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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 265 del 11/05/2022, ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;
VISTA la D.G.R. 11/1998 avente ad oggetto “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTO il D. Lgs. n. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Regolamento regionale del 05/05/2022, n. 1, recante ad oggetto “Controlli interni di regolarità
amministrativa”;
VISTA la L.R. n. 12/1996 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la L.R. n. 29/2019 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei
controlli interni”;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata approvato con Legge statutaria n. 1/2016, come modificato e
integrato con Legge statutaria n. 1/2018;
VISTO il D.P.G.R. n. 164/2020 avente ad oggetto “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;
VISTO il Regolamento regionale n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata", come modificato dai successivi Regolamenti n. 3/2021 e n. 4/2021;
VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione
del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 768/2021 avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta regionale.
Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”;
VISTA la DGR n. 775 del 06 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Conferimento
incarichi Direzione Generale”;
VISTA la D.G.R. n. 701 del 22 ottobre 2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n.
1, articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale” con la quale è stata conferita in via interinale la
funzione di Direttore Generale delle Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali della Regione
Basilicata al Dott. Alfonso Morvillo;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 “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”;
VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
VISTA la L.R. n. 9/2022 “Legge di Stabilità regionale 2022”;
VISTA la L.R. n. 10/2022 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 314/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;
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VISTA la D.G.R. n. 315/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 14 marzo 2022, con la quale è stato approvato lo
schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra Regione Basilicata e FORMEZ P.A. in ordine
all’espletamento di procedure per il reclutamento di personale dall’esterno;
VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale della Regione Basilicata (PTFP) per il triennio 20212023, di cui all’art.6 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n.75/2017 e all’art. 4 del
D.M. 3.9.2019, approvato con D.G.R. n. 721 del 17 settembre 2021;
VISTA la Legge Regionale 3 agosto 1993, n. 44 avente ad oggetto “Commissione giudicatrice nei concorsi
per l’accesso all’impiego e per la progressione di carriera”;
VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1992, n. 7 recante la “Disciplina dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi regionali”;
VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 38 in materia di interpretazione autentica dell’articolo 3 della
L.R. n. 7/1992;
VISTA la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le
“Linee guida sulle procedure concorsuali”;
VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 contenente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e in particolare l’articolo 9 “Commissioni esaminatrici”;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale 14 marzo 2022 n. 94 e n. 95 con le quali sono stati approvati
rispettivamente il “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria C – posizione economica C1 del
Comparto Funzioni locali presso la Regione Basilicata”, e il “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 93 unità di personale non dirigenziale di categoria D –
posizione economica D1 del Comparto Funzioni locali presso la Regione Basilicata”, pubblicati per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 23 del 22-3-2022;
RICHIAMATO l’articolo 4, comma 1 dei bandi di concorso de qua che stabilisce che con successivo
provvedimento della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali della Regione
Basilicata sarà nominata una Commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso e che alla stessa
possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche
e informatiche;
DATO ATTO che la commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi del bando di
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito e che a ciascuna commissione è tra
l’altro affidato il compito della preventiva verifica e della validazione dei quesisti predisposti da Formez PA
dai quali saranno estratti quelli oggetto della prova scritta ai sensi degli articoli 5 dei Bandi di concorso di cui
alle DGR n. 94 e n. 95 del 14 marzo 2022 innanzi richiamate;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11BA.2022/D.00349 del 8/07/2022 con la quale è stato approvato
l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 30 unità di personale di categoria C e n. 93 unità di personale di categoria D per vari
profili indetti dalla Regione Basilicata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 94 e 95 del 14 marzo 2022”,
d’ora innanzi denominato per brevità anche Avviso Pubblico;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali nn. 11BA.2022/D.00390 del 22/07/2022 e 11BA.2022/D.00398 del
29/07/2022 con le quali è stata disposta la proroga della scadenza di presentazione delle manifestazioni di
interesse di cui all’Avviso pubblico approvato con la DD. n. 11BA.2022/D.00349 del 8/07/2022 sopra
richiamata, rispettivamente alle ore 18,00 del giorno 29/07/2022 e alle ore 18,00 del giorno 12/08/2022;
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DATO ATTO che sulla base delle previsioni dell’articolo 4 dell’Avviso Pubblico de qua è stato effettuato il
sorteggio pubblico per l’estrazione dei componenti delle commissioni esaminatrici in data 22 settembre
2022, alle ore 16:00 presso la Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali della
Regione Basilicata i cui esiti sono stati pubblicati nella pagina dedicata all’Avviso pubblico nella sezione
“Avvisi e Bandi” del sito istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it epurati
dei dati sensibili e con il solo codice identificativo dell’istanza e il numero di protocollo regionale ai fini del
rispetto delle normative in materia di privacy;
RILEVATO che sulla base del sorteggio effettuato sono stati stilati gli elenchi per ciascun codice di concorso
secondo l’ordine di estrazione ai fini della successiva composizione delle commissioni esaminatrici;
CONSIDERATO che in data 27 settembre 2022 sono stati definiti i criteri generali per l’individuazione delle
commissioni esaminatrici, d’ora innanzi definiti per brevità criteri generali;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto, sulla base dei criteri generali sopra
richiamati, ad elaborare la proposta di costituzione delle commissioni esaminatrici di cui trattasi, trasmessa al
Direttore Generale pro-tempore delle Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali in data 29 settembre
2022 per i successivi adempimenti di competenza;
DATO ATTO altresì, che le suddette procedure predisposte dal RUP ed i conseguenti atti, culminati nella
redazione degli elenchi dei componenti delle Commissioni esaminatrici, non hanno seguito il successivo iter
di approvazione da parte del competente Ufficio Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari
Generali della Regione Basilicata e che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dell’Avviso, il medesimo Ufficio non
ha ancora provveduto alla nomina delle Commissioni;
RILEVATO che gli elenchi predisposti per ciascun codice di concorso in esito al sorteggio pubblico del 22
settembre 2022 sono stati formulati sulla base della scelta di ciascun candidato, effettuata al momento di
presentazione della manifestazione di interesse secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4 dell’Avviso
pubblico, alla nomina a componente delle commissioni esaminatrici di uno o più profili professionali tra quelli
indicati all’articolo 1, comma 2 dell’Avviso stesso;
RITENUTO re melius perpensa che tale previsione, lasciando ai candidati la scelta per quale profilo
concorrere, potrebbe prefigurare motivo di ricorso per eventuale illegittimità della nomina delle commissioni;
DATO ATTO che la normativa di riferimento e le linee guida contenute nella Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le “Linee guida sulle procedure
concorsuali” prevedono che sia l’Amministrazione, al fine di assicurare una composizione equilibrata delle
commissioni, a valutare i curricula prodotti e conseguentemente scegliere per quale profilo il candidato risulti
avere la necessaria competenza e non limitarsi, come invece prevede il meccanismo dell’Avviso Pubblico,
ad una sorta di “ratifica” di quanto scelto dai proponenti la candidatura;
RITENUTO inoltre, che le finalità perseguite dalla Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 precitata in ordine alla
composizione delle commissioni esaminatrici non possono essere garantite dalla predetta previsione
dell’Avviso pubblico in argomento;
VALUTATA pertanto, l’opportunità di revocare ex articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii la DD n. 11BA.2022/D.00349 del 8/07/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico in
questione e tutti gli atti ad essa successivi e conseguenti, onde evitare, per quanto possibile, future
impugnazioni da parte dei candidati ai bandi di concorso di cui alle DGR n. 94 e n. 95 del 14 marzo 2022,
che andrebbero ad inficiare l’intera procedura concorsuale impedendo in tal modo alla Regione Basilicata di
ottenere la dotazione organica necessaria con conseguente grave pregiudizio delle attività amministrative e
gestionali dell’Ente stesso;
RAVVISATA altresì l’opportunità, per esigenze di speditezza e celerità del procedimento, di approvare,
contestualmente alla revoca della DD n. 11BA.2022/D.00349 del 8/07/2022, il nuovo avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 30 unità di
personale di categoria C e n. 93 unità di personale di categoria D per vari profili indetti dalla Regione
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Basilicata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 94 e 95 del 14 marzo 2022, emendato dell’anzidetta
previsione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del
Procedimento è individuato nella persona di Dott.ssa Annalisa De Luca, Funzionario in servizio presso la
Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali.

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di revocare ex articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. la DD n.
11BA.2022/D.00349 del 8/07/2022 con la quale è stato approvato l’“Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 30 unità di personale di categoria C e n. 93 unità di personale di categoria D per vari profili
indetti dalla Regione Basilicata con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 94 e 95 del 14 marzo
2022” e tutti gli atti ad essa successivi e conseguenti.
2. Di approvare il nuovo “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la
nomina di componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 30 unità di personale di categoria C
e n. 93 unità di personale di categoria D per vari profili indetti dalla Regione Basilicata con
Deliberazioni di Giunta regionale nn. 94 e 95 del 14 marzo 2022”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. Di individuare, quale Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Annalisa De Luca, Funzionario in
servizio presso la Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali.
4. Di stabilire che le manifestazioni d’interesse devono essere presentate esclusivamente per via
telematica, compilando l’apposito modulo elettronico “Manifestazione di interesse” disponibile sul
portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it - Avvisi e Bandi mediante
credenziali SPID e firma digitale entro i termini concordati successivamente con l’Ufficio
Amministrazione Digitale;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato (Allegato A) nel sito
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e per estratto sul BUR.

Alfonso Morvillo
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