
Determinazione  01 ottobre 2018, n.744

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 482 del 18.07.2018 Avviso pubblico per la selezione di periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli - Esito
istruttoria.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la 

“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 relativa alla Disciplina dell’iter procedurale delle 

Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 689/2015 inerente le modifiche alla D.G.R. n. 694/2014, di 

individuazione delle strutture dirigenziali, della declaratoria dei compiti loro 

assegnati e n. 695/2014, di conferimento incarichi, e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione 

dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza 

della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n°689/2015 e D.G.R. n°691/2015. 

Rettifica”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001, relativa al nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata; 

VISTI il D.lgs. n. 118 del 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e 

dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE la Legge n. 134 del 07.08.2012, “Misure urgenti per la crescita del paese” e la 

Legge n. 190 del 06.11.2012, “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA la L.R. n.18 del 20 agosto 2018, “1a Variazione al bilancio di previsione 2018-

2020”; 

VISTA la D.D. n. 14A2.2018/D.00482 del 18.07.2018 “Avviso pubblico per la 

selezione di periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni causati 

dalla fauna selvatica ai veicoli”; 
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VISTA la nota prot. n.159923/14AJ del 25.09.2018, con la quale l’Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio nomina la Commissione esaminatrice per la valutazione 

delle domande pervenute; 

VISTA la nota prot. n.162929/14AJ del 28.09.2018, con la quale l’Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio trasmette il Verbale della valutazione delle istanze 

pervenute; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, competente in materia, ha 

espletato la relativa istruttoria; 

PRESO ATTO che dall’istruttoria effettuata risultano pervenute n. 15 domande di 

partecipazione, di cui una presentata due volte; 

PRESO ATTO che dall’istruttoria risultano escluse le domande di seguito indicate con le 

dovute motivazioni assunte dalla Commissione esaminatrice cui si prende 

atto: 

  

 
Cognome Nome 

Protocollo 
n. del  Motivo esclusione 

Vurro  Saverio 
143858 del 
29.08.2018 

La domanda di partecipazione non è 
redatta sul modulo allegato all’avviso e 
l’istanza presentata non è sottoscritta 
(priva dei requisiti di cui all’art. 5 e 6). 

Russomando Giuseppe 
152518 del 
13.09.2018 

Manca il requisito della residenza in uno 
dei Comuni della Regione Basilicata, 

nonché privo del possesso partita IVA 
(art. 3). 

Ciorciaro Gaetano 
147995 del 
05.09.2018 

Privo del possesso partita IVA (art. 3). 

Pascale  Donato Antonio 
145662 del 
03.09.2018 

Privo del possesso partita IVA (art. 3). 

PRESO ATTO che dal citato verbale si desume la valutazione dei titoli e dei curricula 

pervenuti sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando è stata stilata la 

graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato come da schema seguente: 

 
 

 
  

N. COGNOME  NOME Totale Punteggio 

1 Magro Gerardo 23 

2 Guercio  Vincenzo Donato 17 

3 Dores Michele 16 

4 Marzioni Francesco 13 

5 Manicone Pasquale 10 

6 Benedetto Michele 10 

7 Iurlo  Domenico 10 

8 Frungieri Salvatore 8 
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9 Falcone Rosario 2 

10 Furiati Pietro Antonio 0 

RITENUTO di doverne prendere atto; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

 

1. di approvare la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato come da schema seguente così come risulta 

dall’istruttoria dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio: 

 
 

 
  

N. COGNOME  NOME Totale Punteggio 

1 Magro Gerardo 23 

2 Guercio  Vincenzo Donato 17 

3 Dores Michele 16 

4 Marzioni Francesco 13 

5 Manicone Pasquale 10 

6 Benedetto Michele 10 

7 Iurlo  Domenico 10 

8 Frungieri Salvatore 8 

9 Falcone Rosario 2 

10 Furiati Pietro Antonio 0 

 

2.   di approvare lo schema delle domande escluse con le dovute motivazioni come da schema   

     seguente così come risulta dall’istruttoria dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio: 

 
Cognome Nome 

Protocollo 
n. del  Motivo esclusione 

Vurro  Saverio 
143858 del 
29.08.2018 

La domanda di partecipazione non è 
redatta sul modulo allegato all’avviso e 
l’istanza presentata non è sottoscritta 
(priva dei requisiti di cui all’art. 5 e 6). 

Russomando Giuseppe 
152518 del 
13.09.2018 

Manca il requisito della residenza in uno 
dei Comuni della Regione Basilicata, 

nonché privo del possesso partita IVA 
(art. 3). 

Ciorciaro Gaetano 
147995 del 
05.09.2018 

Privo del possesso partita IVA (art. 3). 

Pascale  Donato Antonio 
145662 del 
03.09.2018 

Privo del possesso partita IVA (art. 3). 

3. di dare mandato all’ Ufficio Foreste e Tutela del Territorio di curare i successivi adempimenti; 

4.   di procedere alla pubblicazione per intero della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale  

      della Regione Basilicata e sul sito web www.regione.basilicata.it. 
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Vincenzo Cappiello Vito Marsico


