
 

    

D.P.G.R.  N°  178 
 

 

Oggetto: Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 32  e s.m.i. – Elenco e Avviso Pubblico per le 

nomine e designazioni di competenza della Giunta Regionale.  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

VISTA  la Legge Regionale 05.04.2000, n. 32 avente ad oggetto “Nuove norme per 

l’effettuazione delle nomine di competenza regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA   la Legge Regionale 14.07.2006, n. 11 avente ad oggetto “Riforma e riordino degli enti 

ed organismi sub regionali”;  

 

VISTO  in particolare, l’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 05.04.2000, n. 32, come 

sostituito dall’art. 20 della Legge Regionale 14.07.2006, n. 11, secondo cui “Il 

Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale dispongono 

all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di 120 gg 

dall’elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle 

nomine di rispettiva competenza”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30.04.2014, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2014”, ed in 

particolare l’art. 10 rubricato “Riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in 

organismi regionali”; 

 

VISTO  il D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 avente ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190”ed in particolare, l’art. 

7; 

 

VISTO  il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012 n. 190”; 

 

RITENUTO  di dover pubblicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i., 

l’elenco e l’avviso pubblico contenenti le designazioni e le nomine di competenza 

della Giunta regionale; 

 

RITENUTO  di dover precisare quanto segue: 

1) le singole schede di cui all’Allegato “A” riportano i requisiti richiesti per ricoprire ciascun 

incarico solo ove questi siano previsti da specifica norma legislativa, statutaria, regolamentare 

o convenzionale; 



 

2) gli Ordini professionali, le Associazioni, gli Enti pubblici o privati operanti nei settori 

interessati, le organizzazioni sindacali, le fondazioni e i singoli cittadini devono presentare la 

proposta di candidatura datata e firmata al Presidente della Giunta Regionale entro il termine 

perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.;  

3) le proposte di auto-candidatura e le proposte di candidature presentate da terzi, devono 

essere accompagnate, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2000 da una dichiarazione datata e 

firmata dal candidato, contenente: 

a) dati anagrafici e residenza; 

b) titoli di studio; 

c) curriculum professionale datato e firmato dal candidato e occupazione abituale; 

d) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, 

nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e 

precedentemente; 

e) requisiti posseduti in relazione a ciascuna nomina o designazione; 

f) inesistenza delle situazioni richiamate dall’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

g) inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione all’incarico 

da ricoprire; 

h) disponibilità ad accettare l’incarico; 

i) incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali; 

l) inesistenza o esistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 10 della L.R. 32/2000 e la 

disponibilità a rimuovere le situazioni di incompatibilità nei modi di cui al citato art. 10 

comma 3; 

m) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 32/2000; 

n) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 11 comma 10 della L.R. 18/20006;  

o) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27 ottobre 

2009 n. 150 (solo se in riferimento alla nomina di Direttore Generale dell’ALSIA, Direttore Generale 

dell’APT e Amministratore Unico EGRIB); 

p) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 06 luglio 2012, 

n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 235, come modificato ed integrato dall’art. 6 

del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 

4) la dichiarazione di cui al precedente punto 3) dovrà necessariamente contenere, a pena di 

esclusione, quanto previsto alle lettere  a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p); 

5) le proposte di auto-candidatura e le proposte di candidature presentate da terzi devono essere 

accompagnate, altresì, a pena di esclusione da apposita dichiarazione, datata e firmata resa 

dal candidato, in ordine all’inesistenza delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al 

D. Lgs. n. 08 aprile 2013 n. 39 o l’esistenza di condizioni di incompatibilità e della disponibilità 

a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito; 

6) le proposte di auto-candidatura, le proposte di candidatura presentate da terzi e le 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 5, devono essere redatte in carta semplice, nelle 

forme di cui al D.P.R. 445/2000, conformemente ai modelli Allegati al presente decreto sotto 

le lettere: 

 “B” per proposta di autocandidatura; 

 “C” per proposta di candidatura da parte di terzi; 

 “D”dichiarazione sostitutiva ai sensi del punto 3 del presente Avviso Pubblico; 

  “E” dichiarazione sostitutiva ai sensi del punto 5 del presente Avviso Pubblico; 



 

disponibili sul sito internet  www.regione.basilicata.it; 

7) La predetta documentazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro le ore 

13 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata secondo le seguenti modalità: 

- direttamente al protocollo della Presidenza della Giunta regionale, sito in Via Vincenzo 

Verrastro n. 4 – 85100 POTENZA, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,30 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

- con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

nominegiunta2019@cert.regione.basilicata.it  avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf; 

- a mezzo raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento, 

indirizzata al Presidente della Regione Basilicata, via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 

POTENZA, non facendo fede la data di spedizione nei casi di trasmissione a mezzo posta. 

In caso di trasmissione a mezzo raccomandata, non fa fede la data di spedizione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle 

domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore; qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 

giorno successivo non festivo. L’Amministrazione, qualora le proposte di candidatura siano 

pervenute tramite PEC, utilizzerà, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena 

efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli istanti. 

8) Le proposte di auto-candidatura, le proposte di candidature presentate da terzi e le 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 5, a pena di esclusione, devono essere corredate da 

una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

9) Non è consentito proporre più candidature con un’unica istanza, ove ciò si verificasse, 

l’istanza sarà valutata esclusivamente con riferimento alla prima candidatura indicata. Ogni 

singola proposta di candidatura dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla 

documentazione prevista dal presente Avviso; 

10) I dati personali forniti dai candidati saranno trattatati in conformità a quanto previsto 

nell’allegata Informativa (articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016); 

  

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

 
di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i., 

la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del presente Avviso 

Pubblico costituito dalle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate 

e trascritte, unitamente all’elenco (Allegato “A”) e alle singole schede riportate sotto le lettere  

“A.1”, “A.2”, “A.3” e “A.4” e “A.5”, corredato dai modelli di proposta di candidatura e di 

dichiarazione in autocertificazione Allegati “B”, “C”, “D” ed “E”. 
 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso 

l’Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge. 

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 

Potenza, 07.08.2019 BARDI 
 

http://www.regione.basilicata.it/


 

 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

   

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General 

Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 

tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi 

dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del suo consenso.  

 

2. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione della candidatura. In 

particolare, i dati trattati sono i dati comuni (anagrafici, residenza, numero telefono, titolo di studio, Codice 

Fiscale e occupazione abituale).  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 nomina del Direttore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura  (ALSIA) a 

seguito di Avviso Pubblico (scheda A.1); 

La base giuridica è costituita dagli artt. 6 e 9 della Legge Regionale n. 9/2015 e dagli articoli 3 e 4 della Legge 

Regionale n. 32/2000 e s.m.i. 

 

 nomina del Direttore Generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale (APT) a seguito di Avviso 

Pubblico (scheda A.2); 

La base giuridica è costituita dall’art. 14 della Legge Regionale n. 7/2008 e dagli articoli 3 e 4 della Legge 

Regionale n. 32/2000 e s.m.i. 

 

 nomina del Presidente del Comitato tecnico regionale Artigiancassa a seguito di Avviso Pubblico 

(scheda A.3); 

La base giuridica è costituita dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 112/98; dall’art. 19 della Legge Regionale n. 

7/1999; dalla DGR n. 433/2007 e dagli articoli 3 e 4 della Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i. 

 

 nomina del Presidente del Comitato di Coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro a 

seguito di Avviso Pubblico (scheda A.4); 

La base giuridica è costituita dagli art. 6 della Legge Regionale n. 29/1998 e dagli articoli 3 e 4 della Legge 

Regionale n. 32/2000 e s.m.i. 

 

 nomina dell’Amministratore Unico dell’Ente di Governo per le risorse idriche e dei rifiuti della 

Basilicata (EGRIB) a seguito di Avviso Pubblico (scheda A.5); 

La base giuridica è costituita dagli art. 7 della Legge Regionale n. 1/2016 e dagli articoli 3 e 4 della Legge 

Regionale n. 32/2000 e s.m.i. 



 

 

 

 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste 

dall’articolo 32 GDPR.  

 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al 

punto 3 (“Finalità del trattamento”).  

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata 

individuati quali autorizzati e/o incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al 

paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici 

di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e 

garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione 

Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito 

istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di 

contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell’impresa o 

altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l’importo; - la norma o il titolo a base dell’attribuzione; - 

l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità 

seguita per l’individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione 

pervista dalle vigenti normative. 

 

7. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta 

in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque 

all'interno dell'Unione Europea. 

 

8. Diritti dell'Interessato  

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del 

trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto 

alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento). 

 

9. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede 

in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale 

Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore dell’Ufficio Gabinetto del Presidente. Lo stesso è 

responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di 

inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla 

Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica 



 

Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti 

sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 

 

10. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 

sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). 

 

11. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 

del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, 

Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 
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