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I L  D I R I G E N T E 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma dell’Organizzazione 
Amministrativa Regionale”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1148/2005 e n. 1380/2005, inerenti la denominazione e 
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della 
Giunta, confermate con DGR 753/2010; 
 
VISTE la DGR 2045/10 e 2046/10 recanti parziali modifiche alle strutture del dipartimento Presidenza della Giunta;  
 
RICHIAMATE le DD.G.R. n. 1038/10, 1039/10, le DD.G.R. da 2047 a 2063 del 14.12.2010 nonché la DGR 2088 del 
23.12.2010 con le quali sono stati rinnovati gli incarichi dirigenziali dell’area della Giunta regionale; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 
 
VISTA la D.G.R. n. 539/08 recante la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
Giunta regionale e l’avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti amministrativi; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2010, n. 34 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1 del 5/01/2011 con la quale è stata approvata la ripartizione finanziaria in Capitoli ed in UPB;  
 

VISTA la L.R. 4 agosto 2011, n. 17 - Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011-; 

 
VISTE le deliberazioni nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 dell’8/01/2009 con le quali, in attuazione  
delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1628/08 di approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 
2008/2010, sono stati approvati n. 15 concorsi pubblici per complessivi 78 posti suddivisi per categorie e profili; 
 
RICHIAMATA la DGR n. 585 del 31/03/2009 di modifica ed integrazione delle deliberazioni sopra citate con la quale è 
stato riscritto il comma 3 dell’art. 5 dei bandi ad esse allegati, stabilendosi che - nel caso di ricorso alla preselezione  
“alla successiva prova scritta sarà ammesso un numero pari a 10 volte i posti messi a concorso e, comunque, in numero 
minimo di  50 candidati , oltre agli ex aequo dell’ultimo classificato”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 842 del 4/06/2008 con la quale la Giunta Regionale, nel dettare gli indirizzi operativi per l’attuazione 
del programma triennale del fabbisogno del personale, ha autorizzato l’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e 
Sviluppo delle Risorse Umane ad avvalersi di apposita struttura privata e/o istituto specializzato per la gestione di una o 
più fasi dei concorsi da espletare, da scegliersi secondo le procedure di cui al D.Lgs 163/06 e comunque fuori 
dall’ambito delle funzioni istituzionali della Regione; 
 
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dei bandi dei concorsi pubblici sono pervenute  n. 30.074 iscrizioni di 
altrettanti candidati e che per nove dei quindici concorsi - in ragione dell’elevato numero di iscritti -  è stato necessario 
procedere alla preselezione; 
 
DATO ATTO che il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Organizzazione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, 
in qualità di responsabile del procedimento, a conclusione di procedura di gara, affidava con D.D. n. 414 del 21/02/2011 
il servizio di preselezione alla C.N.I.P.E.C. Srl con sede in Genova, società specializzata nel settore della selezione e 
reclutamento del personale; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione è stato stipulato tra l’Amministrazione Regionale e la società affidataria il 
contratto, repertoriato al n. 12668, col quale è stato affidato al CNIPEC Srl di Genova il servizio di organizzazione e di 
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gestione delle procedure di preselezione per nove concorsi e contestualmente sono stati definiti i criteri, le modalità ed i 
tempi per l’espletamento del servizio in questione; 
 
DATO ATTO altresì che la società CINIPEC Srl ha proceduto nei giorni 11 – 12 – 13 – 14 e 15 luglio 2011 
all’espletamento delle prove preselettive secondo l’ordine fissato nel calendario pubblicato sul proprio sito, sul sito 
istituzionale della Regione Basilicata in data 1° giugno 2011, sul B.U.R. n. 16 del 1° giugno 2011  e  sulla GU n. 46 del 
10/06/2011 relativamente ai seguenti concorsi:  

1. Concorso per la copertura di n. 18 posti di Specialista giuridico-amministrativo, cat. D1 – DGR n. 9   dell’8/01/09 - 

2.  Concorso per la copertura di n. 2 posti di Specialista tecnico addetto alle relazioni internazionali, cat. D1 – DGR n. 
12 dell’8/01/09 – 

3. Concorso per la copertura di n. 11 posti di Professionista giuridico-amministrativo, cat. D3 – DGR n. 10 
dell’8/01/09 – 

4. Concorso per la copertura di n. 2 posti di Specialista tecnico addetto alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
museale e dei beni culturali, cat. D1 - DGR n. 11 dell’8/01/09  

5. Concorso per la copertura di n. 2 posti di Specialista tecnico addetto all’area della comunicazione istituzionale, cat. 
D1 –  DGR  n. 13 dell’8/01/09 – 

6.  Concorso per la copertura di n. 22 posti di Esperto servizi amministrativi, Cat. C1 – DGR n. 8 dell’8/01/2009 – 

7.  Concorso per la copertura di n. 3 posti di Specialista tecnico (ingegnere civile – architettura), cat. D1 – DGR n. 15 
dell’8/01/09 - 

8.  Concorso per la copertura di n. 3 posti di Professionista tecnico (ingegneria civile – architettura) cat. D3 – DGR n. 
14 dell’8/01/09 - 

9.  Concorso per la copertura di n. 5 posti di Esperto tecnico, cat. C1 – DGR 23 dell’8/01/09 –; 
 

CONSIDERATO che la società affidataria ha espletato il servizio in questione utilizzando proprio personale e proprie 
attrezzature informatiche così come previsto dalla procedura di affidamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nei 
singoli bandi e della vigente normativa in materia di concorsi pubblici;  

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 10 luglio 2011 con il quale sono state definite le modalità operative per la gestione delle 
preselezioni; 

CONSIDERATO che i lavori del Comitato di vigilanza, costituito da personale qualificato della società CNIPEC così 
come definito dal verbale n. 1 del 10/07/2011, sono riportati in n.° 4 verbali (nn. 2, 3, 4, e 5) nei quali sono state 
dettagliatamente rappresentate tutte le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle prove preselettive dei nove 
concorsi in questione, secondo l’ordine di convocazione di cui al calendario pubblicato in data 1° giugno 2011;  

DATO ATTO che al termine della prova preselettiva di ogni singolo concorso si è proceduto in seduta pubblica alla 
correzione degli elaborati ed al successivo abbinamento ai nominativi dei candidati partecipanti e quindi all’affissione 
degli esiti nella sede delle prove e alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata secondo quanto 
previsto dall’art. 5, comma 5, dei singoli bandi di concorso;  

PRESO ATTO della regolarità formale e sostanziale delle operazioni relative alle preselezioni;  

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione degli atti relativi alla procedura di preselezione dei nove concorsi in 
precedenza elencati e contestualmente prendere atto degli elenchi degli ammessi alle successive prove concorsuali con 
riserva di accertamento dei requisiti richiesti dai singoli bandi; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni in premessa descritte: 
 

a. di  approvare gli atti relativi alla procedura di preselezione per n. 9 concorsi banditi dalla Giunta Regionale di 
Basilicata pubblicati in data 10/04/2009 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami, le cui prove si sono tenute nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 luglio 2011 presso l’EFAB di Tito Scalo; 
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b. di dare atto che i verbali, i relativi allegati e le graduatorie stilate al termine delle preselezioni sono acquisiti agli 
atti dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane; 

c. di individuare i candidati ammessi alle successive prove d’esame, con riserva di accertamento dei requisiti di 
accesso, come da elenchi, distinti per singolo concorso, che si allegano al presente atto; 

d. di dichiarare esclusi dalle successive prove, con riferimento ai singoli concorsi, i candidati non ricompresi nei 
suddetti elenchi;    

e. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione e degli elenchi ad essa allegati, suddivisi per 
tipologia concorsuale, sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.    

 

 

 

 
 

 

Lucia Telesca

Rosa Savino Donato Del Corso
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