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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

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.ii.;  

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 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. 229 e ss.mm..ii 

di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;  

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

oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2015, n. 689 con la quale 

sono state approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla 

D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta 

Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la 

declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2016, n. 624 con la quale 

sono state apportate le modifiche al “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR N. 689/15”; 

VISTO l’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., modificato dall’articolo 36, 

comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce 

il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e 

all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle 

estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 settembre 2016 emanato ai sensi dell’art.45, comma 5, 

della legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., pubblicato sulla GU n.255 del 31-10-

2016, secondo cui con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, 

sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a 

favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle 

produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Basilicata per l’anno 2013 e 
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per l’anno 2014 rispettivamente gli importi di € 74.619.110,74 e di € 

67.599.982,62 per complessivi € 142.219.093,36; 

VISTI i seguenti Protocolli di Intesa sottoscritti tra il Presidente della Regione 

Basilicata, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo 

Economico per la definizione delle modalità procedurali di utilizzo da parte della 

Regione Basilicata della dotazione complessiva del Fondo istituito ai sensi 

dell’art. 45 della legge n. 99/2009, pari ad € 142.219.093,36, per le annualità 2013 

e 2014: 

 il Protocollo di Intesa (di seguito “Protocollo I”), del 20-21 dicembre 2016, 

con il quale sono stati individuati gli interventi rientranti nella prima quota 

del Fondo, pari ad € 67.719.093,36; 

 il Protocollo di intesa (di seguito “Protocollo II”) del 20 dicembre 2017 per 

l’utilizzo della quota residua, pari a € 74.500.000,00, della dotazione 

complessiva del Fondo di cui trattasi; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1534 del 30 dicembre 2016 e n. 9 del 

12 gennaio 2018, aventi ad oggetto rispettivamente la presa d’atto del Protocollo 

I e del Protocollo II sopra richiamati e delle misure di intervento ivi previste; 

VISTO l’Articolo 15 - Reddito minimo/reddito di inserimento, della Legge Regionale 18 

agosto 2014, n. 26 che ha istituito un Fondo per la promozione di politiche 

attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 

del Reg.(UE) n. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 9 giugno 2015 con la quale è 

stato approvato in via definitiva il “Programma per un reddito minimo di 

inserimento”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 15 giugno 2018 con la quale è 

stata approvata la modifica del Programma Reddito minimo di inserimento, 

mediante la separazione delle Categorie di Beneficiari A e B e, in particolare, è 

stato stabilito che i beneficiari del Programma di cui alla Categoria A, saranno 

impegnati in attività del settore idraulico-forestale mediante progetti specifici, 

gestiti da un soggetto pubblico, destinati al contenimento del rischio 

idrogeologico e alla messa in sicurezza delle strade, tali da garantire lo 

svolgimento di 102 giornate lavorative all’anno per un numero di annualità 

compatibile con la dotazione finanziaria specificamente assegnata con 

provvedimenti della Giunta Regionale; 

VISTO l’articolo 35 della Legge regionale 29 giugno 2018, n.11, come modificato 

dall’articolo 25 della Legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, che: 

- al comma 1 ha stabilito la separazione delle Categorie di beneficiari del 

Programma Reddito minimo di inserimento di cui alla DGR n. 769 del 9 

giugno 2015, ovvero alla Categoria A cui appartengono i lavoratori fuoriusciti 

dalla mobilità e alla Categoria B relativa ai soggetti svantaggiati, mediante 

l’assegnazione di distinte dotazioni finanziarie a ciascuna di esse, a valere sulle 
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Intese sottoscritte con i Ministeri competenti per l’utilizzo del Fondo di cui 

all'articolo 45 della 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii.”; 

- e al comma 2, ha stabilito che la Giunta regionale identifica interventi 

specifici per la Categoria A e la Categoria B, sulla base delle disponibilità 

finanziarie assegnate a ciascuna di esse e, in particolare, per la Categoria A, 

ovvero per gli ex lavoratori in mobilità, prevede di norma il loro reimpiego in 

attività lavorative anche nel settore idraulico-forestale, finalizzate, ad esempio, 

alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio 

idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 27 giugno 2018 con la quale si 

è proceduto alla presa d’atto dell’autorizzazione da parte dei Ministeri 

competenti rispettivamente alla sostituzione degli interventi di cui all’art. 5, 

comma 1, lettere b) e c) del Protocollo II sopra richiamato, con un unico 

intervento denominato 2MC “Contributo per l’assunzione dei lavoratori 

fuoriusciti dalla mobilità in deroga presso enti pubblici per la tutela del 

patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la 

messa in sicurezza dei territori”;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 28 dicembre 2018 di presa 

d’atto della successiva modifica dell’intervento sopra richiamato che ha 

consentito l’accesso al contributo anche ai lavoratori fuoriusciti dalla mobilità 

ordinaria e ha cambiato la denominazione della scheda  in 2MC “Contributo per 

l’assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria e in deroga presso 

enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del 

rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori”;  

DATO ATTO che la scheda sopra richiamata ha previsto l’articolazione dell’intervento 

attraverso due fasi: 

1. FASE I che prevede l’impiego dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in 

deroga già beneficiari della Categoria A di RMI per attività nel settore 

idraulico-forestale finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, 

alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza dei 

territori, tali da garantire lo svolgimento di 102 giornate nell’anno 2018; 

2. FASE II per l’impiego di altri lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità 

ordinaria e in deroga per 102 giornate CAU nell’anno 2019 nel settore 

idraulico-forestale, per le attività previste dalla FASE I; 

CONSIDERATO che in attuazione della FASE I la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 651 

dell’11 luglio 2018 ha disposto il finanziamento per l’importo di € 5.500.000,00 

del I stralcio del “Progetto generale inserimento Categoria A RMI in attività 

idraulico-forestali” gestito dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, con il quale 

n. 555 beneficiari della Categoria A del RMI sono stati avviati dal 1° luglio 2018 

allo svolgimento di 102 giornate CAU nel settore idraulico-forestale; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la “Selezione dei lavoratori fuoriusciti dalle platee della 

mobilità ordinaria e in deroga per l’inserimento in attività idraulico-forestali”, 
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approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 107 del 5 febbraio 2019 in 

attuazione della FASE II sopra richiamata; 

VISTI i seguenti articoli dell’Avviso Pubblico sopra richiamato: 

- l’articolo 1, che al comma 3 stabilisce che “le attività finanziate hanno una 

durata di 102 giornate CAU da espletarsi nell’anno 2019, da realizzarsi 

mediante l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare le attività anche per le 

annualità successive, sulla base delle eventuali ulteriori disponibilità 

finanziarie (…)” e al comma 4 prevede che “le assunzioni per l’espletamento 

delle giornate di cui al comma precedente saranno effettuate dal Consorzio 

di Bonifica della Basilicata, individuato quale Soggetto Gestore degli 

interventi”; 

- l’articolo 2, che al comma 1 stabilisce i requisiti di partecipazione e al comma 

3 prevede che “L’inserimento nelle attività previste dal presente avviso 

avverrà secondo l’ordine progressivo della graduatoria di merito degli 

ammessi, (…) e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili”; 

- l’articolo 4, che al comma 1 stabilisce che le domande di partecipazione 

possono essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione del 

formulario di domanda elettronico sul portale istituzionale della Regione 

Basilicata a partire dalle ore 09,00 del giorno 15 febbraio 2019 e al comma 7 

fissa il termine ultimo di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 1° 

aprile 2019; 

- l’articolo 5 che stabilisce i criteri per la valutazione delle domande e le 

modalità di pubblicazione degli esiti delle istruttorie; 

RICHIAMATI in particolare, i seguenti commi dell’articolo 5 dell’Avviso pubblico in 

argomento: 

- il comma 1 che statuisce che “Al termine ultimo di presentazione delle 

istanze, le domande pervenute alla Centrale Bandi della Regione Basilicata 

sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità mediante controllo informatico 

eseguito dal sistema elettronico di presentazione delle domande”; 

- il comma 2 che prevede che le “Le domande sono ritenute ammissibili se: a) 

complete in tutte le parti e corredate della documentazione prevista al comma 

5 dell’art. 4 del presente avviso; b) presentate secondo le modalità ed i termini 

previsti all’articolo 4; c) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti 

all’articolo 2”; 

- il comma 4 che stabilisce che “Le domande ritenute ammissibili ai sensi del 

comma 2 saranno sottoposte a valutazione eseguita dall’Ufficio Direzione 

Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata, o da altro 

Ufficio all’uopo incaricato”, assumendo i criteri e i punteggi ivi indicati e “con 
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esclusivo riferimento a quanto autodichiarato all’atto di presentazione della 

domanda stessa”; 

- il comma 6 che prescrive che “Saranno ammessi ai benefici previsti i 

richiedenti che totalizzeranno il punteggio più alto sulla base delle risorse 

finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al 

candidato più giovane di età, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3, 

comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127”; 

- il comma 7 che prevede che “Espletata la fase di valutazione l’Ufficio 

competente redige, sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun 

candidato, la graduatoria di merito degli ammessi e l’elenco dei candidati 

esclusi, indicando per ciascuno di essi la motivazione di esclusione” 

- il comma 9 che statuisce che “La pubblicazione della graduatoria degli 

ammessi e dell’elenco degli esclusi sul BUR e sul sito istituzionale della 

Regione Basilicata ha valore di notifica per tutti i candidati. Avverso la 

graduatoria è ammesso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nei termini di legge”; 

DATO ATTO che la Centrale Bandi in risposta all’attivazione del ticket TT87880 ha 

provveduto a trasmettere al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza 

l’elenco delle domande presentate che hanno superato l’istruttoria di 

ammissibilità ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 sopra richiamato in formato 

excel; 

RILEVATO che il file excel trasmesso dalla Centrale Bandi contiene n. 683 istanze collocate 

secondo l’ordine progressivo dato dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun 

candidato per ognuno dei criteri individuati al comma 4 dell’articolo 5 

dell’Avviso Pubblico in argomento, ovvero del criterio 1. Anzianità di 

disoccupazione (max 18 punti); 2. Anzianità anagrafica (max 42 punti); 3. Valore 

ISEE (max 35) e 4. Carico Familiare (max 5 punti) e che tali punteggi sono stati 

assegnati automaticamente dalla somma del sistema elettronico sulla base dei dati 

autodichiarati dai richiedenti al momento di presentazione dell’Istanza; 

PRESO ATTO che l’Ufficio Direzione Generale del Dipartimento Presidenza, secondo il 

combinato disposto dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 5, comma 4 

dell’avviso pubblico di cui trattasi, ha proceduto alla verifica delle 

autodichiarazioni rese dai richiedenti e alla valutazione delle istanze presentate su 

un campione di istanze presentate, ovvero dall’Istanza collocata alla posizione n. 

1 all’Istanza collocata alla posizione n. 450, pari al 100% del totale delle 

domande potenzialmente finanziabili con le risorse disponibili, attraverso le 

richieste di certificazione agli Enti preposti, e in particolare sono state effettuate 

le seguenti verifiche: 

1. è stato richiesto alle Amministrazioni comunali di confermare la residenza in 

Basilicata alla data del 13 febbraio 2019 (data di pubblicazione dell’Avviso 

Pubblico sul BUR n. 6/2019) per la verifica del requisito prescritto 

dall’articolo 2, comma 1 lettera A.b di essere residenti in Basilicata e di 



 

Pagina 7 di 12 

trasmettere le certificazioni di famiglia storiche alla stessa data per la verifica 

tanto della corrispondenza della composizione della famiglia anagrafica 

dichiarata nell’Attestazione ISEE allegata all’istanza e tanto ai fini del 

controllo dei carichi familiari e della relativa attribuzione dei punteggi di cui al 

criterio n. 4 previsto al comma 4, dell’articolo 5. Tutti gli stati di famiglia 

trasmessi dai Comuni, agli atti dell’Ufficio, sono stati confrontati con il 

nucleo familiare riportato nell’attestazione ISEE allegata all’istanza di 

partecipazione e in tutti i casi in cui è stata riscontrata una difformità si è 

proceduto a verificare attraverso il sistema SIATEL i redditi percepiti 

nell’anno fiscale di riferimento dell’ISEE presentato, ovvero il 2017, dai 

componenti della famiglia anagrafica non riportati nell’attestazione ISEE. Nel 

caso in cui è stato riscontrato che i componenti appartenenti al nucleo 

familiare del richiedente ma non dichiarati ai fini ISEE fossero titolari di 

redditi si è proceduto all’esclusione dell’istanza, per mancato possesso del 

requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera A.g. “presentino un indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 

5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 15.500 annui, con riferimento ai 

redditi percepiti dall’intero nucleo familiare”; 

2. per la verifica delle dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei 

requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1., lettere A.c., ovvero di trovarsi nella 

condizione di “lavoratore fuoriuscito dalla platea dei lavoratori in mobilità 

ordinaria e in deroga e di non essere percettore di altro trattamento di 

sostegno al reddito”, e A.e, ovvero di “non essere titolare di assegno di 

invalidità civile o altro trattamento pensionistico, ovvero rendita INAIL 

superiore a €400,00 mensili alla data del 13 febbraio 2019 di pubblicazione 

dell’avviso pubblico sul BUR è stata trasmessa richiesta di controllo alla sede 

regionale dell’INPS con nota protocollo n. 72212/11A2 del 29/04/2019, 

successivamente integrata con nota pec prot. 83087 del 16 maggio 2019. 

L’INPS regionale ha riscontrato le predette richieste di controllo con nota pec 

del 15/05/2019, acquisita al protocollo regionale n. 82618 del 16/05/2019, 

successivamente integrata con pec del 17/05/2019, acquisita agli atti in pari 

data al n. prot. 83863. In esito ai dati trasmessi dall’Istituto si è proceduto 

all’esclusione dei richiedenti che non risultano essere fuoriusciti dalle platee 

della mobilità ordinaria e in deroga; di coloro che sono risultati percettori di 

assegno di invalidità civile o altro trattamento pensionistico o di rendita 

INAIL superiore a € 400,00 ai sensi delle previsioni dell’avviso pubblico 

innanzi descritte; 

3. con nota protocollo n. 79395/11A2 del 10/05/2019 è stata richiesta 

all’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata, in acronimo 

ARLAB, la verifica delle dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso del 

requisito della disoccupazione/inoccupazione alla data del 13 febbraio 2019 

previsto dall’art. 2, comma 1, lettera A.d. dell’avviso pubblico di cui trattasi e 

di  confermare l’anzianità di disoccupazione dichiarata dagli istanti per 

l’ottenimento del relativo punteggio previsto dal criterio 1. Anzianità di 
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disoccupazione - di cui all’articolo 5, comma 4 dell’avviso. È stato, altresì, 

richiesto in caso di risposta negativa, di indicare l’anzianità di disoccupazione 

come risultante dagli archivi dei Centri per l’Impiego (in acronimo CPI) 

espressa in mesi commerciali, al fine di rettificarne i relativi punteggi. 

L’ARLAB ha provveduto a trasmettere i controlli richiesti con nota 

protocollo n. 3303 del 10 giugno 2019, acquista al protocollo regionale n. 

100497/11A2 del 13 giugno 2019, successivamente integrata con nota pec del 

17 giugno 2018, acquisita agli atti in data 18 giugno 2019 al n. prot. 

103378/11A2. In esito ai dati trasmessi si è proceduto ad escludere le istanze 

che non sono risultate iscritte a nessun Centro per l’impiego ovvero che non 

risultano in possesso dello stato di disoccupazione alla data del 13/02/2019. 

Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, 

che stabilisce che “le valutazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento 

a quanto autodichiarato all'atto di presentazione della domanda stessa”, le 

rettifiche al punteggio attribuito per il criterio in argomento sono state 

effettuate d’ufficio esclusivamente per i casi in cui l’anzianità di 

disoccupazione comunicata dai CPI è risultata inferiore a quella 

autodichiarata al momento della domanda, mentre il punteggio è stato 

confermato nei casi in cui il CPI ha comunicato un’anzianità maggiore; 

4. per la verifica dei punteggi attribuiti per il carico familiare si è proceduto ad 

effettuare una verifica a campione attraverso il Sistema SIATEL dei redditi 

dei componenti dichiarati come fiscalmente a carico, al fine di riscontrare che 

non fossero superiori alle soglie previste dalla normativa fiscale di 

riferimento. Inoltre con nota pec protocollo n. 129361 del 31 luglio 2019 è 

stata richiesta all’INPS regionale la verifica della percentuale di invalidità dei 

componenti del nucleo familiare per i quali è stato attribuito il punteggio 

previsto per ogni familiare con invalidità superiore al 45% fiscalmente a 

carico, per il 100% delle istanze dal n. progressivo 1 al n. 450 dove ricorre tale 

condizione. L’INPS ha riscontrato la richiesta con nota pec del 1/08/2019, 

acquisita agli atti in pari data al n. prot. 129877; 

PRESO ATTO degli esiti delle istruttorie delle domande presentate a valere sull’Avviso pubblico 

di cui alla DGR n. 107/2019 in argomento eseguite dall’Ufficio Direzione 

Generale del Dipartimento Presidenza; 

DATO ATTO che sulla base delle istruttorie risultano essere n. 571 le domande riportate nella 

graduatoria di merito degli ammessi (Allegato 1) e in n. 112 le domande riportate 

nell’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico 

(Allegato 2) con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo della motivazione 

di esclusione;  

DATO ATTO che l’elenco riportante la graduatoria di merito degli ammessi è ordinato secondo 

l’ordine progressivo della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato e 

che ai sensi del comma 10 dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico “Il solo fatto di 

essere incluso nella graduatoria di merito degli ammessi non fa maturare di per 

sé il diritto al beneficio, al quale si accede, secondo l’ordine progressivo 
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dell’elenco stesso, fino all’esaurimento delle risorse disponibili stanziate” con 

l’avviso stesso; 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’Avviso pubblico in argomento la 

somma stanziata per il finanziamento dei benefici previsti è pari a € 

2.271.788,00, a valere sul Capitolo U44108 – Missione 12- Programma 05 del 

bilancio regionale, nell’ambito della scheda di Intervento strategico 2MC 

“Contributo per l’assunzione dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità ordinaria e 

in deroga presso enti pubblici per la tutela del patrimonio forestale pubblico, il 

contenimento del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori” di 

cui alla DGR n. 1406/2018 finanziata con le risorse del “Protocollo II” 

richiamato in premessa per l’utilizzo della quota residua, del Fondo di cui 

all’articolo 45 della legge n. 99/2009 per le annualità 2013 e 2014; 

RILEVATO  che la predetta scheda 2MC “Contributo per l’assunzione dei lavoratori 

fuoriusciti dalla mobilità ordinaria e in deroga presso enti pubblici per la tutela 

del patrimonio forestale pubblico, il contenimento del rischio idrogeologico e la 

messa in sicurezza dei territori”, al sottoparagrafo “Ammontare e durata del 

contributo”, al primo capoverso della pagina 4 di 8, ha stimato in € 9.565,22 il 

costo medio per ciascun lavoratore, comprensivo degli oneri assicurativi, 

previdenziali e altri costi connessi alla realizzazione delle attività  a carico 

dell’Amministrazione e delle spese di assistenza tecnica; 

VISTA la prenotazione di impegno n. 1690/2019 di € 2.271.788,00 registrata sul 

Capitolo U44108 – Missione 12 – Programma 05 con la Deliberazione di Giunta 

regionale n. 107 del 5 febbraio 2019, di approvazione dell’Avviso Pubblico 

“Selezione dei lavoratori fuoriusciti dalle platee della mobilità ordinaria e in 

deroga per l’inserimento in attività idraulico-forestali”; 

RILEVATO che con le risorse finanziarie allo stato disponibili per il finanziamento 

dell’Avviso pubblico in argomento è possibile ammettere a beneficio n. 237 

istanze (disponibilità finanziaria € 2.271.788,00/€ 9.565,22 costo medio 

lavoratore =237 domande finanziabili); 

VISTI  gli elenchi predisposti dall’Ufficio Direzione Generale del Dipartimento 

Presidenza, e precisamente: 

A. la graduatoria di merito degli ammessi (Allegato 1); 

B. l’elenco degli esclusi (Allegato 2) in cui risulta riportata la motivazione di 

esclusione 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO nella graduatoria di merito degli ammessi (Allegato 1) le istanze collocate dalla 

posizione n. 1 alla posizione n. 237 risultano con esito “Ammesso”, mentre dalla 

posizione n. 238 alla posizione n. 571 sono riportate con esito “Ammissibile e 

non finanziabile per indisponibilità di risorse” e che in caso di parità di 

punteggio precede il candidato più giovane di età secondo le previsioni di cui 

all’articolo 5, comma 6 dell’Avviso pubblico; 
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RITENUTO pertanto, di dover con il presente provvedimento procedere all’approvazione 

degli elenchi: 

A. la graduatoria di merito degli ammessi (allegato 1); 

B. l’elenco degli esclusi (Allegato 2) in cui risulta riportata la motivazione di 

esclusione a fianco di ciascun nominativo; 

 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 

conseguentemente impegnare la somma di € 2.271.788,00 di cui alla 

prenotazione di impegno n. 1690/2019 sul capitolo U 44108 – Missione 12 – 

Programma 05 del corrente bilancio regionale occorrente per il finanziamento 

delle istanze dalla posizione n. 1 alla posizione n. 237 riportate con esito 

“Ammesso” nella graduatoria di merito degli ammessi di cui alla lettera A. del 

presente punto; 

DARE ATTO che nel caso di scorrimento della graduatoria di merito degli ammessi le istanze 

risultanti “Ammissibile e non finanziabile per indisponibilità di risorse” dalla 

posizione n. 238 alla posizione n. 571 potranno essere ammesse a finanziamento 

previa verifica dei requisiti autodichiarati al momento di presentazione della 

domanda, laddove non già eseguita nell’ambito dei controlli di cui si è dato 

conto nella presente determinazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 di approvazione della “Legge di Stabilità 

Regionale 2019”; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante il “Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la DGR. N. 169 del 15/03/2019 di “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle 

tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli 

e dei macroaggregati delle spese del Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2019-2021”; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa  

che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate: 

 

1. di approvare i seguenti elenchi: 

A. la graduatoria di merito degli ammessi (Allegato 1); 

B. l’elenco degli esclusi (Allegato 2) in cui risulta riportata la motivazione di esclusione a 

fianco di ciascun nominativo; 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che l’elenco riportante la graduatoria di merito degli ammessi è ordinato secondo 

l’ordine progressivo della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato e che le istanze 

collocate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 237 risultano con esito “Ammesso”, mentre dalla 

posizione n. 238 alla posizione n. 571 sono riportate con esito “Ammissibile e non finanziabile 

per indisponibilità di risorse” e che in caso di parità di punteggio precede il candidato più 

giovane di età secondo le previsioni di cui all’articolo 5, comma 6 dell’Avviso pubblico; 

3. di dare atto, altresì, che nell’elenco degli esclusi (Allegato 2) sono riportate a fianco di ciascun 

nominativo le motivazioni di esclusione e che la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale 

della Regione Basilicata ha valore di notifica per tutti i candidati; 

4. di dare atto che la somma occorrente per il finanziamento delle istanze dalla posizione n. 1 alla 

posizione n. 237 è pari a € 2.271.788,00 e che la stessa trova copertura finanziaria nell’ambito 

della prenotazione di impegno n. 1690/2019 registrata sul Capitolo U44108 – Missione 12- 

Prpgramma 05 – con la DGR n. 107/2019; 

5. di impegnare la predetta somma di a € 2.271.788,00 di cui alla prenotazione di impegno n. 

1690/2019 a valere sul capitolo U 44108 – Missione 12 – Programma 05 del corrente bilancio 

regionale che presenta la necessaria disponibilità, occorrente per il finanziamento delle istanze 

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 237 riportate con esito “Ammesso” nella graduatoria di 

merito degli ammessi di cui alla lettera A. del punto 1. sopra riportato; 

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito 

ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it e per estratto sul BUR Basilicata;  

7. di notificare la presente Determinazione e i relativi allegati all’Amministratore Unico del 

Consorzio di Bonifica della Basilicata, individuato quale Soggetto Gestore dell’intervento, per gli 

adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 

 

Vito Marsico
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per l'inserimento in attività idraulico-forestali" - Approvazione graduatoria di merito degli ammessi e elenco esclusi.

Assunta Palamone 05/08/2019




