
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Relatore Il Sig. : LOMBARDI ROCCO LUIGI – PRESIDENTE  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

riunitosi il giorno 24 luglio 2013  alle ore 17:00  nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:    

 

  Presente Assente 

1 – Lombardi Rocco Luigi Presidente X  

2 –  Atlante Mario componente X  

3 – Carbonella Giacomo  componente  X 

4 – Dimilta Salvatore componente X  

5 – Spinelli Giacomo  componente  x 

 

Segretario  VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE                

HA DECISO 

quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne). 

________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

    Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €......................... 

     Assunto impegno sul  bilancio ...............  - ..............  per €................................. 

     La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio  ........... - rientra nell’ambito 

dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................    

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N°41  

del 24.07.2013 

OGGETTO:  
D.G.R. 1969 DEL 28.12.2011 - "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDONEI A CONTRASTARE IL 
FENOMENO DELLA CRISI OCCUPAZIONALE TRAMITE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DI 
NUOVA OCCUPAZIONE IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA, MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE,RICOSTITUZIONE DI HABITAT NATURALI, PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ' ANIMALE 
E VEGETALE, RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO OTTIMALE " 
GRADUATORIA FINALI DI SELEZIONE - APPROVAZIONE 



 
        

Vista la L.R. n. 47 del 24.11.1997  istitutiva dell’Ente Parco; 

 

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano a questo Ente le competenze 

gestionali sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco; 

 

 

Vista la  D.G.R.  n. 1969 del 28/12/2011, con la quale la Regione Basilicata, in applicazione della 

delibera  CIPE n. 3/90 , approvava l’avviso pubblico inerente la realizzazione di interventi di contrasto 

alla crisi occupazionale, rivolto tra gli altri, stante i temi della biodiversità e della vigilanza ambientale, 

ad enti e associazioni operanti in tali ambiti; 

 
Che  in conseguenza della pubblicazione sul B.UR.B. di tale avviso, questo Ente partecipava alla 

selezione, in ATS con l’Associazione Enalcaccia PT – ONLUS sezione prov. di Potenza, con propria 

manifestazione di interesse corredata da progetto esecutivo inerente attività di monitoraggio della 

lontra sui tratti fluviali insistenti in area Parco; 

 

Che tale progetto denominato PROLONTRA,  prevede la realizzazione di attività di monitoraggio e 

ricerca sulla lontra con impiego di n. 2 unità di personale, per una durata biennale e per un importo 

onnicomprensivo pari a € 102.800,00; 

 

 

Che con D.G.R. 1614 del 27/11/2012, tale progetto veniva ammesso a finanziamento; 

 

Che, cosi come riportato nell’avviso pubblico di che trattasi, la Regione Basilicata – Dipartimento 

Ambiente, con propri atti e commissioni di verifica idoneità,  ha provveduto alla realizzazione di una 

short list a cui gli enti finanziati devono far riferimento per le selezioni finali del personale da impiegare 

nella realizzazione del progetto finanziato; 

 

Vista la D.D. N. 7502.2013/00140 del 11/02/13 del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente 

della Regione Basilicata, con la quale veniva approvata e pubblicata la short list definitiva, contenente 

la classificazione per attività e per ente, ove realizzare la propria attività lavorativa, scelto dal 

candidato; 

 

Considerato che in esito all’incontro del 14.3.13,  convocato dal Dipartimento di cui sopra, con nota 

prot. n. 44132 del 8/3/13, veniva consegnata ufficialmente a questo ente, che l’acquisiva al prot. n. 370 

del 14.03.13, la short list dei candidati idonei, che avevano scelto questo parco come sede di lavoro, e 

tra i quali l’ente, in applicazione dell’avviso pubblico e della D.D. 1802/2012 Dir. Gen. doveva 

procedere a selezionare le due unità di personale previste nel progetto finanziato; 

 

Che pertanto, in applicazione di quanto previsto della D.D. 1802/2012 Dir. Gen., che al terzo capoverso 

del “determinato” cosi recita: “ di stabilire che la selezione per l’individuazione dei candidati prescelti 

dalla short list da parte degli enti finanziati avvenga in modo uniforme a quanto previsto 

nell’addendum (allegato 3 alla D.D.) riportane le modalità di esecuzione della selezione comparativa 

per la definizione del personale da assumere a cui gli enti finanziati devono far riferimento nella 

procedura di scelta dei candidati iscritti alla short list per la definizione del rapporto di lavoro da 

instaurare” , questo ente con propria Deliberazione n. 28 del 29/5/2013,  nel prendere atto di tutta la 

documentazione su riportata, dava  avvio alle procedure di selezione dei candidati nominando nel 

contempo la commissione per detta selezione nelle persone di : 



 
• Dott. Marco Delorenzo – Direttore del Parco – Presidente della Commissione; 

• Dott. Egidio Mallia – Veterinario faunista del Parco – Componente  

• Dott.ssa Labbate Roberta – funzionaria del Parco -  segretario verbalizzante; 

• Sig. Giuseppe Pascale – Enalcaccia – Componente; 

 

Vista la Determinazione del Direttore del Parco - Responsabile del Procedimento di che trattasi , n. 143 

del 30.5.2013 con la quale si dava avvio al procedimento di selezione mediante convocazione della 

commissione per la calendarizzazione delle fasi e per l’individuazione dei criteri di selezione sulla base 

dell’”addendum” regionale; 

 

Considerato che la commissione di che trattasi, avendo ultimato il procedimento di selezione,  ha 

trasmesso a questo Consiglio Direttivo in data odierna (prot. n. 963 ) i verbali da 1 a 5 inerenti le 

procedure effettuate nonché le graduatorie finali; 

 

 

Preso atto delle procedure messe in atto e verificata la corrispondenza delle stesse con gli indirizzi 

regionali afferenti tale procedimento; 

 

  

Ritenuto procedere alla presa d’atto dei verbali di selezione e alla contestuale approvazione delle 

graduatorie finali( una per profilo vigilanza e l’altra per profilo tecnico faunista); 

 

Dato atto che le graduatorie finali per profilo vengono  approvate in via provvisoria, posticipando a 

successivo atto l’approvazione finale in conseguenza della pubblicazione delle stesse per 30 giorni 

consecutivi; 

 

Visto lo Statuto; 

Vista la L.R. 47/97 e succ. , istitutiva del Parco; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE 

ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

2. di prendere atto dei verbali da 1 a 5 inerenti le procedure di selezione del progetto “pro lontra” 

effettuate dalla commissione nominata con D.C.D. n. 28/2013 ; 

 

3.  di approvare, in via provvisoria, le graduatorie finali afferenti i 2 profili ( vigilanza e tecnico 

faunista) previsti nel progetto di che trattasi; 

 

4. di stabilire che sia i verbali di commissione che le graduatorie finali vengano pubblicati sul sito 

internet del parco e trasmesse altresì, per la pubblicazione, ai comuni del Parco e al 

Dipartimento Ambiente – Territorio e Sostenibilità della Regione Basilicata; 

 

5. di stabilire  che tali graduatorie saranno affisse per 30 giorni consecutivi e che eventuali ricorsi 

potranno essere presentati a questo ente in tale periodo; 

 



 
6. di dare mandato al Direttore del Parco per la verifica degli eventuali ricorsi che saranno 

presentati dandone comunicazione con apposito verbale a questa Consiglio Direttivo che si 

pronuncerà sull’accoglimento di quanto evidenziato; 

 

7. di stabilire altresì che trascorsi i giorni di pubblicazione di cui sopra, l’esecutivo dell’ente 

provvederà all’approvazione definitiva delle graduatorie di che trattasi; 

 

il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2013 sui capitoli della spesa 

corrente. 

 

Tutta la documentazione citata nel testo del presente atto è depositata, nei modi di Legge, presso gli 

uffici dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

  

              Il DIRETTORE                                       IL  PRESIDENTE 
F.to  (Dott. Marco Delorenzo )                 F.to (Sig. Lombardi Rocco Luigi) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di 

Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................ 

IL Direttore                          
  (Dott. Marco Delorenzo)                   

                              

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, 

Visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Accettura, lì  24.07.2013 

          Il Funzionario Incaricato 
F.to Dott.ssa Roberta LABBATE 

 

 
 
 
 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Il Direttore 
Dott. Marco DELORENZO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


