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LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Elio Manti 05/10/2016

Approvazione Avviso Pubblico di avviamento a selezione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità lavorative
di persone presso Acquedotto Lucano S.p.A., con la qualifica di "Addetto al servizio idrico integrato/fontaniere"
(art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56)
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO    il D.Lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
    

VISTA la Legge Regionale 2 marzo  1996  n. 12, recante “Riforma   dell’ organizzazione  

regionale” e ss.mm. ed ii.;  
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n 11 del 13 gennaio 1998 di 

individuazione degli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta 

regionale;  
  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree 

istituzionali Presidenza della Giunta e  Giunta regionale”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale  del 19 febbraio 2014,  n. 233 di 

conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;  
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 

“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle 

aree istituzionali, Presidenza della Giunta e  Giunta regionale. Modifica parziale 

Deliberazione della Giunta regionale n. 227/14”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 694 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 
 

VISTE le  Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, nn. 695 e 696,  con 

le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei 

Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e 

della Giunta regionale;  
 

 VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

e di avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;  
 

VISTA la Deliberazione della giunta regionale del 22 maggio 2015 n. 689 

“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Modifiche alla DGR n. 694/2014”; 
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VISTA la Deliberazione della giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 691 “Ridefinizione 

dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali “ Presidenza 

della Giunta e “Giunta regionale”. – Affidamento incarichi dirigenziali; 

 

VISTA la Deliberazione della giunta regionale del 9 giugno 2015 n. 771 “DGR n. 

689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

 

VISTO il D.Lgs. 23.12.97, n. 469, con la quale sono stati conferiti alla Regione e agli 

Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro; 

 

VISTO l’art. 16 della L 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato 

del lavoro”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1332 dell’8/08/2008 “Modifiche agli indirizzi operativi in Materia 

di riforma del Sistema Pubblico di mediazione tra Domanda e Offerta di 

Lavoro” in attuazione del D.Lgs 297/2002, di cui alle DD.G.R.  n. 1645 del 

5/07/2004, n. 1333 del 16/08/2006;  

 

VISTA la nota la richiesta dell’08/08/2016 di Acquedotto Lucano S.p.A. (Società a 

totale partecipazione pubblica), Via Pasquale Grippo, - 85100 Potenza; 

 

VISTA la nota di Acquedotto Lucano S.p.A. acquisitaal protocollo dipartimentale della 

Regione Basilicata il 27 settembre 2016 al n. 148444/15AG che indica le matere 

delle prove selettive da indicare nel relativo Avviso Pubblico;  

 

RITENUTO di dover approvare l’Avviso Pubblico di avviamento a selezione finalizzata 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 unità con qualifica di operaio  3° 

livello,  con mansioni di addetto al servizio idrico integrato/fontaniere nel testo che si 

riporta nell’allegato  “A”  il presente provvedimento facente parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

 

    DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa descritte, che in dispositivo si intendono interamente richiamate: 

 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico di avviamento a selezione finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 7 unità con qualifica di operaio  3° livello,  con mansioni di addetto al 

servizio idrico integrato/fontaniere nel testo che si riporta nell’allegato  “A”  comprensivo 

dello schema di domanda di partecipazione, unito alla presente quale sua parte integrante 

del presente provvedimento; 
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2. di riservarsi l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti 

gestionali; 

 

3. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata, nella sezione “Avvisi e Bandi” del Dipartimento  Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca (http: //www.basilicatanet.it). 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Cerone

Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti 04/10/2016

Giandomenico Marchese


