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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 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; 
elenco n. 3: classificazione degli ammessi per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Potenza; 
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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; 

 
VISTA la DD. n.  1522 del  14/10/2011, che qui si intende integralmente riportata, con la quale tra l’altro si ammettevano 

i discenti del corso e veniva individuata la segreteria del corso; 
 
PRESO ATTO del calendario delle lezioni dei corsi e delle date di esame, considerato che le stesse si sono svolte come indicato 

per le prove teoriche e le prove pratiche di tiro;  
 
VISTI i risultati delle prove teoriche e di tiro, depositate presso l’Ufficio Tutela della Natura di questo Dipartimento, e gli 

allegati elenchi riassuntivi degli idonei, dei rinunciatari, e dei non idonei che potranno ripetere le prove pratiche di 
tiro nel corso degli esami finali del prossimo 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 : classificazione degli idonei per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio del Parco Nazionale 
del Pollino versante Lucano;  
elenco n. 2:; classificazione dei rinunciatari per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio del Parco 
Nazionale del Pollino versante Lucano; 
elenco n. 3: classificazione degli idonei per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Potenza; 
elenco n. 4 classificazione dei rinunciatari e dei non idonei che dovranno ripetere la prova pratica di tiro per l’Area 
geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di Potenza 
elenco n. 5 : classificazione degli idonei per l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di 
Matera; 
elenco n. 6: classificazione dei rinunciatari e dei non idonei che dovranno ripetere la prova pratica di tiro per 
l’Area geografica dei Comuni del comprensorio della Provincia di Matera; 

 
- di considerare i soggetti individuati negli elenchi n. 1 -3  -5,  idonei a seguito del superamento delle prove di esame,  in possesso 
della qualifica di “esperti per il censimento ed il prelievo di ungulati ( selecontrollori) e di rilasciare agli stessi l’attestato finale del 
corso e il tesserino plastificato di operatore; 
 
- di stabilire che le comunicazioni, e la convocazione per il ritiro dell’attestato e del tesserino saranno eseguite dalla Segreteria del 
Corso individuata con DD n. 1522 del  14/10/2011; 
 
- di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Basilicata gli elenchi come sopra indicati. 

 

 

 

 

 

Carlo Gilio

Donato Viggiano
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