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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli 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”;
VISTO il D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, come
modificata e integrata con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018;
VISTA la legge regionale n. 12 del 02/03/1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale” e successive modifiche, intervenute come da ultimo con la legge regionale n. 29 del 30/12/2019
ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24/10/2020, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Giunta regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n.
29/2019;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n. 29/2019, e
successive modifiche intervenute con il Regolamento n. 3 del 15/11/2021;
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021, con la quale è stato riapprovato il documento recante
l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione
integrale del riassetto organizzativo;
VISTA la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, con la quale, nell’approvare i criteri per la graduazione degli
incarichi di posizioni dirigenziale, è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo dei medesimi incarichi;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione
generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale, con contestuale
approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;
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VISTA la D.R.G. n. 775 del 06/10/2021, con la quale quattro tra i Direttori generali già incaricati con la
citata D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 sono stati confermati mediante affidamento di altra Direzione generale,
mentre sono stati conferiti ulteriori quattro incarichi di Direzione generale e, in particolare, è stato conferito
alla Dott.ssa Maria Carmela Panetta l’incarico della Direzione Generale Risorse umane Organizzazione e
Affari generali;
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021, con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture
regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla D.G.R. n.
758/2021;
VISTO, in particolare, il punto 7. della succitata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con
separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali medio tempore la reggenza è affidata
al Direttore generale;
VISTA la D.G.R. n. 257 del 11/05/2022, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Direzione
generale di cui alla predetta D.G.R. n. 775/2022;
VISTO il Regolamento regionale del 05/05/2022, n. 1, recante “Controlli interni di regolarità amministrativa
- Promulgazione”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale (Serie speciale) n. 20 del 06/05/2022;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011“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” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 34/2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e
s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 9 del 31/05/2022, ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022”, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale (Serie speciale) n. 22 del 31/05/2022;
VISTA la legge regionale n. 10 del 31/05/2022, ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39, c.10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale per
il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39, c. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 14/03/2022, con la quale è stato approvato lo
schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra Regione Basilicata e FORMEZ P.A - Centro servizi,
assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni - in ordine
all’espletamento di procedure per il reclutamento di personale dall’esterno;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 14/03/2022, con la quale è stato approvato 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”, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi
ed Esami n. 23 del 22-3-2022;
VISTA, altresì, la Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 14/03/2022, con la quale è stato approvato
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”, Pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi
ed Esami n. 23 del 22-3-2022;
DATO ATTO che le predette Deliberazioni nn. 94 e 95 del 14/03/2022 sono state pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 16/03/2022;
DATO ATTO, altresì, che, in relazione ad entrambe le su descritte procedure concorsuali, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato al 21 aprile 2022;
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VISTO l’articolo 4, comma 1, dei Bandi di concorso innanzi descritti, ai sensi del quale la Direzione
Generale è tenuta a provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla nomina di una Commissione
esaminatrice per ogni codice di concorso, competente per l’espletamento della prova d’esame e che a
ciascuna Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle
conoscenze e competenze linguistiche e informatiche;
VISTO, altresì, il successivo art. 5, comma 2, ove si prevede che, per ciascun codice di concorso, la
Commissione esaminatrice all’uopo nominata provvederà alla verifica e alla validazione dei quesiti,
predisposti da FORMEZ P.A., da somministrare ai candidati;
RITENUTO di dover procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici di che trattasi mediante la
selezione di componenti individuati tra soggetti di specifica e comprovata competenza nelle materie oggetto
di esame;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., ad oggetto “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”;
RICHIAMATI gli articoli 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo n. 165/2001;
VISTA la legge regionale 3 agosto 1993, n. 44 e s.m.i., disciplinante la composizione della Commissione
giudicatrice nei procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego e per la progressione di carriera del
personale della Regione Basilicata;
VISTA la Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante linee
guida sulle procedure concorsuali”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77, concernente l’adozione di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, concernente l’adozione di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, concernente l’adozione di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, il quale, in attuazione dell’articolo
3, comma 15, della ridetta legge 19 giugno 2019, n. 56, provvede all’aggiornamento della misura dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
DATO ATTO che la Regione Basilicata ha disciplinato la materia dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi regionali nell’ambito della legge regionale 2 marzo
1992, n. 7 e s.m.i. e che la misura dei compensi ivi determinata all’art. 1 appare alquanto in linea con le
previsioni di cui all’art. 2 del predetto D.P.C.M. 24 aprile 2020, potendosi, dunque, ricorrere all’applicazione
della richiamata disposizione regionale;
VALUTATO l’opportunità di indire un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da
parte di soggetti di specifica e comprovata competenza da nominare quali componenti delle Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi dalla Regione Basilicata con le succitate
deliberazioni di Giunta regionale nn. 94 e 95 del 14 marzo 2022;
RITENUTO, alla luce di quanto innanzi esposto, di dover procedere all’approvazione del predisposto
schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti
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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);
Tanto premesso;
DETERMINA
1. Di indire avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina di soggetti di
specifica e comprovata competenza quali componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici, per titoli ed esami, banditi dalla Regione Basilicata con le Deliberazioni di Giunta regionale nn.
94 e 95 del 14 marzo 2022 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, rispettivamente, di n. 30
unità di personale di categoria C e n. 93 unità di personale di categoria D per vari profili.
2. Di approvare, per l’effetto, lo schema di “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 stabilire che le manifestazioni d’interesse devono essere presentate esclusivamente per via telematica,
a partire dalle ore 09,00 del giorno 12 luglio 2022 e sino alle ore 18,00 del giorno 22 luglio 2022,
compilando l’apposito modulo elettronico “Manifestazione di interesse” disponibile sul portale
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it - Avvisi e Bandi; per la compilazione si
rende necessario il possesso delle credenziali SPID e della firma digitale.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato (Allegato A) nel sito
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.

Lucia Logiudice

Maria Carmela Panetta

Pagina 5 di 6

DD.GG.RR. nn. 94 e 95 del 14 marzo 2022. Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina di
componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi dalla Regione Basilicata 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.

Pagina 6 di 6

