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COMUNE DI MARSICO NUOVO

AMM. COMUNALI

Avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria Bando concorso per
l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli
recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta).
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COMUNE DI MARSICO NUOVO 

 

A V V I S O 

 
 

 

Pubblicazione graduatoria provvisoria Bando concorso per l’assegnazione di tutti gli alloggi di 

edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili 

(alloggi di risulta) 

 

Si avvisa che è disponibile sull’albo pretorio on line del Comune la graduatoria provvisoria del bando 

in oggetto. 

 

Marsico Nuovo, 06.07.2020 

 

 

  Il Segretario Comunale 

D.ssa Annalisa CHIRIATTI 
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COMUNE DI PICERNO

AMM. COMUNALI

Avviso di pubblicazione e deposito: Adozione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
- Via Della Polveriera, Zona AEC, al Vigente Regolamento Urbanistico ai sensi della
L.R. N. 23/99 Art. 17.
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C o m u n e   di   P i c e r n o 

Provincia di Potenza 

 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA DELLA POLVERIERA, 

ZONA AEC DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELLA L.R. N. 

23/99 ART. 17  

 

 

IL RESPONSABILE DELL'UTC 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 ed ai sensi della Legge 

Regionale n. 37 del 07.08.96 art. 3 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 23/99 art. 17; 

 

AVVISA 

 

Che gli atti dell’adozione al piano di lottizzazione Via della Polveriera, Zona AEC, proposta con 

nota prot. 529 del 17.01.2019, di iniziativa privata, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 31 

del 09.06.2020, sono depositati in libera visione al pubblico nel plesso comunale, ufficio tecnico  

dal 16/07/2020 al 17/08/2020 e nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00. 

Il  progetto si compone dei seguenti elaborati: 

- Istanza  prot. 529 del 17.01.2019 dei cittadini interessati; 

- Relazione Tecnica; Norme tecniche di attuazione; Planimetria catastale 1:1000; Stralcio R.U.; 

Stralcio Aereofoto 1.1000; Stato di fatto; Lottizzazione 1:1000; Lottizzazione su PSAI 1:1000; 

Planimetria dei lotti 1:500; Plano volumetrico 1:500; Profili 1:500, Tipologia edilizia 1:100; 

Documentazione fotografica, Relazione geologica;  

Le eventuali osservazioni al progetto stesso ai sensi della legge Regionale n. 23/99 art. 36 comma 6 

bis, dovranno essere presentate al protocollo comunale a partire dal 16/07/2020 fino alle ore 12,00 

del giorno   17/08/2020. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni e' perentorio, pertanto quelle che pervenissero 

oltre il termine fissato, non saranno prese in considerazione. 

 

 

Picerno li, 07/07/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Zaccagnino Leonardo 
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COMUNE DI PICERNO

AMM. COMUNALI

Avviso di pubblicazione e deposito: Adozione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
- Viale Antonio Gramsci, Zona AEC, al Vigente Regolamento Urbanistico ai sensi della
L.R. N. 23/99 Art. 17.
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C o m u n e   di  P i c e r n o 

Provincia di Potenza 

 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIALE ANTONIO GRAMSCI, 

ZONA AEC DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELLA L.R. N. 

23/99 ART. 17  

 

 

IL RESPONSABILE DELL'UTC 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150 ed ai sensi della Legge 

Regionale n. 37 del 07.08.96 art. 3 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 23/99 art. 17; 

 

AVVISA 

 

Che gli atti dell’adozione al piano di lottizzazione Viale Antonio Gramsci, Zona AEC, proposta con 

nota prot. 530 del 17.01.2019, di iniziativa privata, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 32 

del 09.06.2020, sono  depositati in libera visione al pubblico nel plesso comunale, ufficio tecnico  

dal 16/07/2020 al 17/08/2020 e nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00. 

Il  progetto si compone dei seguenti elaborati: 

- Istanza  prot. 530 del 17.01.2019 dei cittadini interessati; 

- Relazione Tecnica; Norme tecniche di attuazione; Planimetria catastale 1:1000; Stralcio R.U.; 

Stralcio Aereofoto 1.1000; Stato di fatto; Lottizzazione 1:1000; Lottizzazione su PSAI 1:1000; 

planimetria dei lotti 1:500; Plano volumetrico 1:500; profili 1:500, tipologia edilizia 1:100; 

documentazione fotografica, relazione geologica; progetto opere di urbanizzazione; 

Le eventuali osservazioni al progetto stesso ai sensi della legge Regionale n. 23/99 art. 36 comma 6 

bis, dovranno essere presentate al protocollo comunale a partire dal 16/07/2020 fino alle ore 12,00 

del giorno   17/08/2020. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero 

oltre il termine fissato, non saranno prese in considerazione. 

 

 

Picerno li, 07/07/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Zaccagnino Leonardo 
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COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

AMM. COMUNALI

Avviso sdemenializzazione relitto stradale.
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COMUNE TERRANOVA DI POLLINO 
Provincia di Potenza 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-LL.PP. 

-EDILIZIA-AMBIENTE-MANUTENZIONI 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 

 

    Sdemanializzazione e declassamento amministrativo tratto di strada Vico Marsala 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

 

rende noto che con delibera di C.C. n.   30 del  27/09/2019 è stato proposto  

 

… omissis … 

 

1. di declassificare, da strada comunale a relitto stradale, la porzione di via vico Marsala pari a 

circa mq. 12,84 

2. Di stabilire che l’esatta quantificazione della superfice verrà disposta a seguito di apposito 

frazionamento; 

3. ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo Codice della strada” come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.09.1996 n. 

610 ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141, la suddetta 

sdemanializzazione e declassificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

Gli atti sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale Area LL.PP. in orario di ufficio. 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rosina Castellano –Tel 0973/93009– e. mail 

rosina.castellano@comune.terranovadipollino.pz.it 

 

 Terranova di Pollino, 10 luglio 2020 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

               Arch. Rosina Castellano 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDE SANITARIE

Avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante selezione per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 52 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario, Infermiere, Categoria D, indetto con deliberazione n. 636 del
1.07.2020.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE BASILICATA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

 
 

AVVISO DI MOBILITA’  
(art. 30 d.lgs. n. 165/2001) 

 

 

REGIONALE ED INTERREGIONALE, MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 52 POSTI DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO, INFERMIERE, CATEGORIA D. 
 

 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 636 del 

1/07/2020, è indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante 

selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 52 posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, Categoria D. 

 

La mobilità è compartimentale, ovvero rivolta al Personale del Comparto Sanità di cui all’art. 6 del 

CCNQ 2016/2018 del 13.7.2016. In particolare, ai dipendenti con rapporto di lavoro dipendente a 

tempo indeterminato nello stesso profilo e nella stessa categoria del posto in organico da ricoprire 

con mobilità, che abbiano superato il periodo di prova, ai sensi dell’art. 52 del CCNL relativo al 

Personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 21.05.2018. Avviene a domanda del dipendente 

nell’ambito del presente avviso, con l’assenso di questa Azienda subordinato al superamento di 

apposita selezione per titoli e colloquio, nel rispetto della normativa vigente. 

 

E’ data priorità alla mobilità regionale, ovvero ai dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Regionale. Pertanto, la mobilità interregionale sarà attivata solo in caso di esito negativo 

della mobilità regionale. 

 

Ai sensi del comma 2-bis del succitato art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, hanno priorità 

nell’immissione in ruolo i dipendenti, provenienti da altre Aziende o Enti del Comparto Sanità, che 

alla data di pubblicazione del presente avviso si trovino in posizione di comando o di fuori ruolo 

presso questa Azienda, appartenenti alla stessa area funzionale del posto in organico da ricoprire 

con mobilità, che facciano domanda di trasferimento, purché risultanti idonei in sede di selezione. 

 

I dipendenti richiedenti la mobilità ai sensi della legge n. 104/1992 hanno priorità nell’assunzione 

subordinatamente ai dipendenti in posizione di comando o di fuori ruolo di cui al comma 2-bis 

dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, purché risultanti idonei in sede di selezione. 

 

Le suddette riserve di posto operano in ogni caso a prescindere dalla distinzione tra mobilità 

regionale e mobilità interregionale. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro sesso. Pertanto, ogni richiesta del 

presente avviso deve intendersi rivolta a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del 

d.lgs. n. 198/2006.  
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Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Personale del Comparto 

Sanità, nel rispetto della posizione economica acquisita.  

 

Requisiti per l’ammissione  

 

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una Azienda o Ente del 

Comparto Sanità; 

2. essere inquadrati nello stesso profilo e nella stessa categoria del posto in organico da ricoprire 

con mobilità, ovvero in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, Cat. D; 

3. aver superato il periodo di prova; 

4. essere iscritti al relativo Albo; 

5. non aver riportato, nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura, né avere procedimenti disciplinari in corso per fatti che 

prevedano l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

6. essere idonei all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’idoneità deve risultare da 

certificato del Medico Competente dell’Amministrazione di appartenenza in corso di validità.  

 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del 

termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande, a pena di esclusione. 

 

Il possesso dei requisiti, ad eccezione del giudizio medico di idoneità alle mansioni specifiche, 

deve essere deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000. L’idoneità alle mansioni specifiche deve essere documentata attraverso la produzione 

del relativo giudizio medico in copia conforme.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12.11.2011, non possono essere accettati 

i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. L’eventuale loro produzione è nulla. 

 

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza 

dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Matera – via Montescaglioso – 75100 Matera, dovrà essere presentata dalla data di 

pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - IV serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo, a pena di esclusione. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.  

Entro il suddetto termine, la domanda di partecipazione va presentata, a pena di esclusione, 

unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: 

https://asmbasilicata.selezionieconcorsi.it, compilando lo specifico modulo on line secondo le 

istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando. 
 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali 
domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 
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La domanda potrà essere sottoscritta nei seguenti modi: 
− sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato, 
− sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della 

stessa. 
 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti 

già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative. 

 
La validità di ricezione della corrispondenza è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

 

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute è subordinata alla utilizzazione da parte del 

candidato di una P.E.C. casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, 

ritenuto valido l’invio di domande con casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

indirizzata alla P.E.C. Aziendale o con una P.E.C. non personale. Si precisa, inoltre, che il termine 

ultimo di invio della domanda, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24:00 del giorno di 

scadenza del presente avviso (indicato sulla Gazzetta Ufficiale). 

 

La domanda deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 

identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.  

 

Come stabilito nel Codice dell’amministrazione digitale il domicilio del candidato è eletto presso il 

servizio di posta elettronica certificata che lo stesso candidato ha indicato come P.E.C. casella di 

posta elettronica certificata personale. Il candidato è comunque tenuto ad indicare un ulteriore 

domicilio (con l’indicazione del C.A.P.) presso il quale possono essere fatte eventuali 

comunicazioni relative all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 

residenza.  

La domanda deve essere firmata. La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione 

dall’avviso. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione derivante da 

inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi telematici e/o postali 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede al candidato, in fase di 

compilazione, di scannerizzare e di effettuare l’upload in formato pdf (ovvero di trasferire un file 

dal proprio pc su un web server) esclusivamente della copia digitale dei documenti che possono 

essere allegati alla domanda di partecipazione. 

Nella compilazione della domanda il candidato dovrà specificare tutti gli elementi necessari ad una 

corretta ed esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presente, pena la non valutazione.  

In particolare, con riferimento alle attività lavorative prestate, dovrà specificare la data di inizio e 

di conclusione del rapporto di lavoro, la qualifica, la tipologia di orario di lavoro (tempo 

pieno/part-time), le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa, sospensione 

cautelare, etc.). Dovrà dettagliatamente specificare il datore di lavoro e la sua sede. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, in lingua italiana o inglese o tradotte nei modi di 

legge, e possono essere prodotte in semplice copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio attestante la conformità all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000.  
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L'amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 

 

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il candidato decade dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base delle stesse, fatte salve le relative conseguenze penali. 

 

I candidati in posizione di comando o di fuori ruolo presso questa Azienda alla data di 

pubblicazione del presente avviso, pertanto aventi priorità nell’immissione in ruolo ai sensi del 

comma 2-bis dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, devono indicarlo nella domanda. 

 

I candidati richiedenti la mobilità ai sensi della legge n. 104/1992, pertanto aventi priorità 

nell’assunzione - subordinatamente ai candidati in posizione di comando o di fuori ruolo di cui al 

comma 2-bis dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - devono indicarlo nella domanda e produrre 

relativa  documentazione probatoria (certificazione dell’handicap con connotazione di gravità 

rilasciata dalla struttura sanitaria competente; dichiarazione sostitutiva attestante il grado di 

parentela o affinità richiesto dalla succitata normativa, dichiarazione sostitutiva attestante il 

formale riconoscimento del beneficio da parte dell’Azienda di appartenenza alla data di 

pubblicazione del presente avviso, dichiarazione sostitutiva della residenza dell’assistito o del 

domicilio se diverso dalla residenza). 

 

I candidati privilegiati nella formulazione della graduatoria (aventi diritto alla elevazione del 

punteggio o a preferenze), devono indicarlo nella domanda e documentarlo. 

In particolare: 

- gli aventi diritto alla elevazione del punteggio in ragione di particolari situazioni personali e 

familiari - più avanti precisate e previste dal regolamento interno in materia di mobilità di cui 

al contratto collettivo integrativo aziendale del 15.3.2010, definito l’11.5.2010-, devono 

dichiarare le situazioni medesime; 

- gli aventi diritto alle preferenze di cui all’art. 5 del DPR n. 487/1994 devono documentare i 

titoli preferenziali allo stesso modo. 

 

Costituisce titolo di carriera valutabile soltanto l’anzianità di servizio nelle Aziende ed Enti del 

Comparto Sanità, sia a tempo determinato che indeterminato. Ai fini di detta valutazione, i 

candidati devono dichiarare tutti gli elementi necessari, come sopra specificato. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso dell’Azienda. 

Pertanto, tutti coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati 

dovranno presentare una nuova domanda secondo le indicazioni previste nel presente avviso. 

 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 

n. 445/2000. 

 

 

Termine per la presentazione della domanda 

 

La procedura telematica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno stesso 

della pubblicazione del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 

giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. Dopo tale termine non sarà più 

possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte 

o modifiche alla stessa. 
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L’Azienda non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza 

maggiore o caso fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo.  

 

Cause di sospensione o revoca della procedura  

 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi 

momento la procedura di mobilità qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

La procedura di mobilità è subordinata al preventivo espletamento della procedura di cui all’art. 

34-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

 

Ammissione/esclusione dei candidati 

 

Le domande pervenute saranno esaminate dall’Ufficio competente dell’Unità Operativa Gestione 

Risorse Umane dell’Azienda ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso viene 

automaticamente escluso dalla selezione. 

E’ altresì automaticamente escluso dalla selezione il candidato che inoltri la domanda non firmata.  

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di 

procedere all’assunzione, anche con riferimento a tale data. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 

del DPR n. 445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di 

lavoro eventualmente instaurato. 

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

L’Azienda provvederà all’ammissione/esclusione dei candidati con apposita deliberazione. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it. 

L’esclusione dalla procedura selettiva verrà notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività 

della relativa decisione.  

In caso di ammissioni inferiori al numero dei posti a disposizione si darà luogo comunque a 

selezione. 

 

Modalità di selezione 

 

Apposita Commissione - nominata dal Direttore Generale ai sensi del regolamento aziendale in 

materia di reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, approvato 

con deliberazione n. 1436 del 23.10.2015, successivamente modificato con deliberazione n. 650 

del 10.07.2019 - accerterà l’idoneità dei candidati sulla base della valutazione 

- dei titoli presentati; 

- di un colloquio finalizzato sia all’approfondimento delle competenze e delle attitudini personali 

con riferimento al profilo professionale di appartenenza sia alla individuazione della 

professionalità più idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa vacante, tenuto conto del 

curriculum formativo e professionale. 

 

Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante 

pubblicazione, con valore di notifica, sul sito internet aziendale  www.asmbasilicata.it, con un 

preavviso di almeno 10 giorni. 
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I candidati si dovranno presentare muniti di un valido documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. 

 

L’Azienda si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella 

verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da 

ricoprire. Tale autonomia è esercitatile anche mediante la non individuazione di soggetti idonei. 

 

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito la Commissione dispone dei seguenti punti, 

ai sensi dell’art. 19 del succitato regolamento interno in materia di mobilità: 

 

punti 90, di cui 60 per i titoli e 30 per il colloquio, così ripartiti 

 

1.     max punti 60 per i titoli, in particolare 

 

a. titoli di carriera 

max punti 30, 

da valutare nel rispetto dell’art. 3 del regolamento interno in materia di mobilità - 

concernente l’anzianità di servizio a tempo determinato e indeterminato nelle strutture del 

SSN - nel seguente modo: 

- punti 2 per ogni anno di servizio prestato in profilo della categoria superiore e nel 

ruolo del posto in organico da coprire, 

- punti 1,50 per ogni anno di servizio prestato nel profilo del posto in organico da 

coprire, 

- punti 1 per ogni anno di servizio prestato in profilo della categoria immediatamente 

inferiore e nel ruolo del posto in organico da coprire, ridotto del 50% in caso di 

servizio prestato in ruolo diverso o in profilo di categoria ulteriormente inferiore ma 

nello stesso ruolo;  

b. titoli di studio e accademici 

max punti 5; 

c. curriculum formativo e professionale 

max punti 15;  

la valutazione dei titoli di studio e del curriculum e l’attribuzione del relativo punteggio 

avverrà con i criteri fissati dal DPR n. 220/2001, compatibilmente integrati da quelli 

specificati con DGR Basilicata n. 2543/1984; 

d. situazioni personali e familiari   

max punti 10, 

da valutare nel rispetto dell’art. 11 del regolamento interno in materia di mobilità - 

concernente la elevazione del punteggio nei casi ivi previsti, con esclusione della 

fattispecie indicata alla lettera a) dello stesso articolo - nel seguente modo: 

- punti 3 per assistenza a persone a carico per le quali è corrisposto l’assegno di 

accompagnamento, 

- punti 2 per assistenza a familiari conviventi affetti da gravi patologie, o anziani non 

autosufficienti, o disabili con invalidità non inferiore al 70%, 

- punti 1 per figli minori a carico di età inferiore o pari a quella prescritta per l’obbligo 

scolastico, 

- punti 0,50 per figli minori a carico di età superiore a quella prescritta per l’obbligo 

scolastico, 
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- punti 2 per essere portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della 

normativa sulle assunzioni obbligatorie, 

- punti 2 per ricongiunzione nucleo familiare; 

il punteggio di cui alle prime due fattispecie non è cumulabile. 

 

2.    max punti 30 per il colloquio.  

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegue almeno il punteggio della 

sufficienza pari a 21/30. 

 

Al termine della selezione la Commissione inserirà gli eventuali candidati idonei, in ordine di 

punteggio, in due distinte graduatorie, una relativa alla mobilità regionale e l’altra relativa a quella 

interregionale, con indicazione degli aventi priorità nella mobilità e a quale titolo. 

Le priorità di cui al comma 2-bis dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e di cui alla legge n.  104/1992 

(quest’ultima subordinata alla prima) hanno assoluta precedenza anche se i titolari sono inseriti 

nella graduatoria relativa alla mobilità interregionale. Tra costoro, a parità di punteggio, precede il 

più giovane di età.  

Rispettate le suddette priorità, l’Azienda utilizzerà in via prioritaria la graduatoria relativa alla 

mobilità regionale e, subordinatamente all’avvenuto esaurimento di questa, la graduatoria relativa 

alla mobilità interregionale. 

Le graduatorie saranno approvate con apposita deliberazione e pubblicate sul BUR della Basilicata 

e, successivamente, sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.  

Saranno immediatamente efficaci dalla loro approvazione per 1 anno dalla loro pubblicazione. 

 

Assunzione per mobilità 

 

L’Azienda si riserva di procedere o meno all’assunzione, tenuto conto della normativa vigente o 

del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione della mobilità. 

L’assunzione è in ogni caso subordinata alla mancata assegnazione di personale ai sensi dell’art. 

34-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

Il rapporto di lavoro sarà instaurato e perfezionato da apposito contratto individuale di lavoro. 

Il personale trasferito non potrà richiedere altra mobilità per almeno tre anni dalla data di effettivo 

trasferimento e per l’anno immediatamente successivo alla data di effettivo trasferimento sarà 

collocato nelle graduatorie di mobilità interna in coda al personale già in servizio a tempo 

indeterminato all’interno dell’Azienda.    

Il personale trasferito dovrà essere disposto ad operare presso qualsiasi struttura di questa Azienda. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla presente procedura e 

nei documenti correlati saranno trattati in conformità del Regolamento generale (U.E.) sulla 

protezione dei dati  n. 2016/679 e del  D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e saranno raccolti 

presso l’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASM per le finalità di gestione della 

procedura medesima. 

Gli stessi potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, ivi compreso l’eventuale 

esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. 

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 
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I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Matera, a cui l’interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento 

dei propri dati personali, sono i seguenti: via Montescaglioso – 75100 Matera - 

rpd@asmbasilicata.it.  

 

 

Disposizioni finali 

 

La partecipazione al presente avviso comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di 

tutte le prescrizioni ivi contenute. 

Per quanto non contemplato nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Gli interessati potranno scaricare il presente avviso dal sito internet aziendale 

www.asmbasilicata.it ad avvenuta pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale nonché 

richiedere ogni utile informazione all’Ufficio Concorsi, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543 – 44 - 253820 o scrivendo al seguente recapito: e-

mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it. 

 
          IL DIRETTORE U.O.C.           

                 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE          

                 F.to Dott.ssa Maria A. MALVASI 
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ALLEGATO  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio 

(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________ a __________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________ (provincia di ______________) 

via __________________________________________________________________ n. _______________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

 

dichiara 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data _______________________   Firma ____________________________ 

 

 

 

 
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).  
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ALLEGATO 1 
 

 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 
 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della 

domanda di partecipazione al concorso. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 

24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non 

programmate, tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e 

dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione 

disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox. 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno 

utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali 

l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le 

indicazioni. 

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 
 

Fase1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://asmbasilicata.selezionieconcorsi.it 

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per l'iscrizione, 

dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un documento di 

riconoscimento in corso di validità. Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di 

posta elettronica certificata, in quanto alla stesso verranno inviate le credenziali di accesso al 

portale di iscrizione on line dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura 

concorsuale. 

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo 

dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di 

registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto 

l'accesso al portale. 
 

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  
 

1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la 

voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 
"PARTECIPA". 
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3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

>  Passo 1 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati: 

■ requisiti generali; 

■ requisiti specifici; 

■ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per 

l'espletamento delle prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante 

upload, della documentazione medica attestante lo stato di disabilità; 

■ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla 

preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 

medica attestante lo stato di invalidità; 

■ dichiarazioni e consensi; 
 

> Passo 2 di 3 

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati: 

■ titoli di carriera; 

■ titoli accademici e di studio; 

■ pubblicazioni e titoli scientifici; 

■ curriculum formativo e professionale; 

■ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di 

reclutamento; 

■ allegati alla domanda; 
 

> Passo 3 di 3 
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, 

cliccando su "CREA DOMANDA". 

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda; 

5- Firmare la domanda; 

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in 

formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc; 

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 

9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare l'iscrizione al concorso. 

 
 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di 

conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, 

completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio. 
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La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata 

e la candidatura non è andata a buon fine. 
 

 

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione 

"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e decidere se mantenere 

o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda di partecipazione 

entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line al 

concorso pubblico". 
 

Nel caso in cui il candidato intenda apportare modifiche alla domanda non ancora inviata ma 

generata con protocollo, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", 

cliccare su "MODIFICA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare e quindi 

inviare la candidatura entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: 

Candidatura on line al concorso pubblico". 
 
 

ASSISTENZA TECNICA: 
Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile 

contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al 

numero 0971/58452. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDE SANITARIE

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1Posto di Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia -Dipartimento Materno Infantile
indetto con deliberazione n.488 del 22.05.2018. NOMINA VINCITORE.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE BASILICATA 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

 

 

A V V I S O  
 

 

Si rende noto che, con deliberazione n.635 del 01.07.2020, sono stati approvati 

gli atti della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed 

esami, per  la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico 

di Ostetricia e Ginecologia con specifica competenza ed esperienza in 

endoscopia ginecologica diagnostica ed operativa e in diagnosi prenatale non 

invasiva ed invasiva -   Dipartimento Materno Infantile, dai quali risulta che 

l’unico candidato presentatosi alle prove concorsuali, Dr. Nicola Paolo SALIANI, 

è risultato vincitore riportando il punteggio complessivo di 85,90/100 punti. 
 

 Matera 7 luglio 2020 

 

 

              F.to 

 IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

                                                                           Dott.ssa Maria Addolorata MALVASI  
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’ ventuale assunzione a tempo determinato di
Dirigenti Veterinari – varie discipline.
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Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

DI DIRIGENTI VETERINARI – VARIE DISCIPLINE 
 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00356 del 09/07/2020, è indetto 

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno ed 

esclusivo, nel profilo di: 

✓ Dirigente Veterinario - Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina di Sanità Animale; 

✓ Dirigente Veterinario - Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro 

derivati (Area B) – disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro 

derivati; 

✓ Dirigente Veterinario - Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

(Area C) – disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

Avvertenze 

L’avviso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR 483/97, ai Decreti 

legislativi n. 502/92 e ss.mm.ii., e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/91 e al D.Lgs n. 

198/2006 sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/97 e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/94. 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente avviso è “esclusivo” ed è disciplinato dal CCNL vigente 

per il personale dell’Area della Sanità. E’, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o 

incarico pubblico o privato anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente 

disposto da normative specifiche applicabili. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro. 

La partecipazione all’avviso è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso che siano in possesso 

dei requisiti prescritti. Al riguardo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 125/91 come 

sostituito ed integrato dall’art. 27, comma 5, del D.lgs n. 198 dell’11.04.2006, si specifica che il 

termine “candidati” usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato e quindi riferito ai 

laureati “dell’uno e dell’altro sesso”. 

Art. 1 

Requisiti di ammissione 

 

Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
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status di rifugiato ovvero dello status di “protezione sussidiaria” (art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.); 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle 

norme in materia di categorie protette, sarà effettuata a cura dell’ASP Potenza, prima 

dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie; 

c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

d) non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego. 

Requisiti specifici: 

f) Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria; 

g) Specializzazione nella disciplina di Sanità Animale (Area A) ovvero nella disciplina di Igiene 

della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale e loro derivati (Area B) ovvero nella disciplina di Igiene degli 

allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C) o in disciplina equipollente o in 

disciplina affine alle discipline sopra indicate (secondo le indicazioni previste dai Decreti 

ministeriali del 30/01/98 e del 31/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e agli 

effetti dell’art. 56, comma 1, del DPR 483/97 e dell’art. 15, comma 7, del Dlgs n. 502/1992, come 

modificato dall’art. 8, del Dlgs n. 254/2000). Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo il 

personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97 

presso altre aziende sanitarie nelle discipline messe ad avviso è esentato dal requisito della 

specializzazione nella medesima disciplina; 

h) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari. L’iscrizione al corrispondente Albo 

Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 

restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 

prescritti comporta la non ammissione all’avviso pubblico. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

scarso rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver ottenuto 

impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Il possesso di titoli accademici di medico veterinario e di specialista di cui alle lettere f) e g) 

propedeutici all’iscrizione al relativo Albo, conseguiti a seguito di studi ed esami svoltisi in un Paese 

non comunitario presso Università statali o legalmente riconosciute, ovvero conseguiti o già 

riconosciuti in un Paese dell’U.E. da cittadini non comunitari, devono essere riconosciuti, secondo la 

normativa vigente in materia, quali titoli abilitanti all’esercizio in Italia dell’attività professionale di 

medico veterinario e di specialista. Tutti i titoli in parola devono essere tradotti in lingua italiana. 

Il possesso dei requisiti generali deve essere autocertificato dal candidato ai sensi dell’art. 46 del 

DPR n. 445/2000. Il possesso della laurea e della specializzazione può in alternativa essere 

documentato producendo il titolo in originale o in copia fotostatica accompagnata dalla relativa 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 

47 del DPR n. 445/2000. In ogni caso, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, 

l’eventuale produzione di certificato rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla. 
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato 

dall’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione. 

L’ASP Potenza potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei 

candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione. 

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza dell’interessato 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Art. 2 

Domanda di ammissione 

 

Per essere ammessi al presente avviso i candidati, secondo lo schema allegato al presente bando 

(Allegato A) e in carta semplice, corredato dalla sottoscrizione e allegazione del MOD 1 

(informativa sul trattamento dei dati), dovranno far pervenire, a pena di esclusione, domanda diretta 

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, secondo una delle seguenti 

modalità: 

a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – Via Torraca, n. 2 – 85100 – Potenza.  

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 15° (quindicesimo) giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione 

Basilicata - Parte II. 

Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data 

dell’Ufficio postale accettante. 

La domanda di ammissione può essere, in alternativa, inoltrata per via telematica all’indirizzo PEC 

aziendale concorsieavvisi@pec.aspbasilicata.it avendo cura di verificare l’avvenuta ricezione da 

parte dell’ASP Potenza: la validità della trasmissione e della ricezione della domanda è attestata, 

rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Si precisa, altresì, che la validità dell’invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è 

subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. 

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

indirizzata alla PEC aziendale ovvero l’invio da PEC non personale. Si precisa, infine, che per tale 

modalità di presentazione della domanda il termine ultimo di invio della stessa, a pena di esclusione, 

è fissato alle ore 24:00 del giorno di scadenza del presente avviso. Qualora detto giorno sia festivo il 

termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

L’invio della domanda tramite PEC non esonera il candidato dalla produzione del documento di 

riconoscimento in corso di validità, da allegare, tramite stessa PEC, alla domanda medesima.  

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, compreso il documento di identità personale, 

deve essere inviata in un unico file in formato PDF debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: 

firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare oppure firma digitale. 

I candidati in possesso della specializzazione equipollente ovvero affine a più discipline messe 

ad avviso devono indicare nella domanda allegata al presente bando (Allegato A) le discipline 

per le quali intendono partecipare. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, la eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 
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La domanda deve essere firmata, e la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La 

domanda deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 

identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Nota bene: i disabili, riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge n. 68/99, 

dovranno specificare il tipo di ausilio necessario da predisporre per la prova colloquio e i tempi 

necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal 

servizio sanitario ex lege n. 104/92). 

Per l’ammissione all’avviso pubblico gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, 

consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000: 

a) il cognome e il nome; 

b) il luogo e la data di nascita, la residenza, il recapito telefonico e la e-mail personale; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (in caso di cittadinanza non italiana autocertificare il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a), del bando di avviso); 

d) l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire (N.B.: 

l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie 

protette, sarà effettuato, a cura dell’ASP Potenza, prima dell’immissione in servizio, fatta salva 

l’osservanza di disposizioni derogatorie); 

e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 

fraudolenti; 

f) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo 

devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure 

restrittive applicate; 

g) il possesso dei requisiti specifici richiesti per le discipline messe ad avviso; 

h) la posizione nei riguardi del servizio militare; 

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (ovvero di non aver mai prestato servizio 

presso PP.AA.); 

j) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con 

altri concorrenti; 

k) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi 

necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal 

servizio sanitario ex lege n. 104/92); 

l) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in 

esso stabilite; 

m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale della ASP Potenza  www.aspbasilicata.it; 

n) di aver preso visione e sottoscritto il MOD 1 (informativa sul trattamento dei dati); 

o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASP Potenza per tutte 

le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico. 

L’interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio (con l’indicazione del C.A.P.) presso il quale 

deve, ad ogni effetto, esser fatta ogni eventuale comunicazione relativa all’avviso. 

L’Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati dovranno allegare altresì: 

- le autocertificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione di 

merito e della formazione della graduatoria; 
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- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Mod. 1); 

- curriculum reso in forma di autocertificazione (“ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere”); 

- un elenco dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente 

documento. 

L’autocertificazione dovrà essere resa secondo gli allegati B e C del presente avviso e sarà ritenuta 

valida solo se prodotta nelle seguenti forme: 

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) nei casi elencati all’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 (ad es. stato di famiglia, iscrizione ad ordini professionali, titoli di studio, titoli 

professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di formazione e di aggiornamento ecc.): la firma 

non deve essere autenticata e non necessita la fotocopia del documento di identità del concorrente; 

- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (allegato C) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000: per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del 

predetto DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio, borse di 

studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità di copie agli originali ecc.). Tale 

dichiarazione deve essere sottoscritta e alla stessa deve essere allegata la fotocopia di un 

documento di identità personale del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione, 

dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; 

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

L’attestazione dei servizi prestati, resa mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 

445/2000, dovrà contenere, pena la non valutazione, l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o 

il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo 

pieno o parziale con indicazione dell’impegno orario settimanale ecc), la natura del rapporto 

(autonomo o subordinato), le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio prestato, le 

eventuali interruzioni intervenute. 

I titoli valutabili, ivi compresi quelli da allegare al curriculum, sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 

21, 22, 23 e 39 del DPR n. 483/97. 

Le pubblicazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 5, DPR 483/97, devono essere edite a stampa. In 

alternativa le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia semplice accompagnate da 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il candidato attesta che le copie sono 

conformi agli originali. 

Art. 3 

Ammissione 

 

L’Amministrazione provvederà con apposito Atto all’ammissione e/o esclusione dei candidati 

all’avviso, previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso. 

L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi sarà pubblicato 

esclusivamente sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it il quindicesimo giorno successivo 

non festivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

La suddetta pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati che 

presenteranno domanda di partecipazione all’avviso in parola. 

I candidati i cui nominativi non risultano né tra gli ammessi né tra gli esclusi hanno l’obbligo di 

segnalarlo entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dei rispettivi elenchi sul sito con le stesse 

modalità previste per la presentazione della domanda. 
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Art. 4 

Prova selettiva 

 

Le prove selettive consisteranno in colloqui sulle materie inerenti alle discipline oggetto dell’avviso, 

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

Il diario delle prove colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione, 

con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, e comunque 

non meno di quindici giorni prima delle date fissate. 

Art. 5 

Valutazione titoli e colloquio 

 

Le Commissioni, da nominarsi con apposito atto, dispongono complessivamente di 40 punti per la 

valutazione dei titoli e per il colloquio. I punti sono così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli 

- 20 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera: punti 10; 

- titoli accademici e di studio:  punti   3; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti   3 

- curriculum formativo e professionale:  punti   4 

La valutazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio verrà effettuata con i criteri e i 

punteggi previsti dall’art. 39 del DPR 483/97. 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 

verranno applicati i criteri previsti dall’art. 11 del predetto DRP 483/97. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 14/20.  

Art. 6 

Graduatorie di merito e adempimenti dei concorrenti inseriti nelle graduatorie 

 

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della valutazione 

complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 

previste dal DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le graduatorie di merito sono approvate dal Direttore Generale con appositi atti dispositivi e sono 

immediatamente efficaci. 

Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, e tale 

pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

L’assunzione in servizio avverrà mediante la stipula del contratto individuale di lavoro, secondo le 

disposizioni richiamate dal Dlgs n. 165/2001 e dal CCNL dell’Area Sanità in vigore. 

I candidati da assumere, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 

richiamate dal D.lgs n. 165/01. In caso contrario l’Azienda Sanitaria non darà luogo alla stipulazione 

del contratto. 

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel 

contratto individuale di lavoro. 
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Art. 7 

Trattamento economico 

 

Ai candidati, assunti a tempo determinato, sarà attribuito il trattamento stipendiale iniziale fissato per 

la specifica posizione funzionale messa ad avviso dal CCNL dell’Area Sanità in vigore. 

Art. 8 

Disposizioni finali 

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza si riserva la facoltà di protrarre il termine di scadenza della 

presentazione delle domande di partecipazione, di sospendere, annullare o revocare il presente avviso 

qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per motivi di pubblico 

interesse ovvero eventuali diverse indicazioni e prescrizioni del legislatore nazionale o regionale, 

senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Si riserva, altresì, la facoltà di revoca 

della presente procedura in rapporto anche ad eventuali modifiche organizzative che dovessero 

sopravvenire. 

L’assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati sarà, in ogni caso, subordinata, oltre che 

alla verifica della permanenza delle esigenze programmatiche e di servizio che hanno determinato 

l’adozione del presente avviso, anche alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali vigenti 

interessanti la materia della spesa del personale. 

L’assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati avverrà, inoltre, nel rispetto dell’art. 36 

del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni 

legislative che disciplinano la materia. 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giusj Verrastro - U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane”, alla quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti a mezzo e-mail: 

giusj.verrastro@aspbasilicata.it. 

Il presente avviso compreso gli allegati è disponibile sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it. 

 

Potenza, lì 09/07/2020 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Lorenzo Bochicchio) 
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(Fac-simile di domanda da redigere in carta semplice)   Allegato A 

 

Al Direttore Generale 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 

Via Torraca, n. 2 

85100 – POTENZA 

 

 

_l_ sottoscritt__ _____________________________, recapito telefonico____________________, e-mail 

__________________________________; 

chiede 

di poter partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato, pieno ed esclusivo, nel profilo di (barrare la/le casella/e che interessa/no): 

□ Dirigente Veterinario - Area della Sanità Animale (Area A) – disciplina di Sanità Animale; 

□ Dirigente Veterinario - Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 

conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B) – disciplina di 

Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale e loro derivati; 

□ Dirigente Veterinario - Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C) 

– disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

di cui al BUR Basilicata – parte II – n. ___________________del ________________. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

a) di essere nat__ a _________________________________ il ______________________; 

b) di essere residente a ________________ (provincia di ______________) alla Via _____________, n. 

_____, cap _____________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza ______________ (in caso di cittadinanza non italiana 

autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a), del bando di avviso); 

d) (per i cittadini di altri Stati) 

− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

− di essere in possesso del titolo di studio riconosciuto in Italia (indicare estremi del riconoscimento del 

titolo di studio); 

e) di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del posto da ricoprire (N.B.: l’accertamento 

della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, 

a cura dell’ASP Potenza, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni 

derogatorie); 

f) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 1; 

g) in relazione ad eventuali procedimenti/condanne penali (barrare la casella che interessa):  

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non avere procedimenti penali in corso 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________, conseguito il 

__________ presso l’Università degli studi di _______________________________________; 

i) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all’avviso: 

1. diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________ conseguito il 

___________________________ presso l’Università degli Studi di _________________________________; 

 

 
1 in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi; 
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2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _______________________ 

n.___________2; 

j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 

volontario ovvero ______________________________________________________________________; 

k) di non aver prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero di avere 

prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni3; 

l) di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

m) di essere portatore di handicap (nel caso in cui sussista tale condizione il candidato dovrà indicare 

eventualmente il tipo di ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà 

risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92); 

n) di avere diritto a fruire della preferenza, in caso di parità di punteggio, per il seguente 

motivo_____________ (allegare documentazione probatoria); 

o) di avere preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite; 

p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito aziendale della ASP Potenza www.aspbasilicata.it;  

q) di aver preso visione e sottoscritto il MOD 1 (informativa sul trattamento dei dati); 

r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASP Potenza per tutte le 

comunicazioni inerenti l’avviso pubblico; 

s) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: __________________________________________________________________. Il sottoscritto 

si impegna, altresì, a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo/recapito telefonico 

riconoscendo che l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Alla domanda il candidato allega la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Mod. 1); 

3. dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, come da Allegati B e C; 

4. dettagliato curriculum formativo e professionale datato e firmato, reso in forma di 

autocertificazione (“ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere”); 
5. ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione; 

6. un elenco dei titoli e dei documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 

 

 

Data ________________ 

 

Firma (non autenticata)____________________ 

 
2 l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 

all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 
3 indicare le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
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MOD. 1 

Informativa sul trattamento dei dati 

 

(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; Regolamento europeo privacy, Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura selettiva e, 

eventualmente, per la successiva stipulazione del contratto di lavoro. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con sede in via Torraca n. 2 – 85100 

Potenza, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Gianfranco Stefano Bruno, email rpd@aspbasilicata.it 

e privacy@aspbasilicata.it. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, email 

antonio.pedota@aspbasilicata.it 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

− è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

− avverrà presso le competenti sedi dell’Azienda Sanitaria; 

− sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati: 

− non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

− saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che 

ne coordina l'applicazione; 

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

o revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

o esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

o opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

o chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

o presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Azienda Sanitaria presso l'Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al Responsabile della 

protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di ufficio 

 

Luogo e data, ______________________________________  

 

 

Firma per consenso _________________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m.) 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a 

__________________________________ il ___/___/____ 

 

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro 

uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli, oltre quelli necessari per l’ammissione, conseguiti alla data di scadenza del 

presente bando/avviso e validi agli effetti della valutazione di merito: 

 

TITOLI CULTURALI 4 

1. di aver conseguito il titolo di  

_________________________________________________________________________________________________ 

in data ____________ presso ______________________________________________ con voto5__________________;  

2. di aver conseguito il titolo di  

_________________________________________________________________________________________________ 

in data ___________ presso ____________________________________________________ con voto ______________; 

3. di aver conseguito il titolo di  

_________________________________________________________________________________________________ 

in data ___________ presso ____________________________________________________ con voto ______________; 

4. di aver conseguito il titolo di  

_________________________________________________________________________________________________ 

in data ___________ presso ____________________________________________________ con voto ______________; 

 

TITOLI ACCADEMICI POST LAUREA E DI AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE6 

Di aver conseguito i seguenti titoli di aggiornamento e qualificazione professionale: 

1. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

2. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

3. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

4. Titolo_________________________________________________________________________________________  

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

5. Titolo_________________________________________________________________________________________  

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

6. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

 
4 Laurea – Diploma universitario o equivalenti. 
5 Qualora previsto per il relativo titolo. 
6 Dottorato di ricerca-Specializzazione-Corso di perfezionamento-Master-Abilitazione professionale -Stage o equivalente 

Partecipazione a Convegni/Corsi di aggiornamento. 
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Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

7. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

8. Titolo_________________________________________________________________________________________ 

Ente organizzatore __________________________________________________ in data/dal – al ___________________ 

 

Di aver inoltre conseguito i seguenti titoli, diversi da quelli sopra elencati:7 

1)_______________________________________________________________________________________________; 

2)_______________________________________________________________________________________________; 

3)_______________________________________________________________________________________________; 

4)_______________________________________________________________________________________________; 

5)_______________________________________________________________________________________________; 

6)_______________________________________________________________________________________________; 

 

 

DATA_____________ 

 

Firma per esteso _______________________________________-  

 

 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, l’eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una pubblica Amministrazione è nulla.  
 

 
7 Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento 
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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a 

________________________________ il ___/___/_____ 

 

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro 

uso nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli, conseguiti alla data di scadenza del presente bando/avviso e validi agli effetti 

della valutazione di merito: 

 

A. di aver prestato i seguenti servizi presso STRUTTURE PUBBLICHE8:  

1. Ente _______________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ___________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

2. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ___________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

3. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

4. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

5. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ___________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

B. di aver prestato i seguenti servizi presso STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE 

1. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

2. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

3. Ente ________________________________________________________________________________________ 

 
8 Indicare se a tempo determinato o indeterminato, se tempo pieno o parziale (con relativa percentuale) e se il rapporto di 

lavoro è autonomo o subordinato. 
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Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

4. Ente ________________________________________________________________________________________ 

Qualifica ____________________________  Tipo di rapporto ____________________________________________ 

dal ___/___/___/ al___/___/___/; 

C Di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli, diversi da quelli sopra elencati9 

1)___________________________________________________________________________________________ ; 

2) ___________________________________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________________________________________; 

4) ___________________________________________________________________________________________; 

5) ___________________________________________________________________________________________; 

6) ___________________________________________________________________________________________ ; 

 

D che le fotocopie allegate sono copie conformi all’originale in mio possesso: 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

contenuto del documento n. ___ ___________________________________________________________________ ; 

 

E dichiara inoltre (tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nelle precedenti voci): 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

DATA________________ 

 

 

Firma per esteso _______________________________________- 

(allegare obbligatoriamente una fotocopia di un documento di identità valido ai sensi dell’art. 38 del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii.)  

 

(Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, l’eventuale produzione di certificato 

rilasciato da una Pubblica Amministrazione è nulla) 

 
9 Indicare denominazione esatta, data e luogo di conseguimento. 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2
(due) Dirigenti Veterinari - Disciplina di Igiene, Produzione, Trasformazione,
Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati (area B), indetto con DDG n. 393/2017.  REVOCA.
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REVOCA 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00356 del 

09/07/2020, questa Azienda Sanitaria ha disposto la revoca del seguente avviso pubblico: 

➢ avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) 

Dirigenti Veterinari – disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 

(Area B), indetto con D.D.G. n. 2017/00393 del 19/06/2017 e pubblicato integralmente sul 

B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 22 del 01/07/2017. 

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle allegate documentazioni potranno 

essere formalmente presentate alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, 3 - 85042 – Lagonegro (PZ), 

con a carico dei richiedenti i costi di spedizione. 

Il presente avviso è consultabile, altresì, nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it. 

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 

candidati ammessi (giusta Determinazione dirigenziale n. 3337/2017) alla partecipazione all’avviso 

pubblico in parola. 

Potenza, 09/07/2020 

 

 

 IL DIRETTORE U.O.C.  

 “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 

 (Dott. Antonio Pedota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 
 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

AZIENDE SANITARIE

GRADUATORIA finale di merito, approvata con D.D.G. n. 2020/00353 del 06/07/2020
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato
nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia
(cat. D), indetto con D.D.G. n. 2019/00501 del 12/07/2019 (bando pubblicato
integralmente sul BUR Basilicata – parte II – n. 24 del 16/07/2019).
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Sede Legale: Via Torraca, 2 – 85100 Potenza  

 

 

 

AVVISO 
 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi, in applicazione analogica, dell’art. 18, 
comma 6, del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, 

RENDE NOTO: 

a) che è stato espletato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione 
a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di 
Neurofisiopatologia (cat. D), indetto con D.D.G. n. 2019/00501 del 12/07/2019 (bando 
pubblicato integralmente sul BUR Basilicata – parte II – n. 24 del 16/07/2019); 

b) che la graduatoria finale di merito, approvata con D.D.G. n. 2020/00353 del 06/07/2020, 
si articola per come appresso specificato: 

Posiz. in 
graduat. 

CANDIDATO/A 
Cognome e nome 

DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
/100 

1° ONORATO DANIELE 03/03/1978 83,333 

2° CICCONE LINO 17/12/1984 50,500 

3° DE SIMMEO ROSSANA 27/03/1992 42,250 

4° VALENZANO ANNARITA 12/12/1994 41,000 

5° TANCREDI GIUSY 04/05/1996 40,925 

6° CASTELLABATE CLAUDIA 01/04/1995 40,750 

7° SPRECHINO EGLE 29/05/1987 39,375 

8° FAMIGLIETTI MARIKA 02/12/1986 37,625 

Potenza, 14/07/2020 

 

 
 F.TO IL DIRETTORE  
 U.O.C. “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE” 
 (Dott. Antonio Pedota) 

 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 82 del 30 giugno 2020.

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. Decreto
Commissariale n.53 del 6 dicembre 2019–PROGRAMMA TRIENNALE SPESE
GENERALI. CUP: G46B19005120005. RIMBORSO SPESE PER DI
FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMMISSARIALE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E
ORDINE DI PAGARE.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 82 del 30 giugno 2020 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. 

 
 Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE 

GENERALI. CUP: G46B19005120005 
 
 RIMBORSO SPESE PER DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMMISSARIALE 
 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGARE. 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  

 
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata.  
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario: 
 www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Potenza, lì 30 giugno 2020 

 IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge.(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO  COMMISSARIALE n. 83 del 30 giugno 2020.

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo
della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento
strategico "Dissesto idrogeologico". Intervento denominato: “Lavori di sistemazione
idrogeologica Fosso Lacca – ripristino funzionale canale tombato nel Comune di San
Costantino Albanese (PZ)”. Codice ReNDIs 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002.
AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI PLANO-
ALTIMETRICI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOò
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 

 

 

 

DECRETO  COMMISSARIALE n. 83 del 30 giugno 2020 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

 Intervento denominato: “Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca – ripristino 
funzionale canale tombato nel Comune di San Costantino Albanese (PZ)”. Codice ReNDIs 
17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
31, COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni 
previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, 30 giugno 2020 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 84 del 4 luglio 2020

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo
della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento
strategico "Dissesto idrogeologico". Intervento denominato: “Lavori di sistemazione
idrogeologica Fosso Lacca – ripristino funzionale canale tombato nel Comune di San
Costantino Albanese (PZ)”. Codice ReNDIs 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002.
AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI PLANO-
ALTIMETRICI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. ERRATA
CORRIGE DECRETO COMMISSARIALE N. 83 DEL 30/06/2020.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 

 

 

 

DECRETO  COMMISSARIALE n. 84 del 4 luglio 2020 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione 
Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario “Ambiente”. Intervento strategico "Dissesto 
idrogeologico". 

 Intervento denominato: “Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Lacca – ripristino 
funzionale canale tombato nel Comune di San Costantino Albanese (PZ)”. Codice ReNDIs 
17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
31, COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - 
DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 

ERRATA CORRIGE DECRETO COMMISSARIALE N. 83 DEL 30/06/2020 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni 
previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Matera, 4 luglio 2020 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la 
conservazione nei termini di legge. (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 85 del 4 luglio 2020

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. Decreto
Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE
GENERALI. CUP: G46B19005120005. SPESE PER DI FUNZIONAMENTO
STRUTTURA COMMISSARIALE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGARE.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 85 del 4 luglio 2020 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. 

 
 Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE 

GENERALI. CUP: G46B19005120005 
 
 SPESE PER DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMMISSARIALE. 
 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGARE. 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  

 
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata.  
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario: 
 www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Potenza, lì 4 luglio 2020 

 IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge.(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 86 del 4 luglio 2020

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. Decreto
Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019- PROGRAMMA TRIENNALE SPESE
GENERALI. CUP: G46B19005120005. RIMBORSO SPESE PER DI
FUNZIONAMENTO STRUTTURA   COMMISSARIALE. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E
ORDINE DI PAGARE.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 86 del 4 luglio 2020 
 
 

OGGETTO:  Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. 

 
 Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE 

GENERALI. CUP: G46B19005120005 
 
 RIMBORSO SPESE PER DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMMISSARIALE 
 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ORDINE DI PAGARE. 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  

 
 
Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata.  
 
Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” 
e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del 
sito del Commissario: 
 www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
 
Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 
 
Potenza, lì 4 luglio 2020 

 IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge.(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO COMMISSARIALE n. 87 del 14 luglio 2020.

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico.  MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA PER IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE
BASILICATA, con acquisto mediante MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera a) del D.lgs. 50/2016.
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: Attività svolte periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020-
CUP: G46B19005120005 - CIG: 8174010E6D.
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

 (D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 87 del 14 luglio 2020 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione 
Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico.  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA, 
con acquisto mediante MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai 
sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2  lettera a) del D.lgs. 50/2016.  

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO: Attività svolte periodo dal 01/01/2020 al 
30/06/2020 

 CUP: G46B19005120005 - CIG: 8174010E6D 

 

  IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e nella sezione “Albo Pretorio” e delle informazioni previste dall’art.18 della L.134/2012 nella 
sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del Commissario 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, 14 luglio 2020 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(f.to Dott. Domenico Tripaldi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge. 
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