AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA
-----------------------

L’anno duemila-ventidue il giorno quattordici del mese di aprile, l’Amministratore Unico
dell’Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore F.F. Dott. Francesco D’Onofrio, con
funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0037/2022 del 14/04/2022

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale (al
50%) di n. 1 unità, nel profilo di esperto nel settore della comunicazione, da inquadrare nella
categoria D - posizione economica D1 del CCNL Funzioni Locali e da assegnare all’Ufficio di
staff dell’Amministratore Unico – approvazione graduatoria finale e nomina del vincitore

Il Responsabile del procedimento - Dott. Francesco D’Onofrio:
parere di regolarità tecnica favorevole ______________________
Il Direttore F.F. - Dott. Francesco D’Onofrio:
parere di legittimità favorevole ___________________________
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 2 del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, riportante i requisiti per lo svolgimento delle
attività di comunicazione nell’ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle
analoghe strutture di cui all’art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018, ed in particolare l’art. 18-bis concernente
l’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione;
Visto il vigente Statuto dell’Azienda;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0091/2020 del 23-11-2020, con cui si è
proceduto all’indizione di “avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo
determinato e parziale (al 50%) di n. 1 unità, con il profilo di esperto nel settore della
comunicazione, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1 del CCNL
Funzioni Locali e da assegnare all’Ufficio di staff dell’Amministratore Unico, per un periodo di
18 mesi (eventualmente prorogabili)”;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 0108/2021 del 06.12.2021, con cui si è
proceduto alla nomina del Dott. Francesco D’Onofrio, quale Responsabile del Procedimento
della procedura selettiva di cui sopra;
Vista la determinazione del Direttore F.F. n. 0021/2022 del 01/02/2022, con cui è stato
dichiarato deserto il suddetto avviso pubblico, a seguito della mancata presenza al
colloquio di tutti i candidati ammessi alla selezione;
Considerato altresì che con la suddetta determinazione n. 0021/2022 è stato approvato
l’avviso di riapertura dei termini della selezione indetta in esecuzione della deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 0091/2020 del 23-11-2020;
Considerato che con determinazione del Direttore F.F. n. 0081/2022 del 22/03/2022, si è
proceduto alla costituzione della commissione relativa alla procedura selettiva de quo;
Vista la nota del Direttore F.F. prot. n. 0003128/2022 del 5-4-2022, con cui sono stati trasmessi i
relativi atti della procedura, da cui risulta il seguente punteggio finale per ciascun candidato
che ha partecipato alla selezione:
Dott.ssa Anna Calia
Dott. Alessandro Martemucci

16,20
17,40

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la graduatoria finale dei candidati risultati idonei alla
“selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale (al 50%) di n. 1 unità, nel profilo di
esperto nel settore della comunicazione, da inquadrare nella categoria D - posizione
economica D1 del CCNL Funzioni Locali e da assegnare all’Ufficio di staff dell’Amministratore
Unico” e di procedere contestualmente alla nomina del relativo vincitore;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore F.F., in qualità di
Responsabile del procedimento;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore F.F.;
DELIBERA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare la graduatoria finale dei candidati risultati idonei alla selezione per
l’assunzione a tempo determinato e parziale (al 50%) di n. 1 unità, nel profilo di esperto
nel settore della comunicazione, da inquadrare nella categoria D - posizione
economica D1 del CCNL Funzioni Locali e da assegnare all’Ufficio di staff
dell’Amministratore Unico, come di seguito riportata:
N.
1
2

Candidati
Dott. Alessandro Martemucci
Dott.ssa Anna Calia

Punteggio finale
17,40
16,20

3. Di dichiarare, pertanto, vincitore della procedura selettiva de quo il Dott. Alessandro
Martemucci;
4. Di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse
e nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la Direzione, che ne
curerà la conservazione nei termini di legge;
5. Di demandare a successiva deliberazione l’assunzione del candidato vincitore e
l’approvazione del relativo schema di contratto individuale di lavoro;
6. Di trasmettere la presente deliberazione all’Unità operativa Affari Generali e Personale,
per gli adempimenti conseguenti;
7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante urgenza di
procedere con gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore F.F.
(Dott. Francesco D’Onofrio)

L’Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)
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La presente Deliberazione N°0037/2022 del 14/04/2022 è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal14/04/2022 per rimanere
pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 14/04/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
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