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PRESIDENTE DELLA GIUNTA
UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
10AE

10AE.2016/D.00017 20/5/2016

3

“IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELLA LEGGE 34/2001 ART.53 COMMA 2.

Elio Manti 25/05/2016

Legge Regionale n. 10/2014 e s.m.i. - DGR n. 81/2016 - D.D. n. 1/2016. Approvazione degli elenchi dei nominativi ammessi e degli
esclusi per la formazione dell'Elenco Ordinario e dell'Elenco Speciale per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei
conti degli Enti strumentali, Aziende regionali ed altri Organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale,
delle Aziende sanitarie, nonché delle Società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.
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I L   D I R I G E N T E 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma 

dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale 

al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – 

Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e 

s.m.i.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza 

della Giunta”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle 

determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 637 “Modifica della 

D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 

regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come modificata da ultimo dalla 

D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica 

parziale D.G.R. n. 227/14”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 

assegnati”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante della 

Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 05 

maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3 recante “Legge di Stabilità  regionale 2016”; 

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4 recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 

2016/2018”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2016, n. 111 “Approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese 

del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30.09.2015, n. 1260, di conferimento dell’incarico di direzione 

dell’Ufficio Gabinetto del Presidente; 

 

VISTA  la Legge Regionale 05.04.2000, n. 32, avente ad oggetto “Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di 

competenza regionale”, ed in particolare gli articoli 7 e 11; 
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VISTA  la Legge Regionale 12.04.2014, n. 10, avente ad oggetto “Modifiche all’art. 28 della legge Regionale 16 aprile 

2013 n. 7”, con cui è stato sostituito l’art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, in ordine alle 

modalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti nei vari enti, aziende ed 

organismi regionali; 

VISTO  l’art. 22 della Legge Regionale 04.03.2016, n. 5, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”, con cui 

sono state introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni all’art. 28 della predetta Legge Regionale n. 

7/2013, come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014, ed in particolare, il comma 1 bis, secondo cui 

“la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nelle società strumentali o per azioni a totale 

capitale pubblico da parte dell’Assemblea dei soci avviene, a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in 

vigore della presente legge, mediante attingimento dall’elenco di cui al comma 1”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 02.02.2016, avente ad oggetto “Legge Regionale 

12.05.2014, n. 10 – Istituzione e disciplina degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei revisori dei 

Conti nei vari Enti e Aziende regionali”, pubblicata sul BUR n. 7 del 16.02.2016;  

VISTO   in particolare, l’art. 6 della Disciplina (DGR n. 81/2016), secondo cui, gli elenchi sono aggiornati con 

cadenza annuale, a seguito di specifico Avviso Pubblico, pubblicato in forma integrale sul Bollettino 

Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2016/D.00001 del 26.02.2016, avente ad oggetto “Legge 

Regionale n. 10/2014 – DGR n. 81/2016 – Avviso Pubblico per la formazione degli elenchi per la nomina dei 

componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli Enti strumentali, Aziende regionali ed altri organismi 

sottoposti alla vigilanza e tutela dell’Amministrazione Regionale, Aziende Sanitarie, nonché Società strumentali 

o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata”, pubblicata sul BUR n. 10 del 11.03.2016 (di 

seguito Avviso Pubblico); 

RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso Pubblico, secondo cui: 

- il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Gabinetto del Presidente 

(comma 1); 

- il responsabile del procedimento provvederà, d’ufficio, al controllo a campione delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dagli istanti, in conformità alle disposizioni regionali in materia ed in 

attuazione del DPR n. 445/2000 (comma 2); 

- il termine per la conclusione del procedimento di formazione degli elenchi è di trenta giorni 

decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle proposta di candidatura, previa 

istruttoria da parte di una Commissione nominata dal Dirigente dell’Ufficio Gabinetto del 

Presidente (comma 3); 

VISTO  l’art. 6 dell’Avviso Pubblico, secondo cui: 

- il Dirigente dell’Ufficio Gabinetto del Presidente, con propria determinazione, approva l’elenco 

dei nominativi ammessi e degli esclusi, sia per l’elenco ordinario, sia per l’elenco speciale (comma 

1); 

- la predetta determinazione è pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione, 

con effetto di notifica a tutti i soggetti interessati, nonché è pubblicata sul sito istituzionale della 

Regione (comma 2); 

- l’inserimento degli elenchi non comporta alcun diritto alla nomina o designazione (comma 3); 

- gli elenchi sono stilati in ordine alfabetico e riportano, per ciascun nominativo, il nome, il 

cognome, l’anno di nascita e la data di iscrizione nell’albo dei revisori (comma 4); 

DATO ATTO  che sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Pubblicità legale/Avvisi e bandi”, è stato pubblicato 

l’Avviso Pubblico, unitamente alla DGR n. 81/2016, alla D.D. n. 10AE.2016 n.1/2016, nonché le 

istruzioni per candidarsi on line (manuale) ed i quesiti formulati comprensivi delle relative  risposte; 

DATO ATTO  altresì, che, previa autenticazione con apposite credenziali informatiche, il responsabile del 

procedimento, ha avuto accesso al “Profilo del Committente” contenente il complesso della 

documentazione e le istanze relative all’Avviso Pubblico in discorso; 

DATO ATTO  inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2016/D.00012 del 12.04.2016 è stata nominata la 

Commissione istruttoria prevista dall’art. 5, comma 3, dell’Avviso Pubblico; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2016/D.00016 del 06.05.2016 avente ad oggetto “Avviso Pubblico 

per la formazione degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli Enti 

strumentali, Aziende regionali ed altri organismi sottoposti alla vigilanza e tutela dell’Amministrazione 
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Regionale, Aziende Sanitarie, nonché Società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione 

Basilicata. Presa d’atto dei lavori della Commissione istruttoria e determinazioni conseguenti”; 

ATTESO che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 16/2016, si è preso atto dei lavori della 

Commissione istruttoria, di cui all’art. 5, comma 3 dell’Avviso Pubblico, come risultanti dal verbale 

delle operazioni di riscontro formale delle proposte di candidatura pervenute - allegato alla predetta 

determinazione – riportante, tra l’altro, i rilievi riscontrati rispetto alle proposte di candidatura 

pervenute; 

ATTESO  altresì, che, al fine di garantire la massima partecipazione procedimentale alla formazione degli Elenchi 

in discorso, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 16/2016 è stato ritenuto opportuno prevedere, 

per i soggetti ritenuti esclusi, di presentare eventuali osservazioni in ordine ai rilievi riscontrati, da 

presentare a mezzo PEC, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di trasmissione della 

predetta Determinazione n. 16/2016;  

VISTE le osservazioni pervenute nei termini e trasmesse a mezzo PEC;  

VISTO  altresì, il reclamo della dott.ssa Giovannina Durante, trasmesso a mezzo PEC in data 11.04.2016, ore 

15.18, acquisito in data 12.04.2016, prot. n. 59666; 

PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa a corredo del predetto reclamo si rileva il possesso dei requisiti 

previsti per l’inserimento nell’elenco ordinario della predetta dott.ssa Giovannina Durante; 

RICHIAMATO  il principio generale del favor partecipationis, atteso che l’inserimento negli elenchi in discorso non 

comporta alcun diritto alla nomina o designazione da parte degli istanti (art. 6, comma 3, dell’Avviso 

Pubblico) e che, comunque, ai sensi dell’art. 7 della disciplina (DGR n. 81/2016), il soggetto risultato 

estratto dovrà produrre un’apposita dichiarazione in ordine al mantenimento dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente, nonché l’assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità o conflitto di 

interesse con l’assunzione dell’incarico previsti dalla normativa vigente; 

RILEVATO altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la 

Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, ha enucleato importanti principi circa il rapporto tra 

l’identificazione del proponente e l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure 

concorsuali; 

RICHIAMATO  l’art. 38, comma 2 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., secondo cui “le istanze e le dichiarazioni inviate per via 

telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, 

in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche 

amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82”; 

ATTESO  che, recentemente, la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, sez. III, sentenza n. 1450/2015), 

ha ritenuto risolutiva, in punto di diritto, l’idoneità della trasmissione delle istanze con posta 

elettronica certificata a surrogare la sottoscrizione digitale delle medesime, richiamando quanto 

previsto dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e dall’art. 61 del DPCM 22.02.2013; 

ATTESO  altresì, che, la Suprema Corte, (Cassazione pen., sez. V, sentenza n. 26600/2013) ha chiarito che la 

sottoscrizione in calce ad una domanda presentata ad un ente pubblico vale a rendere proprie 

dell’istante anche le eventuali allegazioni, con la conseguenza che, l’eventuale allegazione ad una 

domanda di un curriculum vitae, anche non sottoscritto e contenente false dichiarazioni, vale ad 

integrare gli estremi oggettivi del mendacio; 

VISTO  l’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare i commi 1, lett. c-

bis e 2, secondo cui, rispettivamente, (comma 1, lett. c-bis) le istanze e le dichiarazioni presentate per via 

telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide se trasmesse dall’autore mediante la propria 

casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate 

previa identificazione del titolare, anche per via telematica, nonché (comma 2) le istanze e le 

dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle 

istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto 

al procedimento; 

VISTO  l’art. 61, comma 1, del DPCM 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 

delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 

commi 2 e 3, 32, comma 3 lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”, secondo cui, l’invio tramite posta 

elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis del Codice, effettuato richiedendo la 
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ricevuta completa, sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione la firma elettronica 

avanzata; 

PRESO ATTO  altresì, che l’eventuale produzione di un documento di identità scaduto è stato ritenuto dalla 

giurisprudenza (TAR Lazio, sez. Prima ter, sentenza n. 9376/2013) riconducibile alla categoria 

dell’irregolarità, come tale suscettibile di regolarizzazione mediante produzione di un documento di 

identità in corso di validità, atteso che tale documento non incide sulla sussistenza dei requisiti previsti 

in capo al soggetto richiedente; 

PRESO ATTO inoltre, che la giurisprudenza (TAR Sardegna, sez. I, sentenza 880/2015) ha ritenuto che gli atti con i 

quali i soggetti incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche (es. GAL Gruppi di azione locale), 

costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche e come tali sono soggetti alla 

giurisdizione del giudice amministrativo; 

RITENUTO di procedere, in ragione di quanto sopra esposto, all’approvazione dell’Elenco dei nominativi ammessi 

e degli esclusi per la formazione dell’Elenco ordinario e dell’Elenco speciale per la nomina dei 

componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri 

organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, delle aziende sanitarie, 

nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regionale Basilicata, 

secondo quanto previsto dall’art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge 

Regionale 12.05.2014, n. 10 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 22 della Legge Regionale 

05.03.2016, n. 5; 

DATO ATTO  infine, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 
1.  di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, ai sensi 

dell’art. 5, comma 5, della disciplina approvata con la DGR n. 81 del 02.02.2016 e dell’art. 6, comma 1, della 

Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2016/D.00001 del 26.02.2016, l’Elenco dei nominativi ammessi e degli esclusi 

per la formazione dell’Elenco ordinario e dell’Elenco speciale per la nomina dei componenti dei Collegi dei 

Revisori dei conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela 

dell’Amministrazione regionale, delle aziende sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale 

capitale pubblico della Regionale Basilicata, secondo quanto previsto dall’art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 

7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 22 della 

Legge Regionale 05.03.2016, n. 5; 

 

2. di specificare, in particolare, che: 

- nell’Allegato 1, recante “Elenco Ordinario Revisori Ammessi”, sono riportati, in ordine alfabetico, i nominativi 

degli ammessi all’Elenco ordinario per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli enti 

strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’amministrazione regionale, 

delle aziende sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione 

Basilicata; 

- nell’Allegato 2, recante “Elenco Speciale Revisori Ammessi”, sono riportati, in ordine alfabetico, i nominativi 

degli ammessi all’Elenco speciale per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli enti 

strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’amministrazione regionale, 

delle aziende sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione 

Basilicata; 

- nell’Allegato 3, recante “Elenco Ordinario Revisori Esclusi”, sono riportati, in ordine alfabetico, i nominativi dei 

candidati esclusi dall’Elenco ordinario per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli enti 

strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’amministrazione regionale, 

delle aziende sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione 

Basilicata ed i relativi motivi di esclusione; 

- non sono presenti candidati esclusi dall’Elenco speciale per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei 

conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela 

dell’amministrazione regionale, delle aziende sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale 

capitale pubblico della Regione Basilicata; 
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3. dare atto, inoltre, che gli elenchi di cui al precedente punto 1, saranno aggiornati con cadenza annuale, a seguito di 

specifico Avviso Pubblico, pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente, 

secondo quanto previsto dall’art. 6 della disciplina approvata con la predetta DGR n. 81/2016; 

 

4. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Avviso Pubblico, il responsabile del procedimento 

provvederà, d’ufficio, al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, in conformità alle 

disposizioni regionali in materia ed in attuazione del DPR n. 445/2000; 

 

5. di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’Avviso Pubblico, l’inserimento negli elenchi non comporta 

alcun diritto alla nomina o designazione; 

 

6. di richiamare, infine, quanto previsto dall’art. 7 della disciplina di cui alla DGR n. 81/2016, ed in particolare il comma 

3, secondo cui, il soggetto risultato estratto è tenuto a produrre un’apposita dichiarazione in ordine al mantenimento 

dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l’assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità o conflitto 

di interesse con l’assunzione dell’incarico previsti dalla normativa vigente; 

 

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto di 

notifica a tutti i soggetti interessati, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, dell’Avviso Pubblico e sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Basilicata, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Travaglio
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Anna Roberti 24/05/2016


