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IL DIRIGENTE GENERALE 
 
Vista la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

Vista la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza 
della Giunta”; 
 

Viste le D.G.R. n. 2903 del 13 dicembre 2004, n. 637 del 3 maggio 2006 e n. 539 del 23 
aprile 2008, recanti la disciplina dell’iter procedurale degli atti amministrativi della Giunta Regionale 
e della Dirigenza; 
 

Vista la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, recante “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e 
successive modificazioni – “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle 
aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta”; 
 

Vista la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, recante “Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della Presidenza e 
della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 
compiti loro assegnati”, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

Vista la D.G.R. n. 756 del 3 maggio 2010, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità; 

 
Vista la D.G.R. n. 2020 del 5 ottobre 2005, recante “Conferimento incarichi di direzione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area istituzionale della 
Presidenza della Giunta e della Giunta. Approvazione schema di contratto”; 

 
Vista la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/2006 concernente la “ Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio 
del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”; 

 
Vista la L.R. n. 43/2009 concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2010; 
 
Vista la D.G.R. n. 3/2010, concernente l’approvazione della ripartizione finanziaria in 

capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010; 
 
Vista la D.G.R. n. 1063 del 28 giugno 2010 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico 

per la selezione di 33 laureati in Scienze Forestali e Scienze Agrarie da impegnare nelle attività 
per l’ attuazione del Programma di Forestazione Triennale 2009-2011 ed altresì è stato autorizzato 
il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità a porre in 
essere gli atti per la pubblicazione dell’avviso pubblico di che trattasi, per lo svolgimento della 
selezione concorsuale e a porre in essere tutti gli atti consequenziali; 

 
Vista la D.D. n. 7502/2010/D00931 del 02/082010 con la quale è stata nominata la 

Commissione regionale esaminatrice per la selezione di 33 laureati in Scienze Forestali e Scienze 
Agrarie da impegnare nelle attività per l’ attuazione del Programma di Forestazione Triennale 
2009-2011; 
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Vista la nota, prot. 175457/7502 del 23/09/2010, con la quale il Presidente della 
Commissione regionale sopra citata trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, 
Territorio e Politiche della Sostenibilità i relativi elenchi dei candidati ammessi ed esclusi dalla 
selezione per i successivi adempimenti di pubblicizzazione; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di prendere atto dei lavori della Commissione regionale esaminatrice per la selezione di 33 
laureati in Scienze Forestali e Scienze Agrarie da impegnare nelle attività per l’ attuazione 
del Programma di Forestazione Triennale 2009-2011; 

2. di approvare i relativi elenchi provvisori, allegati al presente atto, dei candidati ammessi ed 
esclusi dalla selezione di cui trattasi; 

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R. di Basilicata e sul sito del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità ; 

4. di disporre l’invio agli esclusi dalla selezione di apposita comunicazione, da parte del 
R.U.P., riportante le motivazioni dell’esclusione; 

5. di stabilire che entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della 
presente determinazione i candidati potranno far pervenire alla Direzione Generale del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità istanze, motivate e 
documentate, di riesame inerenti la propria candidatura; 

6. di comunicare agli interessati l’ammissione alla selezione successivamente alla 
pubblicazione sul B.U.R. di Basilicata del relativo elenco ed alla definizione della data del 
colloquio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Donato Viggiano
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,Con DGR n.1087/2010 è stato rettificato il secondo periodo dell'articolo 11 dello schema di Avviso Pubblico approvato con DGR
N. 1063/2010.,,

Anna Roberti 28/09/2010


