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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. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla 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 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;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 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” e ss.mm.ii..;
VISTA la DGR 71/2020 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) 2020-2022 Approvazione”;
VISTA la DGR 699/2020 “Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2020-2022 Approvazione”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10 “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 12 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la DGR. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.
39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R.
9 dicembre 2020 n. 40 “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale
2020-2022 della Regione Basilicata”;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2020 n. 45 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio
finanziario 2021”;
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;
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RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 4 del 12.1.2021 con la quale è stato nominato l’avv. Donato Del
Corso Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Presidenza;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 826/2017 inerente, tra l’altro, il conferimento dell’incarico di direzione
dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51
(Speciale) del 31 dicembre 2019 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;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la
definizione dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun
dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le limitate modifiche
apportate dalle DD.G.R. n. 771/15, n. 1142/2015, n.75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016, n.
1374/2016, n. 1411/2016, nonché dalle DD.G.R. n. 209/2017, n. 161/2018 e n. 386/2018;
VISTO il Regolamento regionale recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;
RICHIAMATO l’art. 27, commi da 1 a 3, del predetto Regolamento regionale;
VISTA la D.G.R. n. 227/2014, ad oggetto “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 693/2014, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;
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;
RICHIAMATA la Determinazione n.1015 del 21/12/2020 che approvava gli Avvisi di selezione per
le progressioni verticali riservate al personale di ruolo della Regione Basilicata, inquadrato nella
categoria C, per la copertura di 13 (tredici) posti di Categoria D, posizione economica D1 e a
quello inquadrato nella categoria B, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Categoria C
posizione economica C1;
RISCONTRATO che per mero errore materiale nell’Avviso per l’accesso alla Cat. C, nell’art. 9,
comma 1, lett. B) “titoli di servizio” (max punti 4) è stato erroneamente riportato il punteggio di 0,34,
anziché il punteggio di 0,034, da attribuire ad ogni mese di servizio prestato nella categoria B del
comparto delle Funzioni Locali o in categoria equivalente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del D.Lgs. n. 165/2001.
DATO ATTO che con l’attribuzione di punti 0,34 per singolo mese, per un massimo di 4 punti
valutabili, verrebbe meno la necessaria differenziazione tra i canditati finalizzata al riconoscimento
delle professionalità interne anche sotto il profilo dell’esperienza maturata negli anni, essendo
sufficiente un solo anno di anzianità per il raggiungimento del punteggio massimo fissato in punti
quattro;
CONSIDERATO che l’evidenza dell’errore materiale risulta anche dal confronto con il bando per la
progressione verticale verso la cat. D, approvato con la stessa Determinazione n. 1015/2020
nell’ambito del medesimo disegno delineato in attuazione dell’art. 22 D.Lgs. n. 75/2017, dove è
adottato un criterio di ponderazione del servizio che assicura, pur nell’ambito dell’inferiore
punteggio massimo di 3, la valorizzazione di un congruo numero di anni di servizio;
RITENUTO necessario provvedere alla rettifica di detto errore materiale sostituendo il punteggio di
0,034 attribuibile per ogni mese di servizio prestato nella categoria B del comparto delle Funzioni
Locali o in categoria equivalente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001,
provvedendo,
al
contempo,
alla
pubblicazione
sul
portale
istituzionale
http://www.regione.basilicata.it sezione Avvisi e Bandi, nella sezione dedicata, l’avviso in tal modo
corretto, nel testo allegato alla presente;
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DETERMINA

Per quanto riportato in premessa:
di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso per l’accesso alla Cat. C approvato
con DD. n. 1015/2020, nella parte relativa al punteggio attribuibile per ogni mese di servizio nella
categoria B o equivalente, frutto di errore materiale come indicato in narrativa;
di dare atto che, pertanto, la lett. B) “titoli di servizio” (max punti 4) dell’art. 9, comma 1, dell’avviso
di selezione per la progressione verticale riservato al personale di ruolo della Regione Basilicata,
inquadrato nella categoria B, finalizzato alla copertura di n. 4 (quattro) posti di Categoria C
posizione economica C1, deve leggersi come segue:
B) “titoli di servizio” (max punti 4):
- punti 0,034 per mese di servizio prestato nella categoria di appartenenza B o in categoria
equivalente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Il servizio a tempo
parziale sarà calcolato proporzionalmente alla percentuale di prestazione lavorativa rispetto
all’orario a tempo pieno. Le frazioni di mese, pari almeno a 15 giorni, sono valutate come mese
intero. Quelle inferiori a 15 giorni non danno diritto ad alcun punteggio.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e l’Avviso allegato, emendato nei termini
di cui al punto che precede, sul B.U.R. della Regione Basilicata e sul portale istituzionale
http://www.regione.basilicata.it sezione Avvisi e Bandi.

Lucia Telesca

Gerardo Travaglio
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Parziale rettifica dell’Avviso, per l’accesso alla Cat. C, approvato con DD. n. 1015/2020.

Assunta Palamone

26/02/2021

Donato Del Corso
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