente dell’Unità di Direzione “ Gestione Risorse” con la quale veniva approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di “Geometra”, da destinare all’Unità di Direzione “ Interventi- Recupero- Espro-pri” dell’Azienda;  
VISTO l’esito delle prove d’esame e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice no-minata con delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.43 del 26/06/2009;  
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 68 del 19/11/2010 con la quale si approvavano le risul-tanze degli atti concorsuali e la graduatoria di merito del concorso individuando, altresì i vincitori del mede-simo;   
DATO ATTO 
- che, con il precitato provvedimento, venivano dichiarati idonei al concorso pubblico di cui in narrativa i candidati collocati dal 4° al 11° posto; 
- che il primo dei candidati idonei risulta essere il geometra Paolo Coviello, nato ad Avigliano (PZ) il 04.03.1962; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 05.06.2018, avente ad oggetto “Modifica della dotazione organica. Sistema dei profili professionali. Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e piano annuale 2018”, con la quale è stato disposto di procedere, per l’anno 2018, alla assunzione, a tempo indeterminato e part- time al 48%, di una unità con profilo di “Geometra”, mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità e previo esperimento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTA la delibera n. 597, adottata dalla Giunta Regionale di Basilicata in data 03.07.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sulla modifica della dotazione organica e in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
DATO ATTO 
- che l’ATER ha preventivamente attivato la procedura di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 con nota n. 0013190/2018 del 04.09.2018, inviata a tutte le Amministrazioni competenti in pari data,  senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in merito nei termini di rito; 
- che è stato, altresì, pubblicato in data 01.10.2018 l’avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, senza che siano pervenute domande in merito; 
- che, in applicazione dell’art. 49 della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26, l’Azienda ha avanzato for-male richiesta di autorizzazione alla assunzione della suindicata unità di personale alla Regione Basilica-ta, giusta nota n. 17608 del 06.11.2018; 
- che, con nota n. 194023/11AG del 19.11.2018, acquisita al protocollo aziendale n. 18742 di pari data, la Regione Basilicata ha autorizzato l’assunzione dell’unità di personale di cui in narrativa;  
RITENUTO necessario procedere alla copertura di un posto di posto di Categoria “C1”, profilo professionale “Geometra”, da assegnare all’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Ri-sorse”, settore “Autogestione e Condomini”, con contratto a tempo indeterminato e part-time al 48%, me-diante scorrimento della graduatoria attualmente in corso di validità; 
VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96; 
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VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96; 
VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
VISTA la propria delibera n. 68/2016 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1321 del 06.12.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legit-timità e di merito sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri favorevoli espressi: 
• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;  
• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 
1. di far luogo all’assunzione, a tempo indeterminato e part-time al 48% di n.1 unità con profilo di “Geome-tra”, categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, da destinare all’Unità di Direzione “Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”, settore “Autoge-stione e Condomini”; 
2. di procedere, per l’effetto,  all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria del sig. Paolo Coviello, nato in Avigliano (PZ) il 04.03.1962 e residente in Potenza alla via Pierre De Coubertin n. 48;   
3. di dare atto che l’interessato  dovrà stipulare il contratto individuale di lavoro, di cui all’art.19 del vigente C.C.N.L. 2016/2018 stipulato il 21 maggio 2018;  
4. di dare mandato alla Direzione aziendale di procedere all’adozione degli atti conseguenti alla formalizza-zione dell’assunzione; 
5. di dare comunicazione del presente provvedimento al sig. Paolo Coviello; 
6. di fissare la data dell’assunzione per il mese di  dicembre 2018. 
La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rima-nervi consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 
   F.to Vincenzo PIGNATELLI                           F.to Domenico ESPOSITO   
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