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Avviso Pubblico della Regione Basilicata di cui alla D.D. n. 1049/74AA2011, per l’avviamento a selezione per l'assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa di persone diversamente abili presso l'Agenzia della Regione Basilicata per
le Erogazioni in agricoltura (ARBEA), ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella categoria B.1. del
C.C.N.L. del comparto Enti Locali - Profilo di “Addetto all’inoltro e smistamento di posta e documenti ”. - Approvazione
Graduatoria.
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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; 
 
 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 successive modifiche ed 
integrazioni;  

 
 la D.G.R. n. 1563/2009  concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, 

Lavoro, Cultura e Sport e graduazione degli Uffici;  
 
 la D.G.R. n. 539/2008 “Iter procedurale delle determinazioni e disposizioni, avvio del sistema 

informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”; 
 
 
Viste       la legge 12 marzo 1999, n. 68 inerente il collocamento di persone diversamente abili; 
 

la L.R. 20.07.2008, n. 25 di recepimento della normativa prevista dalla suddetta L. 68/99; 
 

 la D.G.R. n. 1332/2008 e s.m.i., relativa agli Indirizzi Operativi in materia di rapporti di lavoro; 
 
     
Vista la richiesta di predisposizione del bando di reclutamento per l’avviamento a selezione per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorativa di persone diversamente 
abili presso presso l’Agenzia della Regione Basilicata per le erogazioni in Agricoltura 
(ARBEA), ai sensi della L. n. 68/99, di cui alle note Prot. n. 2478/2011 e n. 4773/2011; 

 
Vista  la D.D. n. 1049/74AA2011 di approvazione  dell’Avviso Pubblico Avviamento a selezione per 

assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorative di persone diversamente 
abili presso l’Agenzia della Regione Basilicata per le erogazioni in Agricoltura (ARBEA), ai 
sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella categoria B.1. del C.C.N.L. 
del personale amministrativo del comparto EE.LL.", di cui n.1 unità con profilo professionale 
“Addetto all’inoltro e smistamento di posta e documenti”; 

 
Viste le graduatorie provinciali per “Addetto all’inoltro e smistamento di posta e documenti”  

elaborate dai competenti Uffici delle Province di Matera e Potenza e trasmesse al 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della  Regione Basilicata per la formulazione 
della graduatoria unica regionale per l’avviamento a selezione di n.1 unità, inviate, 
rispettivamente, con nota prot n. 23642 del 27.06.2012 e con nota prot. n. 74377 del 
12.06.2012; 

 
Vista la graduatoria regionale per “Addetto all’inoltro e smistamento di posta e documenti”, 

formulata sulla base delle graduatorie provinciali sopracitate trasmesse a questo 
Dipartimento, in attuazione dei criteri e modalità di cui alla D.G.R. n. 1332/2008 e s.m.i., 
allegata alla presente determinazione quale parte integrante  e sostanziale; 

 
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale di cui sopra per l’avviamento a selezione relativo 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa di persone diversamente 
abili presso l’Agenzia della Regione Basilicata per le erogazioni in Agricoltura (ARBEA), ai 
sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella categoria B.1. del C.C.N.L. 
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del personale amministrativo del comparto Enti Locali”, con profilo professionale di “Addetto 
all’inoltro e smistamento di posta e documenti”; 

 
 
 

D E T E  R M I N A 
 
 
Per tutto quanto espresso in premessa: 
 
1. di approvare la graduatoria regionale  per “Addetto all’inoltro e smistamento di posta e documenti”, allegata 

alla presente determinazione quale parte integrante  e sostanziale della stessa,  per l’avviamento a 
selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità lavorativa di persone diversamente 
abili presso l’Agenzia della Regione Basilicata per le erogazioni in Agricoltura (ARBEA), ai sensi della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, con inquadramento nella categoria B.1. del C.C.N.L. del personale 
amministrativo del comparto Enti Locali”, 

 

2.  di disporre la pubblicazione della sopracitata graduatoria sul B.U.R., sugli albi delle Province di Potenza  e 

Matera, sul sito internet della Regione www.basilicatanet.it. 

 

3. di riservarsi l’adozione dei successivi e conseguenti atti amministrativi ed adempimenti gestionali. 

 

 

 

 
 

 

Ugo Giannattasio Liliana Santoro
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