
 

           

D.P.G.R.  N°  45 
 

 

Oggetto: Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i.  - Legge Regionale n. 7/2008 – Avviso 

Pubblico per la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia di Promozione 

Territoriale (A.P.T.).  
 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

PREMESSO che con nota acquisita in data 18.12.2015, prot. n. 264487/11A1, il dott. Gianpiero 

Perri ha rassegnato le dimissioni da Direttore Generale dell’Agenzia di 

Promozione Territoriale (A.P.T.); 

 

VISTA  la Legge Regionale 04.06.2008, n. 7, e s.m.i., avente ad oggetto “Sistema Turistico 

Regionale” , ed in particolare l’articolo 14;  

 

VISTA  la Legge Regionale 05.04.2000, n. 32 avente ad oggetto “Nuove norme per 

l’effettuazione delle nomine di competenza regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA   la Legge Regionale 14.07.2006, n. 11 avente ad oggetto “Riforma e riordino degli enti 

ed organismi sub regionali”;  

 

VISTO  l’art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 32/2000, come sostituito dall’art. 20 

della Legge Regionale n. 11/2006, secondo cui “Qualora occorresse procedere a nuove 

nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari 

ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla 

loro scadenza o alla richiesta di terzi, ricadono nel corso della legislatura, i Presidenti del 

Consiglio regionale e della Giunta regionale provvedono entro e non oltre 15 giorni dal 

verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell’avviso pubblico”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30.04.2014, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2014”, ed in 

particolare l’art. 10 rubricato “Riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in 

organismi regionali”; 

 

VISTO  il D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 avente ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190”ed in particolare, l’art. 

7; 

 

VISTO  il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 



 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012 n. 190”; 

 

VISTO  l’art. 6 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11.08.2014, n. 114, avente ad oggetto “Divieto di incarichi a soggetti in 

quiescenza”; 

 

RITENUTO  di dover pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 

32/2000 e s.m.i., l’Avviso Pubblico per la nomina del Direttore Generale 

dell’Agenzia di Promozione Territoriale  (A.P.T.), di cui all’art. 14 della Legge 

Regionale n. 7/2008; 

 

RITENUTO  di dover precisare quanto segue: 

 

1) Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 32/2000, la scheda di cui all’Allegato 

“A” riporta i requisiti richiesti per l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia di Promozione 

Territoriale (A.P.T.) nonché le fonti normative, le cause di inconferibilità, la durata, il 

trattamento economico previsto; 

2) gli Ordini professionali, le Associazioni, gli Enti pubblici o privati operanti nei settori 

interessati, le organizzazioni sindacali, le fondazioni e i singoli cittadini devono presentare la 

proposta di candidatura, datata e firmata, al Presidente della Giunta Regionale entro il 

termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.;  

3) le proposte di auto-candidatura e le proposte di candidature presentate da terzi, devono 

essere accompagnate, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 32/2000, da una 

dichiarazione, datata e firmata dal candidato, contenente: 

a) dati anagrafici e residenza; 

b) titoli di studio; 

c) curriculum professionale, datato e firmato dal candidato e occupazione abituale; 

d) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, 

nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e 

precedentemente; 

e) requisiti posseduti in relazione alla nomina (cfr. Allegato A); 

f) inesistenza delle situazioni richiamate dall’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

g) inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione all’incarico 

(art. 14 Legge Regionale n. 7/2008); 

h) disponibilità ad accettare l’incarico; 

i) incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali; 

l) inesistenza o esistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 10 della L.R. 32/2000 e la 

disponibilità a rimuovere le situazioni di incompatibilità nei modi di cui al citato art. 10 

comma 3; 

m) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 32/2000; 

n) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 11, comma 10 della L.R. 18/2006;  

o) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27 ottobre 

2009 n. 150; 

p) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 6 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, 

convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 114; 



 

4) la dichiarazione di cui al precedente punto 3) dovrà necessariamente contenere, a pena di 

esclusione, quanto previsto alle lettere  a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p); 

5) le proposte di auto-candidatura e le proposte di candidature presentate da terzi devono essere 

accompagnate, altresì, a pena di esclusione, da apposita dichiarazione, datata e firmata resa 

dal candidato, in ordine all’inesistenza delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità cui al 

D. Lgs. n. 08 aprile 2013 n. 39 o l’esistenza di condizioni di incompatibilità e della disponibilità 

a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito; 

6) le proposte di auto-candidatura, le proposte di candidatura presentate da terzi e le 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 5, devono essere redatte in carta semplice, nelle 

forme di cui al D.P.R. 445/2000, conformemente ai modelli Allegati al presente decreto sotto le 

lettere: 

 “B” per proposta di autocandidatura; 

 “C” per proposta di candidatura da parte di terzi; 

 “D”dichiarazione sostitutiva ai sensi del punto 3 del presente Avviso Pubblico; 

  “E” dichiarazione sostitutiva ai sensi del punto 5 del presente Avviso Pubblico; 

disponibili sul sito internet  www.regione.basilicata.it; 

7) La predetta documentazione deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 18 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata secondo le seguenti modalità: 

- direttamente al protocollo della Presidenza della Giunta regionale, sito in Via Vincenzo 

Verrastro n. 4 – 85100 POTENZA, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

- con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

avvisodirettoreapt@cert.regione.basilicata.it avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato PDF/A; 

- a mezzo raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento, indirizzata 

al Presidente della Regione Basilicata, via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA; in 

caso di trasmissione a mezzo raccomandata, non fa fede la data di spedizione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione 

delle domande dovute a disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Qualora il trentesimo giorno sia festivo il termine 

è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

L’Amministrazione, qualora le proposte di candidatura siano pervenute tramite PEC, è 

autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 

garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli istanti. 

8) Le proposte di auto-candidatura, le proposte di candidature presentate da terzi e le 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 5, a pena di esclusione, devono essere corredate da 

una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

9) Ogni singola proposta di candidatura dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da tutta la 

documentazione prevista dal presente Avviso; 

10) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’Avviso e 

per l’espletamento delle conseguenti procedure; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

http://www.regione.basilicata.it/
mailto:avvisodirettoreapt@cert.regione.basilicata.it


 

D E C R E T A 

 
di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i., 

la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale 

dell’Ente, del presente Avviso Pubblico per la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia di 

Promozione Territoriale (A.P.T.), di cui all’art. 14 della Legge Regionale n. 7/2008, costituito dalle 

premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, unitamente 

alla Scheda  Allegato “A”, riportante i requisiti richiesti per l’incarico di Direttore Generale 

dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), nonché le fonti normative, le cause di 

inconferibilità, la durata, il trattamento economico previsto, corredata dai modelli di proposta di 

candidatura e di dichiarazione in autocertificazione (Allegati “B”, “C”, “D” ed “E”). 

 
 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso 

l’Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 

 

 

Potenza, 08.03.2016 

 PITTELLA 


