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Il Presidente 
 

Il Funzionario Incaricato  
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SI ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2019 , essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 
Matera, lì  31/07/2019        

Il Presidente 
 

Il Funzionario Incaricato  
CHIARA ROSA D'ERCOLE  

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  
 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00362-2019 , 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________  
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00362-2019  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 
CONVENZIONE EX ART. 30 COMMA 2 SEXIES D.LGS. N. 165/2001. 
APPROVAZIONE  
 

Il giorno 31/07/2019  alle ore 11,30  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO  P  

Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA  P  

Assessore - ANTONICELLI MARILENA  P  

Assessore - FIORE ANGELA  P  

Assessore - TROMBETTA NICOLA  P  

Assessore - TRAGNI GIUSEPPE  P  

Assessore - MONTEMURRO ANGELO  P  

Assessore - LIANTONIO MARIANGELA  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA 
 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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RELAZIONE TECNICA 
 
PREMESSO:  
 
che con nota Prot. U. n. 22920 del 4 Aprile 2017 l’Arch. Francesco Paolo Gravina, Dirigente dei Servizi 
Urbanistici del Comune di Matera a far data dal 02/12/2002, cui era stato successivamente assegnato l’incarico 
di Dirigente del Settore Gestione del Territorio di questo Ente a far data dal 21/07/2016, ha comunicato di aver 
ricevuto in data 30 marzo 2017 apposita comunicazione dall’Ater di Matera con la quale si rendeva noto che, 
in seguito all’espletamento della procedura prevista dal bando approvato con delibera n. 21 del 10 marzo 2017 
dell’Amministratore Unico, era stato individuato quale soggetto idoneo per l’affidamento dell’incarico di 
Direttore Generale della medesima Azienda, per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato;  

che con la medesima nota l’Arch. Francesco Paolo Gravina ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza 
assegni ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii., dal 1giugno 2017 sino alla scadenza della 
legislatura regionale (2018), termine coincidente con la cessazione dell’incarico dell’Amministratore Unico, 
salvo eventuali proroghe, così come stabilito dagli artt. 7 e 17, n. 2 della L. R. Basilicata n. 29 del 1996;   

che con Deliberazione n.193/2017 dell’11/04/2017 la Giunta Comunale ha autorizzato il Dirigente di questa 
Amministrazione, Arch. Francesco Paolo Gravina, ad essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi 
dell’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal 1giugno 2017 sino alla scadenza della legislatura regionale 
(2018), termine coincidente con la cessazione dell’incarico dell’Amministratore Unico, salvo eventuali 
proroghe, così come stabilito dagli artt. 7 e 17, n. 2 della L. R. Basilicata n. 29 del 1996;  

che con Deliberazione n. 22 del 27/04/2017, l’Amministratore Unico dell’Ater di Matera stabiliva di assumere 
alle dipendenze dell’Azienda l’Arch. Francesco Paolo Gravina e di nominarlo Direttore dell’Azienda suddetta;  

che con Determinazione DSG. n. 01123/2017 del 09/05/2017, il Segretario Generale del Comune di Matera 
collocava in aspettativa ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. senza assegni l’Arch. Francesco 
Paolo Gravina “con decorrenza di anzianità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra 
questa Amministrazione e l’Ater di Matera per tutta la durata dell’incarico di Direttore Generale, a decorrere 
dal 1 giugno 2017 e sino alla scadenza della legislatura regionale (2018), termine coincidente con la cessazione 
dell’incarico dell’Amministratore Unico, salvo eventuali proroghe, così come stabilito dagli artt. 7 e 17, n. 2 
della Legge regionale Basilicata n. 29 del 1996”;  

che con nota prot. n. 56821 del 15/07/2019, a firma del Sindaco del Comune di Matera, si chiedeva all’Ater di 
Matera di autorizzare l’assegnazione temporanea del Direttore dell’Azienda, Arch. Francesco Paolo Gravina, 
al fine di potenziare la dotazione organica dell’Ente, nel segno della collaborazione interistituzionale, mediante 
la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs. n.165/2001, stante 
l’urgenza imposta dall’incremento delle attività che vedono coinvolta la città di Matera a seguito della nomina 
della stessa a Capitale Europea della cultura;  

che a tutt’oggi l’incarico di Direttore Generale ricoperto dall’Arch. Francesco Paolo GRAVINA presso l’Ater 
di Matera è in corso; 

che allo stato, nel Comune di Matera, risulta ancora vacante n. 1 posizione dirigenziale e che il Sindaco con 
nota prot. n. 60751 del 26/07/2019 ha manifestato l’esigenza di operare una rotazione tra i dirigenti al fine di 
dare nuovo impulso ai programmi dell’Ente in questo scorcio di fine mandato; 

RILEVATO che con la delibera n.70/2019 del 26.07.2019 con cui l’Amministratore Unico dell’Ater di 
Matera, Dott. Vito Lupo, ha autorizzato l’arch. Francesco Paolo GRAVINA a prestare la propria attività in 
favore del Comune di Matera nella misura di nove ore settimanali con modalità da concordarsi e con 
decorrenza dall’01.08.2019 e sino alla cessazione dell’incarico di Amministratore Unico;  

VISTO il decreto Prot. n. 60772/2019 del 26.07.2019 con cui, tra l’altro, il Sindaco si è riservato di conferire con 
successivo decreto l’incarico di direzione del Settore Opere Pubbliche all’arch. Francesco paolo Gravina; 

RILEVATO che lo svolgimento in forma associata della direzione dei servizi comporta per le 
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Amministrazioni interessate di ovviare, con costi inferiori ed in via temporanea, alla carenza di posti in 
organico degli Enti senza penalizzare il regolare svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO: 

- che la collaborazione dell’Arch. Gravina, assume per il Comune di Matera rilevanza prioritaria ed urgente 
ai fini dello svolgimento dei lavori pubblici in corso e da avviare che vedono coinvolta la città in qualità di 
Capitale Europea della Cultura 2019;  

- che quello ricoperto attualmente dall’Arch. Gravina rappresenta per l’Ater di Matera un incarico di notevole 
rilevanza e che, pertanto, l’Azienda necessita allo stato attuale della continuità dell’apporto professionale 
conferito dallo stesso;  

- che nell'ambito degli sviluppi del quadro normativo e degli indirizzi di finanza pubblica, gli Enti 
Locali sono chiamati ad assumere utili iniziative per rendere più efficiente ed efficace l'attività 
amministrativa, perseguendo anche l'obiettivo di razionalizzazione delle modalità di funzionamento dei 
servizi, favorendo l'attivazione di azioni sinergiche tra gli enti locali, interessati da comuni 
problematiche; 

DATO ATTO CHE l'art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. 165/2001 prevede che “Le Pubbliche 
Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti 
dall'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, 
personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto 
da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme dal presente 
decreto”; 

CONSIDERATO che l'assegnazione temporanea di personale non si configura come forma di lavoro 
flessibile di assunzione e d'impiego, che non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo 
all'Amministrazione di provenienza del dirigente, e consente un migliore utilizzo delle risorse già in forza al 
settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto premesso, al fine di conseguire l’obiettivo esplicitato dal Sindaco 
con la predetta nota, che occorre procedere all’approvazione e alla stipula dell’allegato schema di 
Convenzione, onde consentire l'utilizzo temporaneo presso il Comune di Matera del Direttore dell’Ater di 
Matera, Arch. Francesco Paolo Gravina, per la collaborazione dello stesso nelle attività d i  Matera 2019, ai 
sensi dell'articolo 30, comma 2 sexies, del D.lgs. n. 165/2001, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della 
convenzione anzidetta e fino _________,   si propone l’adozione del presente provvedimento.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE 

 
 

LA GIUNTA 
 
Letta, condivisa e approvata la proposta che precede;  
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
Visto il D.lgs. n. 165/2001e ss. mm. ii.; 
Visto il Decreto sindacale prot. 60772/2019 del 26/07/2019; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte trascritte e riportate: 
 
1. Di approvare lo schema di convenzione che fissa le modalità, i termini e la ripartizione dei costi tra il 

Comune di Matera e l’Ater di Matera; 
2. Di stipulare con l’Ater di Matera apposita convenzione per l’assegnazione temporanea, ai sensi 

dell'articolo 30, comma 2 sexies, del D.lgs. n. 165/2001 del Direttore Arch. Francesco Paolo Gravina, per 
la collaborazione nelle attività di Matera 2019;  

3. Di dare atto che l’onere economico massimo da sostenersi a carico del Comune di Matera è pari al 50% 
della retribuzione spettante alla posizione per la direzione del Settore OO.PP., oltre a quella del tabellare 
come previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza; 

4. Di dare atto che il rimborso in favore dell’Ater di Matera sarà parametrato in relazione ai i giorni di 
effettivo utilizzo dell’Arch. Francesco Paolo Gravina; 

5. Di stabilire che la succitata convenzione abbia decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione 
e fino_________; 

6. Di dare atto che con Decreto Sindacale prot. n. 60722/2019 del 26/07/2019 è stata operata la predetta 
rotazione delle posizioni dirigenziali; 

7. Di dare atto che per effetto del predetto Decreto Sindacale è vacante la posizione di Dirigente del Settore 
OO.PP. 

8. Di dare atto che con successivo decreto sindacale si provvederà ad attribuire all’Arch. Francesco Paolo 
GRAVINA, l’incarico di direzione del Settore OO.PP.; 

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da separata ed unanime 
votazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.  



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00362-2019  del 31/07/2019  

Avente oggetto: 
 

CONVENZIONE EX ART. 30 COMMA 2 SEXIES D.LGS. N. 165/2001. 
APPROVAZIONE  

 
 

Il  Segretario Generale (SEGRETERIA GENERALE  - ORG. 

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE)   MARIA 

ANGELA ETTORRE  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 30/07/2019  

                                                                              Il Dirigente 
                                              F.to MARIA ANGELA ETTORRE  

 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI MATERA e L’ATER DI MATERA 

 
disciplinante l’assegnazione temporanea e parziale ex art. 30, comma 2 sexies, D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. per la collaborazione nelle attività caratterizzanti la nomina a Capitale 
Europea della Cultura 2019 della città di Matera  

 
 
L’anno duemiladiciannove addì __del mese di ___________, nella sede del Comune di Matera 
sono costituiti: 

• per il Comune di Matera, l’Avv. Raffaello De Ruggieri, nato a Matera il 24.10.1935, nella sua 
qualità di Sindaco, domiciliato per la carica in Matera presso la sede del Palazzo di Città alla Via 
Moro; 

E 

• per l’ATER di Matera, ____________________________________________________, nato a 
______________________il_________________, nella qualità di__________________, 
domiciliato per la carica in ______________presso la sede ____________________________ 
in Via ____________________________________ ; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”; 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’art. 30, comma 2 sexies; 
Vista l’attuale macrostruttura dell’Ente; 
Dato atto che la dotazione organica del Comune di Matera, necessita allo stato attuale di un urgente 
potenziamento, stante il notevole incremento delle attività legate alla nomina della città a Capitale 
Europea della Cultura 2019;  

Vista la nota prot. n.56821 del 15/07/2019, a firma del Sindaco del Comune di Matera, con cui si 
chiedeva all’ATER di Matera di autorizzare l’assegnazione temporanea del Direttore Generale 
dell’Azienda suddetta, al fine di potenziare la dotazione organica dell’Ente, nel segno della 
collaborazione inter istituzionale, mediante la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 
30, comma 2 sexies, del D.lgs. n. 165/2001, stante l’urgenza imposta dall’incremento delle attività 
che vedono coinvolta la città di Matera a seguito della nomina della stessa a Capitale Europea della 
Cultura 2019;  

Vista la delibera n.70/2019 del 26.07.2019 con cui l’Amministratore Unico dell’Ater di Matera, Dott. 
Vito Lupo, ha autorizzato l’arch. Francesco Paolo GRAVINA a prestare la propria attività in favore 
del Comune di Matera nella misura di nove ore settimanali con modalità da concordarsi e con 
decorrenza dall’01.08.2019 e sino alla cessazione dell’incarico di Amministratore Unico; 

Vista la deliberazione di G.C.  n._____ del ____________ con cui si è stabilito di stipulare con l’Ater 
di Matera apposita convenzione per l’assegnazione temporanea, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 
sexies, del D.lgs. n. 165/2001, del Direttore Generale Arch.  Francesco Paolo Gravina, per la 
collaborazione nelle attività legate alla nomina a Matera 2019 e si è approvato lo schema di 
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convenzione con decorrenza dal 01/08/2019 e comunque dalla data di sottoscrizione della 
convenzione e fino_____________; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

essendo ora intenzione delle parti procedere alla stipulazione della convenzione medesima in forma 
valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

     Art. 1 
1. La presente convenzione disciplina l’assegnazione temporanea e parziale, ex art. 30, comma 2 

sexies, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. del Direttore Generale dell’Ater di Matera, Arch. 
Francesco Paolo Gravina, presso il Comune di Matera, al fine di assicurare la sua collaborazione 
nello svolgimento dei numerosi eventi legati alla nomina della Città di Matera a Capitale Europea 
della Cultura 2019. 

    Art. 2 
1. La presente convenzione decorre dal ______________ e comunque dalla data di sottoscrizione della 

stessa e fino _________________; 

    Art. 3 
1. Il Dirigente determina in piena autonomia e responsabilità il proprio orario di lavoro nel rispetto 

del preciso vincolo delle esigenze operative e funzionali delle strutture cui è preposto in modo da 
assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati da ciascun 
Ente; 

2. L’orario di lavoro del Dirigente presso ciascuno dei due Enti convenzionati dovrà essere        
necessariamente funzionale all’orario di servizio della struttura di preposizione e dovrà essere 
confacente con quello del restante personale; 

3. L’impegno dell’Arch. Francesco Paolo Gravina presso entrambe le Amministrazioni sarà 
distribuito in relazione alle corrispondenti esigenze organizzative in misura pari a 24 ore presso 
l’Ater di Matera e 9  ore presso il Comune di Matera. 

          Art. 4 
1. Lo stato giuridico ed economico del Dirigente è regolato dalla Legge, dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali della separata area della Dirigenza nonché dalla 
Contrattazione Collettiva Decentrata ed Integrativa di ciascuna delle Amministrazioni 
convenzionate; 

2. L’Arch. Francesco Paolo Gravina resta inquadrato nella dotazione organica dell’Ater di Matera che 
continuerà a corrispondere il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione in 
godimento lorda annua; 

3. L’onere a carico del Comune di Matera per l’assegnazione parziale e temporanea in argomento, 
consiste nel rimborso all’Ater di Matera di un corrispettivo nella misura massima del 50% e, 
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comunque, in misura proporzionale ai giorni ed alle ore di effettivo utilizzo sia dello stipendio 
tabellare, che della retribuzione di posizione spettante al Dirigente del Settore OO.PP. del Comune 
di Matera. La retribuzione di risultato sarà corrisposta e determinata dal Comune di Matera che 
utilizzerà il dirigente precitato, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e 
comunque nella misura non inferiore al 15% della retribuzione di posizione dei dirigenti del Comune 
di Matera applicandosi nel caso di specie la disciplina degli artt. 12 e 15 del vigente CCDI dirigenti. 
La retribuzione di risultato è fissata dal Sindaco in base al grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati (nella misura non inferiore al 15% della retribuzione di posizione dei dirigenti del Comune 
di Matera) secondo il procedimento previsto dal Comune di Matera, per la quantificazione e 
liquidazione del Fondo di cui all’art. 26 CCNL 23.12.99 per l’anno 2018/2019; 

4. Il Comune di Matera assume l’onere di versare all’Ater di Matera il pagamento delle competenze 
relative alla quota di trattamento economico e alla retribuzione di posizione spettante al dirigente 
Arch. Francesco Paolo Gravina, come precisato al comma che precede, relativa ai giorni ed alle ore 
di effettivo utilizzo, oltre agli oneri riflessi, previa specifica richiesta dell’Ater. 

 
Art. 5 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese, di volta in volta 
raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto dovuto, degli atti necessari da parte 
degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché alla normativa vigente. 

 

Art. 6 
1. La presente convenzione viene redatta in carta semplice, in esecuzione del disposto normativo di 

cui all’art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26/10/1972 nr. 642 e ss.mm.ii., sarà sottoposta a 
registrazione solo in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sarà a carico dell’interessato 
alla registrazione stessa; 

2. La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costituite, in rappresentanza dei 
rispettivi Enti e dall’Arch. Francesco Paolo Gravina, per accettazione di tutte le clausole sopra 
riportate. 

 
Per il Comune di Matera: 

 Avv. Raffaello DE RUGGIERI                      ________________________________ 

Per l’Ater di Matera:  
Dott.  Vito LUPO                                            ________________________________ 
 
Per accettazione: 
 Arch. Francesco Paolo GRAVINA                ________________________________ 
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