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

Regionale”; 
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. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei 
provvedimenti amministrativi”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. 
Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014”; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla D.G.R. n.694/14”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA  la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”; 
VISTA  la D.G.R. n. 624 del 07 giugno 2016, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”; 
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della 

Legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata””; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 48, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Basilicata, secondo 

cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato nominato 

l’Assessore all’Ambiente ed Energia; 
VISTA  la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto “Conferimento incarichi di dirigente generale 

delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro”; 

VISTA  la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto "Uffici vacanti presso i dipartimenti 
regionali. Affidamento incarichi ad interim"; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020”; 
VISTA  la Legge n.11 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale per il 

triennio 2020-2022”; 
VISTA  la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 
e ss.mm.ii.”; 
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VISTE la DGR 69 del 30.01.2020 “L.R. n. 1 del 20/01/2020, artt. 21 - 40 – Approvazione schema di avviso 
pubblico per la Procedura di selezione del Direttore Generale dell'A.R.P.A.B.” che ha approvato lo 
schema di avviso pubblico e nominato la commissione di valutazione; 

 
la DGR 147 del 02/03/2020 “L.R. n. 1 del 20/01/2020, artt. 21 - 40 - Modifica schema di avviso pubblico per 

la Procedura di selezione del Direttore Generale dell'A.R.P.A.B.” che ha modificato il suddetto 
schema di avviso; 

 
RILEVATO l’articolo 8 (Responsabile del Procedimento) dell’avviso che individua quale RUP il 

funzionario, responsabile di PO, Dott.ssa Scarpa Samantha Elisabetta Francesca; 
 
CONSIDERATO l’articolo 3 (Modalità di presentazione delle domande) dell’avviso [DGR 69/ 2020 e DGR 

147/2020]; 
 
ATTESO che dall’1/05/2020 al 16/05/20 si è svolta la fase di presentazione delle domande con un numero 

totale di 58 richieste di partecipazione all’avviso, di cui una è esclusa in quanto pervenuta in data 
18/05/2020, oltre i termini previsti dall’articolo 3 dell’avviso [DGR 147/2020], 

 
per quanto esposto in premessa, 
 

DETERMINA 
 
• di prendere atto dell’elenco delle domande, pervenute nei termini e nel rispetto dell’articolo 4 

dell’avviso [DGR 147/2020], che si allega; 
• di trasmettere l’elenco suddetto e le relative domande compresi gli allegati (in formato digitale e 

cartaceo) al presidente della commissione di valutazione designata [DGR 69/2020], come stabilito 
dall’articolo 4 dell’avviso [DGR 147/2020]. 

 

 

 

 

 

 

Samantha Scarpa Michele Busciolano
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