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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015, recante l’impianto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza
della Giunta" e "Giunta regionale", con indicazione dei dipartimenti di ciascuna Area e degli uffici in cui si
articolano i singoli dipartimenti, con le limitate modifiche apportate dalle DD.G.R. n. 771/15, n. 1142/15 e n.
75/2016;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche dell’assetto
organizzativo regionale derivante dalla D.G.R. n. 689/15, provvedendosi alla rideterminazione del numero
complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali afferenti alle Aree Istituzionali della
“Presidenza della Giunta” e della “Giunta Regionale”, con la previsione in tale ultima area del dipartimento
Infrastrutture e Mobilità e la contestuale ridefinizione delle attribuzione e delle strutture del dipartimento
rinominato Ambiente e Energia;
VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 – disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;
RICHIAMATE le DD.G.R. n. 691/15, n. 771/15, n. 889/15, n. 1139/15, n. 649/16 e n. 896/2016 inerenti
l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nonché la DGR n. 1333/16 inerente, tra l’altro, l’individuazione del
Responsabile p.t. dell’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs.
10.8.2014 n. 126;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28/04/2017 recante: “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 28/04/2017 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2017 – 2019”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 03/05/2017 “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle
spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 30/06/2017 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 05/07/2017 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese in
seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale
2017/2019 della Regione Basilicata”;
VISTA la D.G.R. 14 luglio 2017, n. 723 “Variazione di bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 per
l’iscrizione dei fondi vincolanti vari, variazioni compensative, reiscrizione impegni perenti e altre”;
VISTA la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della regione
e dei propri enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”;
VISTO l’art. 3 della L.R. n 44 del 3/8/1993 che disciplina la composizione delle commissioni;
VISTO l’art. 1 della L.R. 2 marzo 1992, n.7 successivamente modificato dall’art. 11 comma 2, della L.R. 31
gennaio 2002, n. 10
che disciplina i compensi da corrispondere ai componenti e segretario della
Commissione esaminatrice;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 2806 del 07/12/2004 che detta le direttive in materia di conferimento e
remunerazione di incarichi al personale regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1411 del 29/12/2017, pubblicata sul BUR n. 2 del 12 gennaio 2018, con la quale è stato
approvato l’avviso del “Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato,
di n. 1 (uno) Funzionario di Categoria D1, profilo professionale “Specialista Tecnico”, riservato alle persone
con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 68 del 12 marzo 1999”;
CONSIDERATO che alla data del 2 marzo 2018, termine ultimo fissato per la presentazione delle
candidature in via telematica, sono pervenute n. 11 istanze di partecipazione;
DATO ATTO che il responsabile del Procedimento Amministrativo ha provveduto ad esaminare le istanze
procedendo all’ammissione di n. 7 candidati ed esclusione di 4;
RICHIAMATA la sopra citata Deliberazione n. 1411 del 29/12/2017 con la quale la Giunta Regionale ha
stabilito, tra l’altro, che le Commissioni esaminatrici saranno appositamente e successivamente nominate
con atto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono formalmente assunte:
di procedere alla costituzione della Commissione per l’espletamento della procedura relativa all’Avviso del
“Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno)
Funzionario di Categoria D1, profilo professionale “Specialista Tecnico”, riservato alle persone con disabilità
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999”;
di nominare la commissione esaminatrice
Presidente:
Dr. Gerardo Travaglio, Dirigente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione
Componenti:
1) Dott. Dott.ssa Roberta Trattenero, Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza
2) Dott. Dott.ssa Elena Iacoviello, Ufficio Sistemi Turistici e Culturali

Segretario: Sig. Vito Pace, Ufficio di Gabinetto
Componente per la sola prova orale l’esperto in lingua Inglese:
Dott.ssa Katia Mancusi, Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione
di stabilire che a conclusione dei lavori, ai Componenti e Segretari delle Commissioni saranno liquidati i
compensi dovuti, nella misura di quanto stabilito l’art. 1 della L.R. 2 marzo 1992, n.7 successivamente
modificato dall’art. 11 comma 2, della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10
che disciplina i compensi da
corrispondere ai componenti e segretario della Commissione esaminatrice , previa acquisizione delle
autocertificazioni rese ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 448/2000 attestanti che l’attività svolta è stata resa
fuori dell’orario ordinario di lavoro (così come previsto al comma 3 lett.b) dell’art.2 delle Direttive di cui alla
D.G.R. n. 2806/2004) mentre alcun compenso sarà liquidato ai Dirigenti regionali;
di dare mandato alla struttura preposta dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione di provvedere alla
notifica della presente ai componenti della Commissione e alla successiva consegna degli atti concorsuali.

Vito Marsico
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Anna Roberti

27/04/2018
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