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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 L.R. n°12/1996 e successive  modifiche ed integrazione, 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; 

 

VISTE  le DD.GG.RR. nn°1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 

VISTA     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;  

 

VISTA la D.G.R. n°1563 del’11 settembre 2009, concernente la riorganizzazione del 

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e la graduatoria degli Uffici; 

 

VISTA  la D.G.R. n°539 del 23 aprile 2008, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la 

quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizione dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di 

Gestione dei Provvedimenti Amministrativi; 

VISTA   la Legge  Regionale 11 dicembre 2003, N° 33. ‘’Riordino del sistema formativo 

integrato’’ e s.m.i ;  

VISTO  il Regolamento (CE) n°1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale 

Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n°1784/99; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n°1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale  e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) 

n°1260/99;  

 

VISTO  il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al Regolamento 

(CE) n°1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento 

(CE) n°1083/2006;  

 

VISTO il Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 approvato con Decisione della 

Comunità Europea n°C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n°401 del 10 giugno 2008 che prende atto 

della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 

18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, cosi come proposto con la 

D.G.R. n° 224 del 26 febbraio 2008; 

 

VISTA     la Deliberazione n°854 del 10 giugno 2008 con la quale la  Giunta  Regionale ha preso 

atto   dei  “Criteri  di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del 

Fondo Sociale Europeo”  relativi  al  Programma Operativo FSE 2007-2013 della 

Regione Basilicata; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento delle sedi operative 

degli organismi, pubblici e privati, di orientamento e formazione professionale 

approvato con D.G.R. n° 2587 del 30/12/2002; 

 

VISTA  la D.G.R. n° 1795 del 07 novembre 2008 con la quale sono stati approvati i requisiti 

per l’accesso ai corsi di formazione per gli addetti al settore forestale ai sensi della 

DCR 98/2006; 

 

 

VISTA  la D.G.R. n° 247 del 17 febbraio 2009 con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico “Formazione degli addetti al settore forestale; 

 

 

VISTA        la DD n°310/7402 del 14/05/2009 con cui si è proceduto alla  nomina della Commissione 

di valutazione delle candidature pervenute ai sensi degli Artt.14 e 15 del succitato 

Avviso Pubblico; 

 

VISTA         la DD n°640/74AA del 16/07/2009 di approvazione degli esiti della selezione operata 

dalla succitata Commissione secondo le modalità riportate nell’Art.16 dello stesso 

Avviso;  

 

VISTA      la DD n°693/74AA del 04/08/2009  approvativa dello schema di convenzione da 

sottoscrivere con gli enti assegnatari degli interventi formativi  utilmente collocati 

nelle graduatorie redatte ai sensi del succitato articolo 16; 

 

VISTE        le DD.DD. nn° 723/74AA, 724/74AA, 725/74AA, 726/74AA, 727/74AA, 728/74AA, 

729/74AA, 730/74AA, 731/74AA, 732/74AA, 733/74AA, 734/AA, 736/AA, 737/AA, 

738/AA, 739/AA del 7 giugno 2009,  con cui si è proceduto all’assegnazione del 

finanziamento ed alla conseguente sottoscrizione delle convenzioni con gli Organismi 

di Formazione utilmente valutati a seguito della selezione di cui alla precitata DD n° 

640/74AA del 16/07/2009;  

 

DATO ATTO    che, in data 16/10/2009  sono stati pubblicati, per ciascuno degli ambiti territoriali 

individuati dal Piano di forestazione,  n.16 “Bandi di partecipazione” per la 

formazione degli addetti al settore forestale, secondo il testo approvato con DD n. 

776/74.AA del 04/09/2009 nella versione di cui alla DGR n. 1795/2008;  

 

 

RICHIAMATE   le DD.DD con numerazione progressiva dal  n° 1011/74.AA al n. 1026/74.AA del 

27/10/2009, con cui sono state nominate, secondo quanto previsto dall’Art.4 

dell’Avviso Pubblico, le Commissioni di valutazione per la selezione; 

 

VISTE             le successive  DD.DD. n° 80/74AA e  n°81/74AA  del 23/02/2012  concernenti, 

rispettivamente, la sostituzione di un  componente  della Commissione nominata con 

DD n° 1020/74AA del 27/10/2009 e di un componente della Commissione di cui alla  

D.D. n° 1014/74AA del 27/10/2009;  

 

DATO ATTO  che: 

- in data 30/11/2009, a seguito della  procedura di valutazione espletata dalle 

apposite Commissioni nominate con le richiamate determinazioni dirigenziali 

venivano pubblicate le graduatorie provvisorie con la valutazione dei titoli;  

- a seguito dell’espletata procedura di valutazione relativa alla FASE I “ 

SELEZIONE PER TITOLI” sono stati presentati al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Basilicata (T.A.R.) ricorsi avverso le graduatorie, pubblicate in data 
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30/11/2009, degli ammessi alla fase  II “TEST DI AMMISSIONE” e che il TAR 

adito ha disposto, con propria Ordinanza Sospensiva n°8/2010 del 14/01/2010, 

l’ammissione provvisoria con riserva dei ricorrenti, in assenza di altre cause di 

esclusione; 

- in osservanza della predetta ordinanza sospensiva del TAR, in data 18/02/2010 il 

Dirigente pro tempore dell’Ufficio Lavoro e Territorio, invitava, tra l’altro, i 

Presidenti delle Commissioni di Selezione a riesaminare le eventuali istanze 

risultate escluse per le motivazioni a cui si riferiva l’ordinanza Sospensiva n. 

8/2010 del T.A.R. di Basilicata, ai fini di uniformare le valutazioni e 

contestualmente sollecitava la ripresa delle operazioni di selezione; 

- in data 26/11/2010 venivano pubblicate le nuove graduatorie di valutazione dei 

titoli per la conseguente ammissione alla fase II di selezione; 

- avverso tali graduatorie venivano promossi nuovi ricorsi al TAR di Basilicata che 

in data 10/01/2012 si pronunciava definitivamente sugli stessi; 

-    gli esiti dei giudizi promossi presso il Tribunale Amministrativo Regionale sono 

stati notificati, nel febbraio 2012, dall’Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento 

Formazione Lavoro Cultura e Sport ai Presidenti delle Commissioni, che, per 

quanto di competenza, hanno proceduto alla pubblicazione delle rispettive 

graduatorie, tenendo conto dei suddetti esiti; 

-    un ulteriore ricorso presentato nel mese di gennaio 2012 presso il T.A.R. di 

Basilicata, i cui esiti sono stati comunicati nel mese di maggio 2012, non ha 

prodotto alcuna modifica alla graduatoria interessata a seguito della successiva 

rinuncia del ricorrente; 

 

EVIDENZIATO che: 

- giusta indicazione contenuta nelle convenzioni sottoscritte con gli Organismi di 

formazione sulla base dello schema approvato con la richiamata  DD n°693/74AA 

del 04/08/2009, le attività di progetto hanno avuto inizio, per tutti gli Organismi di 

Formazione, nei termini di cui all’art 2 della convenzione con la pubblicazione 

dell’avviso di selezione; 

- causa i ricorsi presentati al TAR di Basilicata ed i naturali tempi di formulazione 

dei giudizi del tribunale amministrativo, le procedure di selezione relative alla sola 

FASE I “SELEZIONE PER TITOLI” hanno richiesto tempi più lunghi del previsto 

e comunque tali da non consentire la conclusione delle attività formative nei 

termini di cui alla convenzione stessa; 

- ai sensi dell’art. 2 della convenzione, l’Ufficio Lavoro e Territorio può in casi 

eccezionali e debitamente motivati concedere proroghe  sui tempi di realizzazione 

del progetto; 

- ai sensi dell’art. 13 della convenzione, la stessa ha validità e produce i suoi effetti 

fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto 

finale dell’attività progettuale; 

 

DATO ATTO  che il descritto iter dei ricorsi innanzi al TAR e il conseguente dilatarsi dei 

tempi per l’esplicazione della fase I di selezione sia motivazione sufficiente per 

l’adeguamento della tempistica per la realizzazione dei progetti,  ai sensi dell’art. 2 

delle vigenti convenzioni; 

 

RITENUTO:   

- di dover riprendere le attività di cui all’Avviso Pubblico “Formazione degli addetti 

al settore   forestale, approvato con la D.G.R. n° 247 del 17 febbraio 2009, 

procedendo all’espletamento della fase II “TEST DI AMMISSIONE”; 

- di dover espletare la fase II “TEST DI AMMISSIONE”  in contemporanea in tutte 

le n. 16 sedi di cui agli ambiti territoriali individuati dal Piano di forestazione, 

attraverso la somministrazione di una prova unica da realizzarsi secondo le 
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procedure di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- di prendere atto ed approvare l’archivio dei quesiti elaborato dall’Ufficio Lavoro e 

Territorio, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, tra cui saranno selezionati i 40 item (N° 30 su tematiche attinenti 

le tipologie di lavoro forestale e  N° 10 di tipo attitudinale); ad ogni risposta esatta 

verrà  assegnato un punto e zero punti in caso di risposta errata o non data;  

- di dover pubblicare, per n. 15 giorni, sul sito istituzionale della Regione Basilicata 

(www.regione.basilicata.it), l’archivio dei quesiti di cui all’allegato 2 al fine di 

consentire ai candidati di prepararsi adeguatamente alla prova; 

- inoltre, di dover ridefinire i tempi di realizzazione dei progetti di cui all’art. 2 delle 

vigenti convenzioni sottoscrivendo con gli Organismi di formazione interessati 

apposito addendum alla convezione per la formalizzazione ed accettazione della 

tempistica di seguito indicata: 

 

ATTIVITA' TEMPI 

sottoscrizione addendum alla 

convenzione 
entro novembre 2012 

FASE II "TEST DI 

AMMISSIONE" 
entro novembre 2012 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

entro 3 giorni dall'espletamento del test di 

ammissione 

Avvio delle attività formative  
entro 40 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie 

Conclusione delle attività 

formative 
entro 4 mesi dall'avvio delle attività formative 

Presentazione della 

rendicontazione 

entro 40 giorni dalla conclusione delle attività 

formative 

 

VISTO lo schema di addendum alla convenzione di cui all’allegato 3 al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo; 

 

RITENUTO  di dover procedere alla sottoscrizione dell’addendum alla convenzione con gli 

Organismi di Formazione interessati previa notifica del presente provvedimento; 

 

RITENUTO   altresì, di dover  confermare le Commissioni di valutazione degli allievi  nominate ai sensi 

dell’Art.4 dell’Avviso Pubblico con le precitate Determine  Dirigenziali con numerazione 

progressiva dal  n°1011/74.AA al n°1026/74.AA del 27/10/2009, e le successive sostituzioni di 

componenti  di cui alle DD.DD. nn° 1014/74AA e 1020/74AA del 27/10/2009; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 

 

1. di  riprendere le attività di cui all’Avviso Pubblico “Formazione degli addetti al settore 

forestale, approvato con la D.G.R. n° 247 del 17 febbraio 2009, procedendo all’espletamento 

della fase II “TEST DI AMMISSIONE”; 

 

2. di approvare le procedure per l’espletamento della fase II “TEST DI AMMISSIONE”, di cui 

all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3. di approvare l’archivio dei quesiti, tra cui saranno selezionati i 40 item (N° 30 attinenti le 

tipologie di lavoro forestale e N° 10 di natura attitudinale) che saranno oggetto della prova 
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“TEST DI AMMISSIONE”, di cui all’allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione 

(www.regione.basilicata.it); 

 

4. di approvare la ridefinizione dei tempi di realizzazione dei progetti di cui all’art. 2 delle 

vigenti convenzioni sottoscrivendo con gli Organismi di formazione interessati apposito 

addendum alla convezione per la formalizzazione ed accettazione della tempistica di seguito 

indicata: 

 

ATTIVITA' TEMPI 

sottoscrizione addendum alla 

convenzione 
entro novembre 2012 

FASE II "TEST DI 

AMMISSIONE" 
entro novembre 2012 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

entro 3 giorni dall'espletamento del test di 

ammissione 

Avvio delle attività formative  
entro 40 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie 

Conclusione delle attività 

formative 
entro 4 mesi dall'avvio delle attività formative 

Presentazione della 

rendicontazione 

entro 40 giorni dalla conclusione delle attività 

formative 

 

 

5. di approvare lo schema di addendum di cui all’allegato 3 quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

4. di confermare le Commissioni di valutazione degli allievi  nominate ai sensi dell’Art.4 dell’Avviso 

Pubblico con le  DD.DD. con   numerazione progressiva dal  n° 1011/74.AA al n°1026/74.AA  del 

27/10/2009, e le successive sostituzioni di componenti effettuate con le DD.DD.nn°1014/74AA e 

1020/74AA   del 27/10/2009; 

 

5. di notificare il presente provvedimento agli Organismi di Formazione interessati al fine di 

adempiere a quanto di competenza. 

 

 

 

 
 

 

Assunta Geraldi

Rosa Aurelia De Canio Liliana Santoro
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