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INTERPELLO PER MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE ESPERTO IN SENO AL COMITATO DI
SORVEGLIANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Premesso che
- la legge regionale 03.03.2021, n. 7, ha posto in liquidazione il Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza ed ha previsto all’art. 3 che “Per la liquidazione dell’ente pubblico economico
di cui all’articolo 2 trova osservanza il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o,
comunque, la vigente legislazione statale competente per materia”;
- l’art. 12, comma 6 bis, del decreto-legge 31.05.2021, n. 77, aggiunto dalla legge di conversione
29.07.2021, n. 108, ha stabilito che “All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5 -bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1»”;
Atteso che
- con DGR n. 417 del 27.05.2021, avente ad oggetto “Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 Scioglimento del
Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali
Basilicata S.p.A. Presa d’atto rinuncia - Nomina liquidatore” è stato nominato il Liquidatore del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 7/2021;
- con DGR n. 685 del 03.09.2021, avente ad oggetto “Legge regionale n. 7/2021 – Presa d’atto della legge 29
luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 – DGR n. 417
del 27 maggio 2021”, è stata confermata, ai sensi del predetto art. 15 del D.L. n. 98/2011 e s.m.i., la
liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di
Potenza e la nomina del Liquidatore;
- con DGR n. 541 del 19.07.2021, avente ad oggetto “Legge regionale n. 7/2021 – Nomina Comitato di
sorveglianza liquidazione Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza” è stato nominato il
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 198 del R.D. n. 267/1942;
Ritenuto
- di procedere, a seguito di formale rinuncia presentata da parte di uno dei componenti esperti
precedentemente nominati con la DGR n. 541/2021, all’acquisizione di manifestazioni di
disponibilità da parte di professionisti aventi una particolare competenza ed esperienza in materia
di procedure concorsuali, ai fini della successiva individuazione, da parte dell’organo di direzione
politica, di un componente esperto in seno al Comitato di Sorveglianza per la liquidazione del
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza;
Precisato
- che il presente interpello non costituisce una procedura selettiva/comparativa e non comporta la
formazione di graduatorie o l’attribuzione di punteggi, essendo la scelta rimessa all’organo di
direzione politica ed avente natura discrezionale e fiduciaria;
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SI INFORMA CHE
Art. 1
Possono presentare la manifestazione di disponibilità le persone in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) essere professionisti, regolarmente iscritti agli ordini professionali, aventi una particolare
competenza ed esperienza in materia di procedure concorsuali;
2) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
3) godere dei diritti civili e politici;
4) non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012, ovvero:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta
la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 2
Alla manifestazione di disponibilità, datata e firmata, redatta secondo il format riportato a margine, deve
essere allegato:
1) il curriculum vitae, evidenziante, in particolare, il percorso di studi/formazione accademica
compiuto e le esperienze professionali maturate in materia di procedure concorsuali;
2) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti
generali previsti dall’interpello ed alla veridicità delle informazioni riportate nel curriculum vitae
allegato;
3) la dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità con l’eventuale assunzione
dell’incarico;
4) copia di un documento di identità in corso di validità;
Articolo 3
Ai componenti del Comitato di Sorveglianza spetta un compenso, a carico della liquidazione, determinato
dalla Giunta regionale secondo le previsioni del decreto interministeriale 3.11.2016.
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Articolo 4
Le manifestazioni di disponibilità devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni
dalla data di pubblicazione del presente interpello sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata,
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
da
inviare
all’indirizzo
gabinetto@cert.regione.basilicata.it avendo cura di allegare tutta la documentazione prevista dal precedente
articolo 2 in formato PDF/A.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità incomplete, non corredate dagli
allegati previsti o pervenute con modalità diverse da quella indicata dal presente interpello o trasmesse ad
indirizzi di posta elettronica certificata differenti da quello sopra riportato.
Articolo 5
Le manifestazioni di disponibilità ammissibili, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, saranno
successivamente trasmesse all’organo di direzione politica per le determinazioni di competenza.
Articolo 6
Il responsabile del procedimento di cui al presente interpello è il dott. Michele Busciolano, Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1.

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data
Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del
suo consenso.

2.

Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della compilazione della modulistica per la presentazione della candidatura. In particolare, i dati trattati sono i
dati comuni (anagrafici, residenza, numero di telefono, titolo di studio, codice fiscale, dati relativi alle competenze ed
esperienze professionali acquisite).

3.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
• Interpello per la manifestazione di volontà ai fini dell’individuazione di un componente esporto in seno al
Comitato di Sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza.
La base giuridica è costituita dall’art. 198 del RD n. 267/1942 – art. 3 legge regionale n. 7/2021.

4.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
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Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).

6.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata individuati quali
autorizzati e/o incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento),
possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa
designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni
dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013, possono
essere soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.

7.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione
Europea.

8.

Diritti dell'Interessato
In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del
trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla
cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).

9.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata, con sede in Potenza
alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il
Dirigente protempore dell’Ufficio Gabinetto del Presidente. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei
diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare
le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per
iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli
sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
11. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la DGR n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è
raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it
PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it
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