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X



 

Pagina 2 di 4 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma 
dell’organizzazione regionale”; 
 
la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 
 
le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali e ss.mm. e ii.; 
 
la D.G.R. n. 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono 
state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e ss.mm. e ii.; 
 
la D.G.R. n. 539/2008 “Iter procedurale delle determinazioni e disposizioni, avvio del sistema 
informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”; 
 
la D.G.R. n. 111/2012 “Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e Innovazione Tecnologica” all’Ing. Michele Vita; 
 
la D.G.R. n. 421/2013 che ha ridefinito parzialmente gli ambiti di competenza del 
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e del Lavoro, Innovazione 
Tecnologica; 

 
VISTA la Legge n. 68/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTA la L.R. n. 28/2001 relativa alla “Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili”, 

come modificata dalla L.R. n. 13/2002; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1332/2008 “Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema 

pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D.Lgvo n. 297/02) di cui alla D.G.R. 
n.1645 del 5.7.2004 e alla D.G.R. n.1333 del 16.8.2006”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1633/2010 “Linee di indirizzo operativo (assunzione a T.I. presso PP.AA. delle 

categorie protette) che disciplinano alle dipendenze della pubblica amministrazione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori appartenenti alle categorie protette di 
cui all'art.18, comma 2, Legge 18 marzo 1999 n.68 - limitatamente alle categorie A e B.1. del 
C.C.N.L. del personale amministrativo del comparto Enti Locali”; 

 
Visto l’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 1500/2010, riguardante l’avviamento a selezione 

relativo all’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l'Amministrazione Regionale in 
posti di categoria B.1. di n. 6 lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, 
comma 2, della Legge n. 68/1999, pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 2 del 
16.01.2011; 

 
VISTA la D.D. n. 1118/2011 che ha approvato la graduatoria unica regionale integrando le 

graduatorie provinciali predisposte rispettivamente dalla Provincia di Potenza e dalla 
Provincia di Matera; 

 
VISTA la D.D. n. 346/2013 che ha definito gli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000 sulla graduatoria unica regionale di cui alla citata D.D. n. 1118/2011; 
 
VISTA la graduatoria provinciale definitiva predisposta dalla Provincia di Potenza e acquisita al 

Protocollo Dipartimentale in data 02.05.2013 prot. n. 76803/73AH; 
 
VISTA la graduatoria provinciale definitiva predisposta dalla Provincia di Matera e acquisita al 

Protocollo Dipartimentale in data 30.07.2013 prot. n. 129916/73AH; 
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VISTA la Determina della Provincia di Matera n. 2178/2013, acquisita al Protocollo Dipartimentale in 
data 20.09.2013 prot. n. 152994, che ha corretto alcuni errori materiali presenti nella 
graduatoria di cui al punto precedente; 

 
RITENUTO di approvare la graduatoria unica regionale per l’avviamento a selezione relativo 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l’Amministrazione Regionale in posti di 
categoria B.1. di n. 6 lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 
2, della L. 12 marzo 1999 n. 68, formulata integrando tra di loro le graduatori provinciali di 
sopra citate secondo i rispettivi ordini di punteggio, allegata al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
DETERMINA 

 
 

1. DI APPROVARE la graduatoria unica regionale per l’avviamento a selezione relativo all’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato presso l’Amministrazione Regionale in posti di categoria B.1. di n. 6 
lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della L. 12 marzo 1999 n. 68, 
formulata integrando tra di loro le graduatori provinciali di sopra citate secondo i rispettivi ordini di 
punteggio, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
 
2. DI DISPORRE la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata (nella sezione “Avvisi e Bandi” del 
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e del Lavoro, Innovazione Tecnologica - 
http://www.attivitaproduttive.basilicata.it); 

 
 
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Potenza e alla Provincia di Matera per la 

pubblicazione al rispettivo Albo pretorio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Angela Palese

Giovanni Lamorte Vito Marsico
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Anna Roberti 03/10/2013

Michele Vita


