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VISTA deliberazione n. 33, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 05.06.2018, avente ad oggetto 

“Modifica della dotazione organica. Sistema dei profili professionali. Programmazione del fabbisogno di 

personale per il triennio 2018-2020”; con la quale era stato disposto di procedere, per l’anno 2019, alla as-

sunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità con profilo di “Istruttore Direttivo Contabile” e di n. 

3 unità con profilo  di  “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 

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; 

VISTA deliberazione n. 33, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 10.06.2019, con la quale è stato 

deciso di attivare la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n.165/2001, av-

viando contestualmente la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura, tra gli altri, di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo - 

Categoria giuridica D, Posizione Economica D1 - da assegnare all’Unità di Direzione “Promozione e Coor-

dinamento, Gestione Patrimonio e Risorse”, settore “Gestione immobiliare”, con contratto a tempo indeter-

minato; 

DATO ATTO 

- che l’ATER ha preventivamente attivato la procedura di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 con note 

nn.ri. 6308-6401-6738/2019, inviate a tutte le Amministrazioni competenti, senza che sia pervenuta al-

cuna comunicazione in merito nei termini di rito; 

- che è stato, altresì, pubblicato in data 11.06.2019 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, con nota n.0007812/2019  del 12/06/2019, l’Azienda ha richiesto alla Regione Basilicata, agli enti 

strumentali della regione Basilicata ed ai Comuni della Provincia di Potenza di essere informata della e-

sistenza di graduatorie vigenti presso tali Amministrazioni, al fine di attingere ad esse per la copertura 

dei posti di cui in narrativa; 

- che, avendo il Comune di Lavello comunicato a l’esistenza di una graduatoria in corso di validità per la 

copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, l’ATER ha provveduto a richiedere al pre-

detto Comune, con nota n. 0001729/2020 del 04.02.2020, di pervenire alla sottoscrizione di apposita 

convenzione per l’utilizzo della precitata graduatoria, dopo aver preliminarmente acquisito la disponibili-

tà all’assunzione da parte della dott.ssa Sabrina Antonella Caporale, quale concorrente utilmente colloca-

ta in detta graduatoria; 

- che, in applicazione dell’art. 49 della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26, l’Azienda ha avanzato 

formale richiesta di autorizzazione alla assunzione alla Regione Basilicata, giusta nota n. 0001730/2020 

del 04/02/2020; 

- che, con nota n. 36306/AG194023/11AG del 28.02.2020, acquisita al protocollo aziendale n. 3007 del 

03.03.2020, la Regione Basilicata ha autorizzato l’assunzione delle unità di personale di cui in narrativa; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Lavello n. 69, adottata in data 09.06.2020, con la quale è stato 

approvato lo “Schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra le due Amministrazioni, con contestuale 

autorizzazione ad utilizzare la graduatoria di cui in narrativa; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 28 del 03.07.2020 con la quale è stato approvato anche dall’ATER il 

precitato “Schema di Convenzione”; 

DATO ATTO che la Convenzione è stata sottoscritta dalle Amministrazioni interessate in data 08.07.2020; 

RITENUTO necessario procedere alla copertura di un posto di posto di Categoria “D1”, profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Amministrativo”, da assegnare all’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse”, 

con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante scorrimento della graduatoria attualmente in corso di 

validità; 

VISTO l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il quale prevede che gli Enti pubblici non economici possa-

no ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione; 

VISTO l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) il quale consente alle 

pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l’effettuazione di assun-
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zioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accor-

do tra le amministrazioni interessate; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre la quale dispone 

che: “In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre 

amministrazioni mediante accordo […]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applica-

bile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della 

graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte 

dell’amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trat-

tarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e catego-

ria professionale del soggetto da assumere […]”; 

PRESO ATTO dell’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo 

dell’Umbria, con deliberazione n. 124 del 11 settembre 2013 che ha definitivamente chiarito il problema in-

terpretativo di cui all’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, relativo alla definizione e alla precisa col-

locazione del momento in cui effettuare “il previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della 

legittimità dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente; 

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1, c. 361-365, che ha modificato e integrato le disposizioni in 

merito all’efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato; 

VISTA la propria la delibera n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 87 del 06.02.2020, 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 2020 e pluriennale 2020-2022;  

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda;  

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;  

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 Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” 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 pieno ed indeterminato di n.1 unità con profilo di Istruttore Direttivo 

Amministrativo”, categoria giuridica D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, 

da assegnare all’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse”; 

2. di procedere, per l’effetto, all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente presso il Comune 

di Lavello, della dott.ssa Sabrina Antonella Caporale, nata a Venosa il 08.06.1987 e residente in Lavello 

alla via Vittorio Veneto n. 94; 

3. di dare atto che l’interessata 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 competente Unità di Direzione di procedere all’adozione degli atti conseguenti alla 

formalizzazione dell’assunzione; 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento alla dott.ssa Sabrina Antonella Caporale. 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

   F.to  Pierluigi ARCIERI                          F.to Vincenzo DE PAOLIS 
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U.D.  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

               

DELIBERA  n.31/2020 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2018-2020.  

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DI-

RETTIVO AMMINISTRATIVO. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                       F.to Vincenzo PIGNATELLI  

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

   

F.to Vincenzo PIGNATELLI   

               

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

       UNITA’ DI DIREZIONE 

      “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                         (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data 09/07/2020                               F.to Vincenzo PIGNATELLI                                            
 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data 09/07/2020                                     F.to Vincenzo PIGNATELLI   

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

data 09/07/2020                                          F.to Pierluigi ARCIERI    

 


