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Albo dei docenti di esperti per il conferi-
mento di incarichi di docenza nei corsi per il
rilascio e il rinnovo di certificati di abilitazione
per utilizzatori professionali, venditori e con-
sulenti.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni; VISTA le L.R.
14.04.2000, n. 48 e n.34 del 06.09.2001;

VISTA la L.R. 04.08.2011, n. 17 art. 11 “Disci-
plina dei compensi per la partecipazione a
commissioni di gara e di collaudo”;

VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13/01/1998 e n.
637 del 03.05.2006;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 03.05.2006 di modi-
fica alla D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004;

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla
D.G.R. 637/2006 concernente la Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e
delle disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale - avvio del sistema informativo di
gestione dei provvedimenti;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, avente
per oggetto: Denominazione e configurazio-
ne dei Dipartimenti regionali relativi alle
Aree istituzionali “Presidenza della Giunta”
e “Giunta regionale” che ha definito la deno-
minazione e gli ambiti di competenza dei di-
partimenti regionali delle citate Aree istitu-
zionali;

VISTE le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adot-
tate il 19.02.2014, con le quali la Giunta ha
proceduto alla nomina dei Dirigenti Genera-
li dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 del
25.02.2014 di parziale modifica della DGR n.
227/14;

Parte I 13811N. 47 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-11-2015

LuCoglia
Barra



VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014, con la
quale ha ridefinito la configurazione dei Di-
partimenti Regionali relativi alle Aree Istitu-
zionali “Presidenza della Giunta “ e “Giunta
Regionale”;

VISTA altresì, la D.G.R. n. 694 del 10.2014, re-
cante l’individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali per ciascun
dipartimento e la declaratoria dei compiti lo-
ro assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014, di con-
ferimento degli incarichi di direzione delle
Strutture dirigenziali del Dipartimenti regio-
nali dell’Area Istituzionali della “Presidenza
della Giunta” e della “Giunta regionale”, ai
dirigenti regionali a tempo indeterminato;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014, di con-
ferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi
dell’art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionali 25
Ottobre 2010 n. 31;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 che in-
troduce significative modifiche all’impianto
organizzativo delle Aree istituzionali della
“Presidenza della Giunta e della “Giunta re-
gionale” delineato dalla D.G.R. n. 694/2014
mediante la riduzione di alcune strutture di-
rigenziali preesistenti a fronte dell’istituzio-
ne di nuovi Uffici;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 relativa
all’affidamento degli incarichi dirigenziali in
conseguenza dell’intervenuto riassetto orga-
nizzativo di cui alla suddetta D.G.R. n.
689/2015;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 di par-
ziale modifica della D.G.R. n. 689/2015 limi-
tatamente alla declaratoria dell’Ufficio “At-
tuazione degli strumenti statali e regionali
della politica regionale” e di integrazione
della D.G.R. n. 691/2015 per garantire, su
proposta dei Dirigenti Generali dei Diparti-
menti, la continuità di alcuni procedimenti
ed una migliore collocazione di alcune figu-
re professionali disponibili;

VISTA la L.R. 6/9/2001, n. 34 “Nuovo ordina-
mento contabile della Regione Basilicata”

VISTO il D.lgs 26 luglio 2011, n.118 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione
dei bilanci e dei sistemi contabili delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio
2009 n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni
integrative e correttive recate dal D.lgs 10
agosto 2014 n. 126;

VISTE la Legge 7/8/2012, n. 134 “Misure urgen-
ti per la crescita del paese” e la Legge
6/11/2012, n. 190 “Legge anticorruzione”;

VISTO il D.Igs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione delle informa-
zioni da parte delle P.A”;

VISTA L.R. 27/01/2015 n. 4 “Collegato alla Leg-
ge di Stabilità regionale 2015”;

VISTA L.R. 27/01/2015 n. 5 “Legge di Stabilità
regionale 2015”;

VISTA L.R. 27/01/2015 n. 6 “Bilancio di Previ-
sione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bi-
lancio Pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

VISTA la D.G.R. n. 114 del 03/02/15 “Approva-
zione della ripartizione finanziaria in capi-
toli dei titoli, tipologie e categorie delle en-
trate e delle missioni, programmi e titoli del-
le spese del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio Finanziario 2015 e Bilancio Plurienna-
le 2015-2017”;

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/15 “Assesta-
mento del Bilancio di Previsione per l’Eser-
cizio Finanziario 2015 e Bilancio Plurienna-
le per il triennio 2015-2017. L.R. 13/08/2015
n. 34. Approvazione della ripartizione finan-
ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e cate-
gorie e delle missioni, programmi e macro-
aggregati variati”;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 rela-
tivo all’Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo so-
stenibile dei pesticidi;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22 gen-
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naio 2014 “Adozione del Piano di azione na-
zionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi-
tosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs.
n. 150 del 14 agosto 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1094 del 10/08/2015 “Diret-
tive regionali attuative del PAN per l’uso so-
stenibile dei prodotti fitosanitari”;

CONSIDERATO che l’Ufficio Fitosanitario ha
tra le sue competenze anche il rilascio e rin-
novo dei certificati di abilitazione per utiliz-
zatori professionali, venditori e consulenti e
provvede ad organizzare i corsi di formazio-
ne obbligatori finalizzati al rilascio e al rin-
novo delle abilitazioni stesse;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto
all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 le am-
ministrazioni pubbliche, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in ser-
vizio possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specia-
lizzazione anche universitaria, a patto che
vengano rispettati i presupposti di legittimi-
tà;

CONSIDERATO che all’uopo si rende necessa-
rio istituire l’albo dei docenti, aventi i requi-
siti previsti dalla D.G.R. n. 1094 del
10/08/2015 dal quale attingere per il conferi-
mento degli incarichi di docenza sopra men-
zionati;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse, che qui
si intendono integralmente riportate e trascrit-
te,

1. di approvare l’allegato avviso pubblico per la
costituzione dell’albo dei docenti, di cui al-
l’art.6. comma 6 della D.G.R. n. 1094 del
10/08/2015 dalla quale attingere, eventual-
mente in sostituzione del personale in servi-
zio, per il conferimento di incarichi di do-
cenza nei corsi per il rilascio e il rinnovo dei
certificati di abilitazione per utilizzatori pro-
fessionali, venditori e consulenti

2. di inviare copia della presente Determinazio-
ne all’Ufficio Fitosanitario;

3. la presente determinazione non comporta
impegno di spesa e viene pubblicata, com-
prensiva dell’allegato, integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione e sul sito web
www.basilicatanet.it.


