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STRUTTURA PROPONENTE: 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

 

 

 

 

    

                                                        Delibera n. 02/2023 

  

 

 

 

 

 

OGGETTO:  SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE 

VERTICALE, AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017, 

RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’ATER DI POTENZA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “RAGIONIERE” - CAT C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1.– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di Gennaio, nella sede dell’A.T.E.R.; 

 

 

 

 

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Arch. Vincenzo De Paolis, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, 

assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi ARCIERI; 
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VISTO il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, adottato con deliberazione 

dell’Amministratore Unico p.t. n. 38 del 23.06.2022, come successivamente modificata con deliberazione n. 

42 del 13.07.2022; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 478 del 27.07.2022 con la quale è stato 

definitivamente approvato il suddetto strumento di programmazione; 

DATO ATTO che il Piano del fabbisogno di personale prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato, mediante procedura interna di progressione verticale riservata al personale dell’ATER di 

Potenza di: a) n.1 unità di categoria “C” con profilo professionale di “Ragioniere”; 

VISTA la determinazione n. 82 del 09.11.2022 con la quale il Direttore dell’Azienda ha disposto l’avvio di 

procedura selettiva per la progressione verticale riservata al personale interno, ai sensi dell’art. 22, comma 

15, del D. Lgs.vo n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto di Ragioniere - Cat. C, posizione economica C1; 

VISTO l’art. 6 dell’Avviso di selezione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, il quale testualmente recita: “La Commissione esaminatrice sarà nominata 

con delibera dell’Amministratore Unico, nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente.”; 

DATO ATTO che sono scaduti i termini previsti dall’Avviso di selezione per la presentazione delle domande 

di partecipazione e che sono pervenute n. 2 candidature; 

VISTA la determinazione n. 210 del 29.11.2022, adottata dal Dirigente dell’Unità di Direzione “Gestione 

Patrimonio e Risorse” con la quale è stata disposta l’ammissione alla selezione interna di n. 2 candidati, 

come indicati nel relativo prospetto; 

VISTO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le Commissioni di 

concorso sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza in materie di concorso, scelti fra 

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo 

di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

RITENUTO opportuno che il Presidente della Commissione ed i componenti della medesima siano 

individuati tra soggetti estranei all’Amministrazione, sussistendo, per la particolarità  del della procedura, 

obiettivi motivi di astensione per  i dirigenti ed il personale interno; 

PRESO ATTO della nota, assunta al protocollo generale dell’Ente n. 18645 del 27.12.2022,  con la quale il 

Direttore f.f. dell’ATER di Matera ha comunicato di aver autorizzato, in virtù di propria determinazione n. 7 

del 22.12.2022, i seguenti dipendenti dell’ATER di Matera ad assumere l’incarico di componenti la 

Commissione  in oggetto: 

a) dott.ssa Annalisa Chiara Giordano; 

b) dott.ssa Vincenza Ferrara; 

c) dott. Giancarlo Di Caro; 

RICHIAMATO  l’art 57 del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato “Pari Opportunità” il quale riserva alle donne 

almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;  

VISTI i curricula dei professionisti di cui sopra, acquisiti agli atti d’ufficio;  

ACQUISITI i curricula e le dichiarazioni di assenza di conflitto anche potenziale di interesse che i 

commissari hanno rilasciato, a pena di decadenza; 

RITENUTO, pertanto, di costituire la commissione esaminatrice della procedura selettiva in oggetto, come 

di seguito riportato:  

- Presidente: dott.ssa Vincenza Ferrara;  

- Componente: dott.ssa Annalisa Chiara Giordano;  

- Componente: dott. Giancarlo Di Caro;  

RITENUTO, altresì, di individuare la dott.ssa Sabrina Caporale, dipendente dell’ATER di Potenza, quale 

segretaria verbalizzante;  

RICHIAMATO l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale dispone che l'atto di 

nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere 

di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 

concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida 

l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni...omissis...”;  
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VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la L.R. n. 12/96;  

VISTA la propria delibera n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, 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 considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice relativa alla selezione interna, per titoli 

ed esami, per la progressione verticale, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, riservato ai 

dipendenti dell’ATER di Potenza, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
“Ragioniere”, i sigg.ri: 

      - Presidente: dott.ssa Vincenza Ferrara;  

      - Componente: dott.ssa Annalisa Chiara Giordano;  

      - Componente: dott. Giancarlo Di Caro;  

3. Di stabilire, altresì, che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura selettiva saranno svolte 
dalla dott.ssa Sabrina Caporale, dipendente dell’ATER di Potenza;  

4. Di dare atto che ai componenti esterni della commissione sarà corrisposto il compenso previsto dall’art. 

11 della Legge Regionale n. 10/2002;  

5. Di dare atto che ai componenti delle commissioni si applicano l'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e l'art. 51 del c.p.c.; 

6. Di trasmettere alla Consigliera Regionale di parità della Regione Basilicata, in via telematica, copia del 

presente atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all’Albo on-line dell’Azienda e si 

provvederà successivamente alla sua catalogazione. 

 

  IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                  L’ AMMINISTRATORE UNICO 

      F.to  Pierluigi ARCIERI                                                                      F.to Vincenzo DE PAOLIS 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE 

DELIBERA  n. 03/2023  

 

OGGETTO:  SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE 

VERTICALE, AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017, 

RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’ATER DI POTENZA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “RAGIONIERE” - CAT C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1.– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

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 

CONTABILITA’ 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 )            

 

                                                          

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 19/01/2023                                    F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

data 19/01/2023                                         F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 


