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“IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE”

Elio Manti 20/04/2015

Presa d'atto dell'esito della procedura per la formazione di una graduatoria di giornalisti da utilizzare con contratti a tempo
determinato per far fronte alle esigenze della Regione Basilicata e degli altri enti regionali, DGR n. 337 del 21/03/2014, pubblicata
sul BUR n. 10 e approvazione della graduatoria finale di merito.
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VISTO  il D.Lgs.  n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12  e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 
dell’organizzazione amministrativa regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze 
della Giunta Regionale; 
VISTA  la D.G.R. n. 539/08 recante la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 
dirigenziali della Giunta regionale e l’avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti 
amministrativi; 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);  
VISTO il  D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. 
10.8.2014 n. 126; 
VISTO l’allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazione, come modificato per 
l’esercizio 2014; 
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 9 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4 avente ad oggetto “Collegato alla legge di stabilità 
regionale 2015” nonché la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di Stabilità Regionale 2015”; 
VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-
2017”; 
VISTA la DGR n° 114 del 3-2-2015 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e 
categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione pluriennale 
per il triennio 2015-2017”;   
VISTO il D.P.G.R. n. 320 del 28 dicembre 2013 di nomina dei componenti della Giunta regionale e del Vice 
Presidente e di attribuzione delle relative deleghe con l’avvio della legislatura in seguito alle consultazioni 
elettorali del 17 e 18 novembre 2013; 
RICHIAMATE le Deliberazioni da n. 229 a n. 234 adottate nella seduta del 19.02.2014 con le quali la Giunta 
ha proceduto alla nomina dei dirigenti generali dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 del 25.02.2014 di 
parziale modifica della DGR n. 227/14; 
VISTA la deliberazione n. 693 del 10.06.2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la 
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta 
regionale" riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della DGR 227/14 e della 
DGR 147/14; 
VISTA altresì la deliberazione n. 694/14, recante  - in sostituzione della DGR 2017/05 e sue successive 
modificazioni – l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun 
dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la proposta di graduazione riformulata per 
ognuna secondo i criteri di cui alla DGR 2018/05; 
VISTE  le DD.G.R.  n. 695 e 696 del 10.06.2014 nonché le DDGR n. 976/2014, 1080/2014 e 1267/14 con le 
quali si è proceduto all’affidamento degli incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad 
opera delle deliberazioni sopra citate; 
VISTA la  DGR 1314/14 che, a parziale modifica della DGR n. 693/14, istituisce all’interno dell’Area 
“Presidenza della Giunta” il Dipartimento denominato “SUA-RB” (Stazione Unica Appaltante della Regione 
Basilicata) cui sono demandate tutte le funzioni elencate nell’art. 32 L.R. 18/13 come modificato dall’art. 10 
L.R. n. 26/14; 
 

VISTA la DGR n. 337 del 21/03/2014, pubblicata sul BUR n. 10 e sul sito istituzione della Regione Basilicata 
in data 4 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo schema di  Avviso pubblico per la formazione di una 
graduatoria di giornalisti da utilizzare con contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze della 
Regione Basilicata e degli altri enti regionali.  
 
DATO ATTO che con D.D. n° 269 del 16/06/2014 è stata costituita la Commissione esaminatrice per 
l’espletamento delle procedure relative all’Avviso pubblico di che trattasi e che in data 4/8/2014 prot. n° 
126313  la Commissione esaminatrice ha trasmesso all’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione gli elenchi 
dei candidati ammessi, allegato 1 e  quello degli esclusi, allegato 2 per i seguito di competenze 
 
DATO ATTO che con D.D. n° 122 del 5/8/2014  sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi e di 
quelli esclusi dalla selezione per formazione della graduatoria di giornalisti da utilizzare con contratti a tempo 
determinato per far fronte alle esigenze della Regione Basilicata e degli altri enti regionali, a seguito della 
procedura di verifica  dei requisiti previsti dall’Avviso; 
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DATO ATTO che, nel rispetto dell’art. 6, dell’Avviso sopra indicato, la procedura selettiva, articolata in una 
prova pratica, colloquio e valutazione dei titoli si è conclusa in data 3/04/2015; 
 
VISTA la nota protocollata all’ufficio Risorse Umane ed Organizzazione il 9/04/2015 al n° 69583, con la 
quale la Presidente della Commissione di selezione ha comunicato la chiusura dei lavori della stessa e 
trasmesso la documentazione comprensiva di 27 verbali, l’ultimo dei quali contiene in allegato la graduatoria 
definitiva della selezione de qua; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
di prendere atto dell’esito della procedura per la formazione di una graduatoria di giornalisti da utilizzare 
con contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze della Regione Basilicata e degli altri enti 
regionali, DGR n. 337 del 21/03/2014, pubblicata sul BUR n. 10; 
 
di approvare la graduatoria redatta dalla Commissione, allegata alla presente, ove si tiene conto, in caso di 
ex aequo, del criterio della maggiore anzianità di iscrizione all’ordine dei Giornalisti, così come disposto 
dall’art. 9 del Bando; 
 

di rinviare quanto alla validità ed alle modalità di utilizzazione della graduatoria a quanto disposto 
nell’Avviso approvato con DGR n. 337 del 21/03/2014; 

 

 

 

 

 
 

 

Lucia Telesca

Rosa Savino Vito Marsico
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Presa d'atto dell'esito della procedura per la formazione di una graduatoria di giornalisti da utilizzare con contratti a tempo
determinato per far fronte alle esigenze della Regione Basilicata e degli altri enti regionali, DGR n. 337 del 21/03/2014, pubblicata
sul BUR n. 10 e approvazione della graduatoria finale di merito.

Anna Roberti 16/04/2015

Vito Marsico


