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IL DIRIGENTE DELL’AREA 1

PREMESSO CHE:
la Provincia di Matera in esecuzione della Determinazione n.356 del 24/02/2021, parzialmente

modificata con determinazione n.405 del 02/03/2021, ha provveduto alla copertura di n.2
posti di Istruttore Amministrativo/contabile – “Cat. C1” a tempo pieno e a tempo
indeterminato, tramite scorrimento della graduatoria attiva del Comune di Matera;
con nota prot.n.3236 del 25 febbraio 2021, questo Ente ha comunicato alla dott.ssa Mutidieri

Rosaria, utilmente collocata nella graduatoria del predetto Comune, la nomina e l’invito a
presentare la documentazione necessaria per l’assunzione in servizio;
con nota prot.n. 0003409 dell’01/03/2021, la dott.ssa Mutidieri Rosaria, nel confermare la

propria disponibilità all’assunzione richiedeva di differire la decorrenza dell'assunzione,
motivata da impegni professionali precedentemente assunti;
con successiva nota prot.n. 0018948 del 25/11/2021, la dott.ssa Mutidieri Rosaria, dichiarava

la propria disponibilità alla stipula del contratto individuale ed all'immissione in servizio a
decorrere dal mese di gennaio 2022;

PRESO ATTO della disponibilità all’assunzione resa dalla dott.ssa Mutidieri Rosaria, questo Ente
ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dalla stessa, posticipando la data di assunzione così
come dalla stessa indicato.

RITENUTO, pertanto di dover parzialmente modificare la Determinazione n.405 del 02/03/2021,
prevedendo quale data di assunzione l’1 gennaio 2022.

VISTA la deliberazione consiliare n.8 del 16 febbraio 2021, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023.

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento.

Vista la disposizione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

Di modificare, parzialmente la determinazione n.405 del 02/03/2021, prevedendo quale data1.
di assunzione in servizio l’1 gennaio 2022;
Di confermare, per quanto non oggetto del presente provvedimento, quanto previsto e2.
contenuto nella determinazione n.356 del 24/02/2021;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Matera per la relativa presa3.
d’atto;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione4.

trasparente – Bandi e Concorsi” posta sul sito istituzionale dell’Ente;

Di dare infine atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle5.
Determinazioni tenuta presso l’Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e
protocollazione informatica.
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IL RESPONSABILE
SERVIZIO  3

F.TO DR. VINCENZO PIERRO
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REG. PUBBL. NUM. 2384 DEL 26-11-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line della
Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 26-11-2021 al 11-12-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo PIERRO

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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