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DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIO

7502

7502.2011/D.01522 14/10/2011

201104862 2011 0540.07 U21331 € 4.000,00 DEL 201103961

201104861 2011 0540.07 U21331 € 2.000,00 DET 201105001

2

Nicola Antonio Coluzzi 28/10/2011

Attuazione D.G.R. n. 1282 del 13/09/2011 - Corso per esperti nel censimento e prelievo di ungulati. - Approvazione elenco idonei,
costituzione segreteria del corso e impegno contabile.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTA  la L.R. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la D.G.R.  del 13.01.1998 n.11 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta 

Regionale; 
 
VISTE le D.G.R. 23.05.2005 n.1148 e la D.G.R. 05.07.2005 n.1380 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali; 
 
VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle 

medesime assegnati;  
 
VISTA la D.G.R. n. 756 del 03.05.2010 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche 

della Sostenibilità”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

VISTA  la L.R. n.34 del 06/09/2001; 

 

VISTA la L.R. n. 43/2009; 

 

VISTA la D.G.R. n. 3 del 07/10/2010; 

 

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 Legge Regionale 30 .12. 2010 n. 34 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e 

Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.” 
 
VISTA la D.G.R. n. 1 del 05.01.2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di 

Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; 
 
VISTA la L.R. n. 17 del 04/08/2011 avente ad oggetto “assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2011 e Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013; 
 
VISTA La D.G.R. n. 1158 del 05/08/2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali 

di Base dell’Assestamento del  bilancio per l’esercizio finanziario 2011; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 1282 del 13/09/2011 avente ad oggetto: “Corso per esperti nel censimento e prelievo degli ungulati. - 

Approvazione schema di avviso pubblico”, che qui si intende integralmente riportata; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico, approvato con la D.G.R. sopra richiamata, che qui sintende integralmente riportato, con il quale 

si stabiliva la data del 23/09/2011 quale termine ultimo di ricezione delle domande di partecipazione al Corso 
oggetto dell’Avviso di cui sopra; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 539 domande di partecipazione, di cui n. 122 pervenute fuori termine di ricezione. 
 
DATO ATTO che le domande pervenute, sono state acquisite al protocollo dipartimentale del Dipartimento Ambiente, Territorio 

e Politiche della Sostenibilità sede di Potenza, Viale V. Verrastro, 5 come previsto dall’Avviso Pubblico, e che le 
stesse sono state catalogate in archivio informatico di cui si allegano i files relativi e suddivise, come previsto 
dall’Avviso Pubblico in aree di pertinenza delle sedi del Corso, ossia sono stati redatti n. 5 elenchi e 
precisamente: 
elenco n. 1 : una prima classificazione denominata “elenco generale” con ordine di priorità l’acquisizione al 
protocollo secondo l’ordine di arrivo; 
elenco n. 2: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio del Parco 
Nazionale del Pollino versante Lucano; 
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elenco n. 3: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Potenza; 
elenco n. 4: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Matera; 
elenco n. 5 :  classificazione degli ammessi con riserva per presentazione della domanda fuori termine distinto 
per le tre aree geografiche come sopra riportate; 

 
PRESO ATTO dell’urgenza manifestata dal Parco Nazionale del Pollino di procedere alla formazione del massimo numero di 

operatori possibile e nel più breve tempo possibile; 
 
PRESO ATTO del calendario delle lezioni dei corsi e delle date di esame allegato alla presente;  
 
CONSIDERATO  che per la raccolta documentale, istruzione, catalogazione e spedizione della corrispondenza relative al disbrigo 

delle pratiche inerenti il corso di formazione, la stampa e compilazione degli attestati di qualifica, l’organizzazione 
logistica, il mantenimento del registro delle presenze è necessaria costituire una segreteria del corso con 
personale idoneo; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 2806 del 07.12.2004 che detta direttive in materia di conferimento e remunerazione degli incarichi al 

personale regionale, ed in particolare l’art. 2 commi 2 e 5 delle “Direttive in materia di conferimento e 
remunerazione di incarichi al personale regionale” allegate alla stessa; 

 
VISTO  l’art 2 delle direttive in materia di conferimento e remunerazione degli incarichi al personale regionale approvate 

con D.G.R. n 2806 del 07.12.2004; 
 
ATTESO  che la durata dell’incarico di segreteria coincide con la tempistica riportata nell’allegato calendario delle lezioni 

oltre alle sedute d’esame come previsto, che sancisce in mesi quattro la durata delle attività previste; 
 
PRESO ATTO,  altresì, che come riportato nel dettaglio dei costi del corso come approvato con la DGR1282 del 13/09/2011, non 

è previsto l’onere per la segreteria, lo stesso può essere ricondotto, per i dipendenti regionali incaricati, con la 
corresponsione del solo rimborso spese delle missioni effettuate e il corrispondente importo relativo alle ore di 
lavoro straordinario effettivamente eseguito nello svolgimento delle prescritte attività di coordinamento logistico 
tecnico e di controllo in situ; 

 
RILEVATO,  pertanto, per quanto sopra esplicitato, che non è possibile quantificare per ogni componente il gruppo operativo 

gli importi corrispondenti per i servizi resi e da rendere, si procederà alla liquidazione degli importi spettanti e 
maturati con successiva disposizione di liquidazione dirigenziale di spesa sempre nell’ambito dell’ importo 
massimo stimato in € 2.000,00 quale tetto massimo di spesa costituito da rimborsi spesa per missioni e 
liquidazione compenso per attività lavorativa straordinaria; 

 
DATO ATTO che con la D.G.R. n. 1282 del 13/09/2011, è stata assunta prenotazione di impegno n.3961 sul cap. 21331 UPB 

0540.07 del bilancio regionale corrente; 
 
CONSIDERATO che il medesimo capitolo 21331 UPB 0540.07 del bilancio regionale corrente, ha disponibilità in competenza 

dell’importo di € 2.000,00 quale monte spese per la segreteria del corso; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di dare seguito alla procedura di selezione approvando gli elenchi allegati e di seguito denominati: 
elenco n. 1 : una prima classificazione denominata “elenco generale” con ordine di priorità l’acquisizione al 
protocollo secondo l’ordine di arrivo; 
elenco n. 2: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio del Parco 
Nazionale del Pollino versante Lucano; 
elenco n. 3: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Potenza; 
elenco n. 4: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Matera; 
elenco n. 5 :  classificazione degli ammessi con riserva per presentazione della domanda fuori termine distinto 
per le tre aree geografiche come sopra riportate; 
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- di considerare tutti gli ammessi, compreso quelli con riserva, idonei per la partecipazione al corso o a successivi corsi da 
espletarsi fino ad esaurimento delle domande pervenute a seguito di successiva deliberazione da parte della Giunta Regionale; 

 
- di impegnare la somma di € 4.000,00 sul capitolo 21331 UPB 0540.07 delle uscite del bilancio regionale corrente in forza della 
prenotazione di impegno n. n.3961 assunta con la D.G.R. 1282 del 13/09/2011; 
 
- di impegnare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 21331 UPB 0540.07 delle uscite del bilancio regionale corrente in 
conseguenza della disponibilità vigente in competenza; 
 
- di costituire il seguente gruppo di lavoro e controllo quale segreteria del corso con i funzionari e i collaboratori a vario titolo 
afferenti al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità : 

 

Personale 

Incarico 

A ) Responsabile tecnico – Amm.vo  

COVIELLO Giancarla  Coordinatore attività  

B ) Attività Logistiche e di controllo   

LAGUARDIA geom. Marco Amministrativo  

ORLANDO dott. Vito Amministrativo 

 
- di stabilire che per i dipendenti regionali incaricati, come sopra individuati, i compensi per  l’attività  espletate saranno disposti con 
specifiche disposizioni dirigenziali di spesa, corrispondendo il solo rimborso spese delle missioni effettuate e il corrispondente 
importo relativo alle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguito nello svolgimento delle prescritte attività di coordinamento 
logistico tecnico e di controllo in situ; ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 5 della “Direttive in materia di conferimento e remunerazione di 
incarichi al personale regionale” approvata con D.G.R. 2806/2004, considerato che tali somme non afferiscono al plafond 
regionale ripartito dall’Ufficio Risorse Umane. 
 
- di stabilire che tutte le comunicazioni e le pratiche relative all’espletamento del Corso saranno eseguite dalla Segreteria del Corso 
stesso come sopra individuata, ivi compresa la spedizione urgente delle lettere di richiesta documentazione e convocazione per 
l’inizio delle lezioni; 

 

 

 

 

 

 

Carlo Gilio

Donato Viggiano
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il richiamo all'art. 2 co. 2 della DGR 2806/04 comporta che le ore di strordinario non possono superare il tetto massimo dal
CCDI.

Anna Roberti 24/10/2011


