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IL DIRIGENTE

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. 1340/17 recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008, disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e sue successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20.03.2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 20.03.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2020 - 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 188 del 20.03.2020 avente ad oggetto ”Approvazione documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 39 c.10 del D.Lgs 23.06.2011 n. 118
e ss.mm.ii”;
VISTA la D.G.R. n. 189 del 20.03.2020 avente ad oggetto ”Approvazione del bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 39 c.10 del D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale
delle aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di
contratto individuale di lavoro;
RICHIAMATA la legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante norme di “Riordino degli Uffici della
Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi
per la definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati;
VISTA la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di cui alla
citata L.R. n. 29/2019, è confermato l’organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta Regionale quale
rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015, n. 624 /2016 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la DGR n. 826/2017 inerente, tra l’altro, il conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio
Risorse Umane ed Organizzazione;
VISTO il D.Lgs del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 71/2020 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 20202022 Approvazione”;
VISTA la DGR 699/2020 “Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 Approvazione”;
VISTA la L.R. 09/12/2020, n. 40 “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della
Regione Basilicata;
RICHIAMATO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ed in particolare l'art. 22 comma 15, dove è previsto che le
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle
vigenti facoltà assunzionali e per un numero limitato dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove
assunzioni, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando
il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;
VISTA la DGR n. 906 del 13 dicembre 2019 di approvazione del Piano dei Fabbisogni del personale della
Regione Basilicata (PTFP) 2019-2021 nel quale, tra l’altro, si prevede la destinazione alle progressioni tra le
aree disciplinate dall’art. 22 D.Lgs. 75/2017 di complessivi n. 13 posti della cat. D e n. 4 per la cat. C ripartiti
sulle annualità 2019 e 2020, corrispondente a percentuale non superiore al 20% delle nuove assunzioni
programmate in ciascuno dei due anni rientranti nella previsione;
VISTA la DGR n. 462 del 09/07/2020 “Attuazione Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021
D.lgs 75/2012 stabilizzazioni ex art.20 comma 2 e progressioni verticali ex art. 22 comma 15” , con la quale,
tra l’altro, si fissano i principi generali relativamente alle procedure di progressione verticale di cui all’art. 22,
comma 15, del D.lgs. 75/2017 dando atto altresì che le relative graduatorie saranno utilizzate, oltre che per i
posti già individuati nel PTFP 2019-2021 per coprire i posti eventualmente risultanti dall’aggiornamento del
predetto piano nei limiti fissati delle norme in materia;
RICHIAMATO all’art. 7, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
RICHIAMATA la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che approva
le linee guida sulle procedure concorsuali;
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RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.lgs 165/2001 in tema di Commissioni esaminatrici, il quale
prevede le stesse sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra 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;
RICHIAMATO il CCNL “Funzioni Locali” nelle parti in cui fissa i requisiti culturali di accesso alle singole
categorie del sistema di classificazione;
VISTI gli allegati avvisi di selezione per la progressione verticale tra le aree, riservate al personale di ruolo,
inquadrato nella categoria C, per la copertura di 13 (tredici) posti di Categoria D, posizione economica D1 e
al personale di ruolo, inquadrato nella categoria B, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Categoria C
posizione economica C1;
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa:
1. Di emanare in attuazione del PTFP 2019/2021 di cui alla DGR 906/2019, ai sensi dell’art. 22,
comma 15, del Dl.gs 75/2017, appositi avvisi di selezione per titoli ed esami, allegati alla presente
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la progressione verticale tra le aree,
riservata al personale di ruolo inquadrato nella categoria C, per la copertura di 13 (tredici) posti di
Categoria D, posizione economica D1 e al personale di ruolo, inquadrato nella categoria B, per la
copertura di n. 4 (quattro) posti di Categoria C posizione economica C, in possesso del titolo di
studio previsto per l’accesso dall’esterno alle categorie predette;
2. Di stabilire che alla selezione attenderà apposita commissione esaminatrice nominata con
provvedimento del Dirigente Generale della Direzione competente in materia di personale;
3. Di stabilire che la graduatoria, stilata dalla Commissione, sarà approvata con provvedimento del
Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione;
4. Di disporre la pubblicazione degli Avvisi di selezione sul B.U.R. della Regione Basilicata e sul
portale istituzionale http://www.regione.basilicta.it sezione Avvisi e Bandi.

Lucia Telesca

Gerardo Travaglio
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Assunta Palamone

29/12/2020

Maria Teresa Lavieri
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