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Parte 2

Sommario:

AVVISI E CONCORSI

Comune di Moliterno - Provincia di Potenza -

Estratto Bando di Gara per la concessione in affitto in un unico blocco di terreni Comunali in Contrada

Perillo/Calore - Il termine di ricezione delle offerte è fissato al 2 dicembre 2022, ore 12,00. La gara avrà

luogo il 5 dicembre 2022, in seduta pubblica alle ore 11.00. pag.1

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

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

di Dirigenti Medici – Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Psichiatria. In esecuzione della

Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 27/10/2022,

pag.3

Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Dirigente Medico della

Disciplina di Neurologia, da assegnare al P.O. San Carlo di Potenza. In esecuzione della deliberazione n.

1043 del 24.09.2022, pag.14

Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di Dirigente Medico della

Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, l’Azienda

Sanitaria Locale di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture. Approvato deliberazione del direttore

generale dell’AOR San Carlo di Potenza, n.549/2021, è indetto, con deliberazione n. 1038 del

24.09.2022, pag.28

Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 (ventisette) posti di Dirigente Medico

della Disciplina di Anestesia e Rianimazione, per le Aziende Ospedaliera Regionale “San Carlo” di

Potenza, Sanitaria Locale di Potenza, Sanitaria Locale di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture.

Approvato, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, n.549/2021, è indetto,

con deliberazione n. 1037 del 24.09.2022.
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Azienda Sanitaria Locale di Matera

Avviso di selezione per incarico esterno con contratto di lavoro autonomo per psicologo/a iscritto all'albo

professionale, nell'ambito del progetto #IPAZIA ccm2021. strategie di prevenzione della violenza contro le

donne e i minori, attraverso la formazione di operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare

riguardo agli effetti del covid-19, da espletarsi presso l'Azienda Sanitaria di Matera.  In esecuzione della

Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 14/07/2022 pag.58



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della

Basilicata – I.R.C.C.S- C.R.O.B.- Rionero in Vulture (PZ)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico a tempo determinato di

Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale per attività prevalentemente di Chirurgia

Addominale. In esecuzione della deliberazione n. 614 del 28.10.2022. pag.64

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Struttura Territoriale Basilicata - Ufficio

per le Espropriazioni -

S.S. 655  - Bradanica - Lavori di Costruzione del l tronco l Lotto del " la Martella". Estratto elenco dei

proprietari che non hanno concordato l'indennità provvisoria di espropriazione. pag.73

STATUTI

Comune di Colobraro - Provincia di Matera -

Statuto Comunale - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 06 ottobre 2022. pag.76

DECRETI

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Decreto n. 239/EL486/368/2022 del 19 settembre 2022

In favore della società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna S.p.A.) con sede legale in Roma, viale

Egidio Galbani n. 70, Partita IVA 05779661007. Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-

legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e

ss.mm.ii., alla costruzione ed all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a

1000 MW “Tyrrhenian Link – Collegamento Est”. pag.103

Il Presidente della Regione Basilicata - Soggetto Responsabile art. 1 OCDPC n. 892 del

16.05.2022 -

ESTRATTO DECRETO n. 8 del 14 ottobre 2022

Emergenza COVID 19 - OCDPC n. 630 del 03.02.2020, n. 639 del 25.02.2020,  n. 665 del 22.04.2020 e n.

892 del 16.05.2022 - Premio di solidarietà Operatori Socio Sanitari – Periodo di servizio aprile 2022 /

maggio 2022.
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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione Basilicata (L.

11 agosto 2014 n. 116 art.10)

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  311 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate

al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato

mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la



mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: “lavori di riequilibrio ambientale vallone

arenaria e spiagge di Marina e Cersuta", nel Comune di Maratea (PZ), Codice ReNDiS 17IR269/G1 - CUP:

G23H19000490005. Approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità ai fini della programmazione

delle risorse per l’annualità 2022. Nomina del rup
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ESTRATTO  DECRETO COMMISSARIALE n.  312 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate

al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato

mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: "Cedimenti terrazzi in muratura a secco a sud

dell'abitato", nel Comune di Tricarico (MT), Codice ReNDiS 17IR378/G1 - CUP: G63H19000520005.

Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della programmazione delle

risorse per l’annualità 2022. Nomina del RUP.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  313 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate

al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato

mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: "Interventi dissesto idrogeologico (Località

Campo sportivo, Via Calvario)", nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Codice ReNDiS 17IR596/G1 - CUP:

G57C19000250001. Approvazione del progetto esecutivo ai fini della programmazione delle risorse per

l’annualità 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  314 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate

al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato

mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: "intervento di consolidamento zona nord

dell'abitato", nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005.

Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della programmazione delle

risorse per l’annualità 2022. Nomina RUP

pag.119

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  315 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate

al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato

mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: “Consolidamento del centro abitato in Via

Aldo Moro", nel Comune di Accettura (MT) Codice ReNDiS 17IR490/G1 - CUP: G67C19000310001.

Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della programmazione delle

risorse per l’annualità 2022. Nomina RUP.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  316 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate

al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato

mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: "Consolidamento della parete rocciosa,

ingresso del castello feudale di Laurenzana", nel Comune di Laurenzana (PZ), Codice ReNDiS

17IR119/G1 - CUP: G87C19000110001. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico

economica ai fini della programmazione delle risorse per l’annualità 2022. Nomina RUP
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 317 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la

Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di

previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico,

ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località

S. Elia - Masseria del Monte” nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP:

G21B21003160001 - Affidamento dei servizi tecnici relativi al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione. CIG: Z59370522E
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 318 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la

Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di

previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico,

ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località

S. Elia - Masseria del Monte” nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP:

G21B21003160001 -

Affidamento dei servizi tecnici relativi al collaudo statico in corso d’opera e finale. CIG: ZE8370527C
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 319 del 17 ottobre 2022

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 ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo" nel Comune di Laurenzana

(PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: G89H16000000002. Affidamento dei servizi tecnici relativi a:

progettazione definitiva ed esecutiva, csp, geologia, direzione lavori e contabilita’, cse, nonche’ rilievi

topografici. – CIG 8455209332. Disposizione di liquidazione e pagamento corrispettivo per saldo

progettazione esecutiva.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 320 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Lavori di sistemazione

del versante in Località Torre di Fino Comune di Miglionico (MT). Codice ReNDiS 17IR092/G1 - CUP:

G23H19000300001. Affidamento dei lavori CIG: 9262925785. Approvazione contratto rep. n. 383 del 8

settembre 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 321 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di

consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS

17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001 – CIG: 91710616F3. Affidamento dei lavori –  CIG: 91710616F3.

Approvazione contratto rep. n. 341 del 7 maggio 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 322 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Mitigazione dissesti sul

territorio comunale” del Comune di Missanello (PZ). Codice ReNDiS 17IR207/G1 - CUP:

G73H19000300001 affidamento dei lavori – CIG: 9112545605. Approvazione contratto rep. n. 339 del 6

maggio 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 323 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Interventi urgenti di

bonifica e consolidamento Via Mandarini". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1” - CUP:

G23H19000290001. Affidamento dei lavori CIG: 92254309AA. Approvazione contratto rep. n. 372 del 5

agosto 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 324 del 17 ottobre 2022



Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 –

Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla

Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai

sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in

sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP:

G93H19000550002. Disposizione di liquidazione e pagamento rata di saldo indagini geologiche,

geomeccaniche e geofisiche cig: 9155120406. Errata corrige decreto commissariale n. 305 del 29

settembre 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 325 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Lavori di

consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ).

Codice ReNDiS 17IR071/G1 – CUP: G53H19000160001. Affidamento dei lavori - CIG: 9111218EEF

approvazione contratto rep. n. 337 del 6 maggio 2022

pag.141

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 326 del 17 ottobre 2022

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. Decreto

Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – programma triennale spese generali. CUP:

G46B19005120005. Spese di funzionamento struttura commissariale. impegno, liquidazione e ordine di

pagare.

pag.143

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 327 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Messa in sicurezza del

Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT).” Codice ReNDiS

17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001. Affidamento dei lavori – CIG: 9112225DF0. Approvazione

contratto rep. n. 338 del 6 maggio 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 328 del 17 ottobre 2022

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" nel Comune di San Costantino Albanese (PZ). Codice

ReNDiS 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002. Affidamento dei lavori gara CIG:9082591732-

Approvazione contratto rep. n. 770 del 6 giugno 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 329 del 17 ottobre 2022

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:

"Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica “8” nel Comune di Bernalda (MT)". Codice ReNDiS

17IR555/G1 - CUP: G83H19000400002. Affidamento dei lavori CIG: 9126905046. Approvazione contratto

rep. n. 342 del 7 giugno 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 330 del 17 ottobre 2022

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: "

Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7" nel Comune di Bernalda (MT). Codice

ReNDiS 17IR556/G1 - CUP: G83H19000380002. Affidamento dei lavori CIG: 9227237CD8. Approvazione

contratto rep. n. 375 del 9 agosto 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 331 del 17 ottobre 2022

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: "

Consolidamento centro storico" nel Comune di Gorgoglione (MT). Codice ReNDiS 17IR030/G1 - CUP:

G63B16000030002. Affidamento dei lavori CIG: 9189224389. Approvazione contratto rep. n. 373 del 9

agosto 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 332 del 17 ottobre 2022

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:

"Consolidamento dell’area di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS

17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002. Affidamento dei lavori CIG: 8769362274. Approvazione contratto

rep. n. 1755 del 30 maggio 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 333 del 17 ottobre 2022



Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di riduzione

del rischio idrogeologico Località Cozzo delle Punte, del Comune di Roccanova (PZ)”. Codice ReNDiS

17IR302/G1 - CUP: G93H19000150001 Affidamento dei lavori gara CIG: 91833693D6. Approvazione

contratto rep. n. 365 del 27 giugno 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 334 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di

mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS

17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001 Affidamento dei lavori gara CIG: 922544560C Approvazione

contratto rep. n. 361 del 17 giugno 2022.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 335 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di

sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP:

G23H19000280001. Affidamento dei lavori GARA CIG: 9277991860. Approvazione contratto rep. n. 385

del 26 settembre 2022.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 336 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Sistemazione dei

dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ).

Codice ReNDIs 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001. Approvazione del progetto definitivo in linea

tecnica. Indizione conferenza dei servizi decisoria. Affidamento della predisposizione della valutazione di

incidenza ambientale (vinca) ai sensi del d.p.r.   120 del 12/03/2003 e s.m.i. e d.p.c.m. 377/88 e s.m.i.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 337 del 17 ottobre 2022

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Difesa del suolo”. IV



Atto Integrativo del 19 giugno 2019. Intervento denominato: “Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle

aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)” - Codice ReNDIs 17IR376/G1 - CUP:

G33B16000010002. Affidamento dei lavori gara CIG: 9146985ACD. Approvazione contratto rep. n. 359 del

14 giugno 2022

pag.165

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 338 del 17 ottobre 2022

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari

per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Difesa del suolo”. IV

Atto Integrativo del 19 giugno 2019 Intervento denominato: “Lavori di bonifica delle zone a rischio r4 nel

centro abitato di Abriola. Codice ReNDIs 17IR084/G1 - CUP: G43B16000000002. Affidamento dei lavori

gara CIG: 8472207E60. Approvazione contratto rep. n. 275 del 13 luglio 2021
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 339 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la

Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di

previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico,

ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento denominato: "Interventi urgenti ed indifferibili di

completamento del consolidamento di via Castelfidardo” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice

ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002. Affidamento dei lavori gara CIG: 9114059769 -

Approvazione contratto rep. n. 340 del 6 maggio 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 340 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la

Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di

previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico,

ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento denominato: "interventi di completamento della

messa in sicurezza a nord del centro abitato", nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS

17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005. Affidamento dei lavori garA CIG: 8696747EA5.  Approvazione

contratto rep. n. 308 del 29 novembre 2021
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 341 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di

consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS

17IR187/G1 – CUP: G63H19000370001. Affidamento di servizi tecnici per l’esecuzione del collaudo

tecnico amministrativo nonche’ statico in corso d’opera e finale. CIG: Z7838090DC. Provvedimento di

aggiudicazione. Contratto
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 342 del 17 ottobre 2022

Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole

frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del

14 dicembre 2015. Intervento denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est

di Bella capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 – CIG:

7493467C94. Approvazione perizia di variante in corso d’opera, del nuovo quadro economico rimodulato e

dello schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi. Errata corrige Decreto n.

205 del 14 giugno 2022.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 343 del 17 ottobre 2022

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:

“Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico – Comune di San Chirico Raparo, Codice

ReNDIs 17IR621/G1” – CUP G53H19000270002. Affidamento dei servizi tecnici relativi all’aggiornamento

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, D.L., contabilità, liquidazione ed accertamento della

regolare esecuzione, CSP e CSE. CIG: 91804792EF. Presa d’atto annullamento in autotutela della D.D.

377 in data 08.09.2022 del Comune di San Chirico Raparo (PZ). Annullamento del decreto commissariale

n. 291/2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  344 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui

all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). 2^

Annualità. Intervento denominato: “Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune di

Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001. Affidamento delle indagini

geologiche, geomeccaniche e geofisiche - CIG:896375871A. Disposizione di liquidazione e pagamento

saldo
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 345 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la

Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di

previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico,

ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località

S. Elia - Masseria del Monte” nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP:

G21B21003160001 - affidamento direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: 94303570C9
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 346 del 17 ottobre 2022



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. Decreto

Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – Programma Triennale Spese Generali. CUP:

G46B19005120005. Posizione di comando presso il 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). Rimborso competenze mensilità agosto 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 347 del 17 ottobre 2022

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. Decreto

Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – Programma triennale spese generali. CUP:

G46B19005120005. Posizione di comando presso il 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). Rimborso competenze per il mese di settembre 2022
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 348 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa Ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Messa in sicurezza del

Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT).” Codice ReNDiS

17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001. Affidamento dei lavori – CIG: 9112225DF0. Disposizione di

liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 349 del 17 ottobre 2022

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:

"Consolidamento dell’area di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS

17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002. Affidamento dei lavori - cig: 8769362274. Approvazione del 1°

SAL a tutto il 20/09/2022 e disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di pagamento in data

20/09/2022.
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ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 350 del 18 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili

individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019

pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Interventi urgenti di

bonifica e consolidamento Via Mandarini". Comune di Maratea (PZ). Codice ReNDIs 17IR505/G1” - CUP:



G23H19000290001. Affidamento dei lavori CIG: 92254309AA. Disposizione di liquidazione e pagamento

anticipazione contrattuale
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Comune di Moliterno - Provincia di Potenza -

AMM. COMUNALI

Estratto Bando di Gara per la concessione in affitto in un unico blocco di terreni
Comunali in Contrada Perillo/Calore - Il termine di ricezione delle offerte è fissato al 2
dicembre 2022, ore 12,00. La gara avrà luogo il 5 dicembre 2022, in seduta pubblica
alle ore 11.00.
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COMUNE DI MOLITERNO 

Provincia di Potenza 

 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI COMUNALI IN CONTRADA 

PERILLO/CALORE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

RENDE NOTO 

Che è indetto un pubblico incanto per l’affitto, in un unico blocco, dei due terreni, facenti parte del 

patrimonio comunale, il primo d’estensione di Ha. 00.98.52. a Seminativo e il secondo d’estensione 

Ha 02.94.79. a Seminativo, verso il corrispettivo complessivo di €11.460,6 (764,04 canone annuo 

per anni 15), oggetto di rialzo in sede di gara. 

Il termine di ricezione delle offerte è fissato al 2 dicembre 2022, ore 12,00. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il corrispettivo posto a base 

d’asta. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto al prezzo a base d’asta, 

ai sensi dell’art. 73 lett. c) del RD. 23/05/1924 n. 827. L’aggiudicazione avverrà in favore della 

miglior offerta presentata. 

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara avrà luogo il 5 dicembre 2022, in seduta 

pubblica alle ore 11.00. 

Il bando integrale è consultabile sull’albo online del Comune di Moliterno nonché 

sull’amministrazione trasparenza bandi e contratti 

Moliterno, lì 25/10/2022       

 

                                                 Il  Responsabile del Servizio Tecnico 

                                     ing. Francesca Di Lascio  
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Azienda Sanitaria Locale di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato,
pieno ed esclusivo, di Dirigenti Medici – Area Medica e delle Specialità Mediche –
Disciplina di Psichiatria. In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.
711 del 27/10/2022,
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Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PIENO ED 

ESCLUSIVO, DI DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA DI PSICHIATRIA 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2022/00711 del 27/10/2022, è indetto 

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

esclusivo, di Dirigenti Medici – Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di 

Psichiatria.  

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 

Per la partecipazione all’avviso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

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

Europea e i loro familiari 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 in 

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

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 
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Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica. 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

3) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4) Specializzazione nella disciplina di “Psichiatria” o in disciplina equipollente o in disciplina affine 

alla disciplina sopra indicata (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; 

5) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo 

dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione, alla data di scadenza 

del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il possesso di titoli accademici di medico chirurgo e di specialista 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. 

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

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

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci 

verificate all'Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 2 - Domanda di ammissione e modalità d'invio 

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente 

tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web: 

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

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

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande 

pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

Alla procedura telematica potrà accedersi tramite SPID di livello 2 o CIE, che garantiscono l’identità 

del candidato; in mancanza la domanda dovrà essere sottoscritta in uno dei seguenti modi: 

 sottoscrizione con firma digitale del candidato, corredata da certificato; 

 sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e successiva scansione della 
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stessa; in tale ultimo caso è necessario, a pena di esclusione, che alla domanda sia allegata 

fotocopia di un valido documento di identità 

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

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di 

dimensione non superiore 3Mb. 

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, gli 

interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa. 

L'amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 

La mancata sottoscrizione della domanda e allegazione del documento di identità (nel caso in cui non 

si sia utilizzato SPID o firma digitale) e le omesse dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per 

l’ammissione, determinano l’esclusione dall’avviso.  

Coloro che intendono avvalersi dei titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa 

dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, 

pena la perdita del relativo beneficio.  

I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 

05/02/1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento della prova colloquio in relazione al 

proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.  

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.  

 

Art. 3 – Termine di presentazione delle domande 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 12:00:00 

del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione 

Basilicata - Parte II e scade alle ore 23:59:59 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di 

pubblicazione del bando sullo stesso Bollettino Ufficiale della regione Basilicata - Parte II. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 

di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda 

e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

Art. 4 – Comunicazioni inerenti la procedura. Variazione di domicilio o recapito 

Si comunica che ogni comunicazione afferente alla selezione verrà trasmessa al candidato 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà 

necessariamente aggiornare nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione 

dell’indirizzo di posta certificata. La variazione in parola dovrà essere comunicata, altresì, al 

Responsabile del Procedimento. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematica non imputabili a 

colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
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maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato nell’area 

personale dell’indirizzo web di cui all’art. 2 e non comunicata al Responsabile di Procedimento, 

l’Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 

 

Art. 5 – Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L’ammissione/esclusione dei candidati al concorso sarà comunicata agli stessi con le modalità 

indicate al precedente art. 4 e pubblicata sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it . 

 

Art. 6 – Prova colloquio e convocazione candidati 

La prova colloquio consisterà in un colloquio sulle materie inerenti la disciplina oggetto dell’avviso, 

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

La Commissione, nominata con medesima Deliberazione del Direttore Generale n. 2022/00711 del 

27/10/2022, dispone 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. 27 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. 

Il diario della prova colloquio sarà reso noto ai candidati non meno di quindici giorni prima dello 

svolgimento della stessa con le modalità di cui all’art. 4 del presente bando e sarà, altresì, pubblicato 

sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it. 

Si precisa che, qualora i candidati ammessi alla prova colloquio dovessero risultare in numero 

pari a una unità, al fine di procedere con celerità alla definizione dell’avviso pubblico in parola 

la Commissione esaminatrice potrà procedere alla sola valutazione dei titoli del/della 

candidato/a ammesso/a. 

 

Art. 7 – Graduatoria di merito e adempimento dei concorrenti inseriti nella graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione 

7Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022

http://www.aspbasilicata.it/
http://www.aspbasilicata.it/


     

 

Via Torraca, 2 – 85100 POTENZA 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

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

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

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale con apposito atto dispositivo ed è 

immediatamente efficace. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata 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. 

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

tempo indeterminato. 

 

Art. 8 - Trattamento economico 

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

la specifica posizione funzionale messa a concorso dal CCNL dell’Area Sanità in vigore. 

 

Art. 9 – Dati personali e tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del 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 
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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 dati resi disponibili dai candidati: 

 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, i candidati potranno 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 propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

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

ufficio. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato accetta 

integralmente, senza riserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente 

bando, che dichiara di ben conoscere; accetta altresì tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, 

nonché quelle che attualmente disciplinano o integreranno lo stato giuridico ed economico del 

personale. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al 

trattamento dei dati ai fini della gestione della selezione pubblica. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, saranno applicate le disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 487/1994 e al D.P.R. n. 220/2001; le norme contenute nel D.P.R. 445/2000 e quelle di cui 

al D. Lgs 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

bando di selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento qualora ricorrano 

motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse ovvero per effetto di disposizioni di legge. 

L’assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati avverrà nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs 
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30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.. 

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

legislative e contrattuali che disciplinano la materia. 

Il presente bando, compresi gli allegati, sono disponibili sul sito internet aziendale 

www.aspbasilicata.it. 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Traficante - U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

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

stefania.traficante@aspbasilicata.it. 

Il presente avviso compreso gli allegati è disponibile sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it. 

 

Potenza, 27/10/2022 

 

Il Direttore 

U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Antonio Pedota 
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ALLEGATO 1 

 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO. 

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione 

all’avviso. 

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 MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo del browser 

Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione non si assume 

alcuna responsabilità. 

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

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.    

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1- Accedere al sito web https://aspbasilicata.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 fronte retro. Fare attenzione al corretto 

inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno 

inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi e tutte le 

informazioni relative alla procedura. 

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 

il primo accesso al portale. 

4- Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice 

Fiscale e Password. 

Fase 2: Candidatura on line all’avviso 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/avvisi attivi. 

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 

"PARTECIPA" e poi “VAI AL PASSO SUCCESSIVO” per i dati successivi.  

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; 
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■ 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". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. E’ 

possibile accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

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 la candidatura. 

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. 

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 "Fase 2: Candidatura 

on line all’avviso pubblico". 
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ASSISTENZA TECNICA: 

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

 tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E 

ASSISTENZA” presente nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 

l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio; 

 contattando 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: 

 consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso 

ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, 

la valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 

eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal 

proprio PC al web server) direttamente nel format della domanda online.  
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AZIENDE SANITARIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di
Dirigente Medico della Disciplina di Neurologia, da assegnare al P.O. San Carlo di
Potenza. In esecuzione della deliberazione n. 1043 del 24.09.2022,
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 
 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel n. 0971 – 61 11 11 

Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI 

DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI  NEUROLOGIA  

PER IL P.O. SAN CARLO DI POTENZA 

 

In esecuzione della deliberazione n. 2022/01043 del 24.09.2022, è indetto pubblico concorso, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Neurologia, da assegnare al P.O. San Carlo di Potenza. 

Il concorso è indetto e sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti 

Leg.vi n. 502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 

198/2006 sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

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

Europea e i loro familiari 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 in 

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

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica; 
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3) non essere stato escluso dall’elettorato attivo, nonchè destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non aver riportato condanne penali che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

4) laurea in Medicina e Chirurgia; 

5) specializzazione nella disciplina di Neurologia o disciplina equipollente/affine. 

6) Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Neurologia o disciplina equipollente/affine. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

7) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

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

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

presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 

rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni 

mendaci verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 2 

  Presentazione delle domande 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda indirizzata 

al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - Via Potito Petrone - 85100 

Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 

di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami, a pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura 

telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aorsancarlo.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo online 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 validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e all’indicazione, 

nell’ambito della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), di cui il candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla 

partecipazione al concorso. 

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 delle domande è perentorio. Dopo tale termine non sarà più 

possibile eseguire la compilazione online della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o 

modifiche alla stessa. L’Azienda non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o 

imputabili a terzi, a forza maggiore o caso fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la domanda di 

partecipazione con congruo anticipo. 

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

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di 

dimensione non superiore a 3Mb. 

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

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

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, 

gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa, pena 

la non valutazione. 

Ai fini della valutazione della specializzazione, il candidato deve specificare gli anni di durata 

legale del corso. 

ART. 3 

Tassa di concorso 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento, non rimborsabile, della tassa 

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Neurologia”. 

17Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 

AZIENDA OSPEDALIERA 

REGIONALE “SAN CARLO” 

REGIONALE “SAN CARLO” 
Ospedale “San Carlo” di Potenza 

Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 
 

4 

 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 
 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel n. 0971 – 61 11 11 

Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764 

 
La tassa di concorso deve essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, 

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 4 

Termine per la presentazione delle domande 

La procedura informatizzata per la presentazione delle domande di partecipazione sarà attiva a 

partire dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente concorso sulla 

G.U.R.I. e scade alle ore 23:59:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione 

del bando sulla stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - 4^ Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 

di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 

domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche, modifiche o aggiunte. 

ART. 5 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

- il mancato possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'art. 1 del presente 

bando; 

- la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite da presente 

bando e relativo Allegato 1; 

- la mancanza della firma digitale o autografa sulla domanda di partecipazione; 

- il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio; 

- il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del 

presente bando. 

Si precisa che il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non 

ammissione al presente concorso pubblico. 

ART. 6 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, 

previa verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 
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L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione.  

La comunicazione verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indicata in procedura. 

ART. 7 

Variazione di domicilio o recapito 

Si  precisa che ogni comunicazione afferente al presente concorso verrà trasmessa al candidato 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà 

necessariamente aggiornare nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione 

dell’indirizzo di posta certificata. 

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematica non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato l’Azienda 

non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 

ART. 8 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 9,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 9 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 
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3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a.    servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 

10 dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                         punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                        punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

b. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo 

i rispettivi ordinamenti:                      punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, 

all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 

lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non 

saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere allegata alla domanda di 

partecipazione.  

L’Azienda non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano 

finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

ART. 10 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti 

connessi alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato nel sito internet 

aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”, non meno 

di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti.  
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 Tutte le ulteriori comunicazioni inerenti il presente concorso pubblico saranno effettuate 

esclusivamente sul sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno 

esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del 

candidato. 

ART. 11 

Graduatoria e adempimenti del vincitore 

Al termine delle prove d'esame la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati che 

hanno superato tutte le prove d'esame. In caso di partecipazione di specializzandi l’Azienda 

procederà a redigere apposita graduatoria di merito dei candidati specializzandi che hanno superato 

le prove d’esame. 

Le graduatorie di merito sono formulate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste 

dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

L'approvazione delle graduatorie finali e la dichiarazione dei vincitori spettano al Direttore 

Generale.  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro, secondo 

le disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del 

CCNL per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. Lgs n. 

165/2001 e ss.mm.ii.. 

Le graduatorie così redatte potranno essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi di 

lavoro subordinato a tempo determinato in pari profilo professionale e in pari disciplina. 
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ART. 12  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per 

ragioni di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

In particolare l'assunzione è, comunque, subordinata ad ogni eventuale procedura autorizzatoria di 

cui alle fonti di riferimento. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter 

assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la partecipazione al 

presente concorso pubblico. 

Limitatamente alla graduatoria degli specializzandi iscritti dal 3° anno del corso di formazione 

specialistica e risultati idonei alla procedura concorsuale si specifica che questa Azienda procederà 

a dichiarare la decadenza dalla graduatoria concorsuale nel caso di riscontro negativo da parte dello 

specializzando a stipulare il contratto a tempo determinato ai sensi del comma 548 bis dell’art. 1 

della L. 30.12.2018 n. 145 o in caso di mancato riscontro da parte dell’Università a stipulare con la 

Regione lo specifico accordo previsto dalla norma. 
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Gli interessati possono scaricare il presente bando dal sito internet aziendale 

www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi” o ritirarlo presso 

l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane di questa Azienda Ospedaliera Regionale - Via Potito 

Petrone - Potenza. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donata LOVALLO, alla quale potranno essere 

formulate richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 

alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           Il Direttore della  

               U.O.C. Gestione Risorse Umane  

       Cristiana Mecca  
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ALLEGATO 1 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

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 MozillaFirefox (si sconsiglia l'utilizzo 
del browser Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione o chi per esso, 
non assumono alcuna responsabilità. 

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

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1. Accedere al sito web https://aorsancarlo.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 fronte retro. Fare attenzione al corretto 
inserimento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e della posta elettronica 
certificata (P.E.C.), in quanto alle stesse verranno inviate le credenziali di accesso al 
portale di iscrizione on line dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura. 

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 il 
primo accesso al portale. 

4. Per chi fosse in possesso di “Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID” potrà accedere alla stessa 
cliccando sull’icona “Entra con SPID”, con le credenziali personali. 

5. Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice 
Fiscale e Password. 

Fase 2: Candidatura on line all’Avviso 

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", oppure dopo aver 
effettuato l’accesso con Identità SPID verrà richiesto il completamento dei dati anagrafici 
accedendo alla Sezione “Aggiorna dati anagrafici”, una volta completati tutti i dati cliccare su 
“Salva Modifiche”. Selezionare la voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere 
ai concorsi attivi;  

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 
"PARTECIPA.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

  Passo 1 di 3 

 Passo 2 di 3 

 Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su 
"CREA DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. È 
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possibile accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

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

2- Firmare la domanda; 

3- 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 3MB) e salvarla nel 
pc; 

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

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

6- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

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, data e ora di invio. 

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. 

Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma 
informatica, senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il 
medesimo potrà concludere la procedura, accedendo all'Area Riservata, alla sezione 
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccando su "INVIA" ed eseguendo le 
operazioni indicate nei suddetti punti 7-8-9 della "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

All'interno dell'Area Riservata, la sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI" 
consente al candidato di controllare lo stato della domanda ed eventualmente ritirare o apportare 
modifiche alla domanda: 

- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione "CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e cancellare 
definitivamente tutti i dati già inseriti. 

- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione 
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA 
CANDIDATURA" e successivamente su "RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I 
DATI". Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di 
partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: 
Candidatura on line alla procedura". 

- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione 
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "MODIFICA" e 
successivamente su "RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI". Il candidato, a 
questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini 
consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line alla 
procedura". 

ASSISTENZA TECNICA: 

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

 tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E ASSISTENZA” 

presente nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e 

compatibilmente con gli altri impegni del servizio; 

 contattando 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: 

 consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

26Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 

AZIENDA OSPEDALIERA 

REGIONALE “SAN CARLO” 

REGIONALE “SAN CARLO” 
Ospedale “San Carlo” di Potenza 

Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 
 

13 

 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 
 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza – Tel n. 0971 – 61 11 11 

Codice fiscale e Partita IVA - 01186830764 

 
 

Nota Bene: 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso 

ed esaustivo in quanto trattasi di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, 

la valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 

della eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file 

dal proprio PC al web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di
Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, per l’Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’IRCCS CROB
di Rionero in Vulture. Approvato deliberazione del direttore generale dell’AOR San
Carlo di Potenza, n.549/2021, è indetto, con deliberazione n. 1038 del 24.09.2022,
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CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N.6 (SEI) POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA LE 

AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2022/01038 del 24.09.2022, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di Dirigente Medico della Disciplina di 

Ginecologia e Ostetricia, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, l’Azienda 

Sanitaria Locale di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs n. 

165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila – Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda ASM di Matera. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 6 (sei) di cui: 

 n. 4 per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

 n. 1 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

 n. 1 per l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture 

ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 

I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere opzione per entrambe le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. 
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Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà prioritariamente per 

l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione 

richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed una, ai sensi dell’art. 

1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in formazione specialistica 

(graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del titolo 

di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila per 

la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 

5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per il 

candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse all’Azienda ASM di Matera. 

L’Azienda capofila trasmette altresì all’altra Azienda che ha aderito alla procedura concorsuale gli 

elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e secondo 

l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi e nel rispetto 

dell’opzione da ciascuno espressa, la disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche 

previste, all’assunzione in servizio. 
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I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie limitatamente all’Azienda per la quale hanno 

effettuato la prima opzione e a seguire le altre opzioni, al realizzarsi di uno dei seguenti casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda 

capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di 

tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione; analogamente e 

mediante l’utilizzazione di terza opzione si procede per ricoprire ulteriori posti ancora risultanti 

vacanti. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari profilo 

professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

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

Europea e i loro familiari 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 in 

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

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

31Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 
 

 
 

Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

4 

 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica; 

3) non essere stato escluso dall’elettorato attivo, nonchè destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non aver riportato condanne penali che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

4) laurea in Medicina e Chirurgia; 

5) specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

6) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo 

dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991, 

del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai fini della 

valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà considerata pari ad 

anni 4. 

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci 

verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

32Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 
 

 
 

Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

5 

 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda indirizzata al 

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - Via Potito Petrone - 85100 

Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 

di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami, a pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura 

telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aorsancarlo.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo online 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. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e all’indicazione, 

nell’ambito della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), di cui il candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla 

partecipazione al concorso. 

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 delle domande è perentorio. Dopo tale termine non sarà più 

possibile eseguire la compilazione online della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o 

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

a terzi, a forza maggiore o caso fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la domanda di partecipazione 

con congruo anticipo. 

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

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di 

dimensione non superiore a 3Mb. 

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

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

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, 

gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa, pena 

la non valutazione. 
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Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento, non rimborsabile, della tassa 

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 6 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia”. 

La tassa di concorso deve essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, 

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Termine per la presentazione delle domande 

La procedura informatizzata per la presentazione delle domande di partecipazione sarà attiva a partire 

dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente concorso sulla G.U.R.I. e 

scade alle ore 23:59:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 

sulla stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 

di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda 

e non sarà più possibile effettuare rettifiche, modifiche o aggiunte. 

ART. 7 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

- il mancato possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6)  dell'art. 1 del presente bando; 

- la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite da presente bando 

e relativo Allegato 1; 

- la mancanza della firma digitale o autografa sulla domanda di partecipazione; 

- il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio; 

- il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del presente 

bando. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione al 

presente concorso pubblico. 

ART. 8 

Ammissione/esclusione dei candidati 
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L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione.  

La comunicazione verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indicata in procedura. 

ART. 9 

Variazione di domicilio o recapito 

Ogni comunicazione afferente al presente concorso verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà necessariamente aggiornare 

nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta certificata. 

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematica non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato l’Azienda non 

risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 9,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 

effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 
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2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 

equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per 

cento; 

b. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo 

i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per 

cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per 

l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza 

della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi 

con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non saranno 

valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda di partecipazione. 
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4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano finalità 

di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica 

deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi 

alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  non 

meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. 
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno esclusi 

dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del CCNL 

per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per ragioni 

di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o 

diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 

comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia informatizzata, 
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esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della 

procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la partecipazione al 

presente concorso pubblico. 

Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 

 GESTIONE RISORSE UMANE 

          Cristiana Mecca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ALLEGATO 1 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON 
LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

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 MozillaFirefox 
(si sconsiglia l'utilizzo del browser Internet Explorer). 
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Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione o chi per 
esso, non assumono alcuna responsabilità. 

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

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1. Accedere al sito web https://aorsancarlo.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 fronte retro. Fare attenzione al corretto inserimento 
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e della posta elettronica certificata (P.E.C.), in 
quanto alle stesse verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line 
dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura. 

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 il 
primo accesso al portale. 

4. Per chi fosse in possesso di “Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID” potrà accedere alla stessa 
cliccando sull’icona “Entra con SPID”, con le credenziali personali. 

5. Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice 
Fiscale e Password. 

 

Fase 2: Candidatura on line all’Avviso 

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", oppure dopo aver 
effettuato l’accesso con Identità SPID verrà richiesto il completamento dei dati anagrafici 
accedendo alla Sezione “Aggiorna dati anagrafici”, una volta completati tutti i dati cliccare su 
“Salva Modifiche”. Selezionare la voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere 
ai concorsi attivi;  

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 
"PARTECIPA.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

  Passo 1 di 3 

 Passo 2 di 3 

 Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su 
"CREA DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. È 
possibile accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

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

2- Firmare la domanda; 

3- 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 3MB) e salvarla nel pc; 

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

5- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata; 
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6- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

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, data e ora di invio. 

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. 

 

Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma informatica, 
senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo 
potrà concludere la procedura, accedendo all'Area Riservata, alla sezione "CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI", cliccando su "INVIA" ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 
7-8-9 della "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

 

All'interno dell'Area Riservata, la sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI" 
consente al candidato di controllare lo stato della domanda ed eventualmente ritirare o apportare 
modifiche alla domanda: 

- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione "CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e cancellare 
definitivamente tutti i dati già inseriti. 

- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione "CONTROLLA 
LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e 
successivamente su "RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI". Il candidato, a 
questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini 
consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione 
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "MODIFICA" e 
successivamente su "RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI". Il candidato, a 
questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini 
consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

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

 

 tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E ASSISTENZA” 

presente nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e 

compatibilmente con gli altri impegni del servizio; 

 contattando 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: 

 consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 

 

Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso 

ed esaustivo in quanto trattasi di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, la 

valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 
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Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 

della eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal 

proprio PC al web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza

AZIENDE SANITARIE

Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 (ventisette) posti
di Dirigente Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione, per le Aziende
Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, Sanitaria Locale di Potenza, Sanitaria
Locale di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture. Approvato, con deliberazione
del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, n.549/2021, è indetto, con
deliberazione n. 1037 del 24.09.2022.

43Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 
 

 
 

Azienda Ospedaliera  

Regionale San Carlo 

 

 

1 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 27 (VENTISETTE) POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA 

DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE INDETTO IN FORMA AGGREGATA 

TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI 

BASILICATA 

 

Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Unico 

Operativo dei concorsi unici delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale di Basilicata, 

approvato, da ultimo, con deliberazione del direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, 

n.549/2021, è indetto, con  deliberazione n. 2022/01037 del 24.09.2022, concorso unico regionale, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 (ventisette) posti di Dirigente Medico della Disciplina 

di Anestesia e Rianimazione, per le Aziende Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, 

Sanitaria Locale di Potenza, Sanitaria Locale di Matera e l’IRCCS CROB di Rionero in 

Vulture. 

Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al DPR n. 483/1997, ai Decreti Leg.vi n. 

502/1992 e ss.mm.ii. e n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge 125/1991, al D. Lgs. n. 198/2006 sulle 

pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti Leg.vi 

n. 229/1999 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile con 

qualsiasi incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art. 53 del D. Lgs n. 

165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 1 

Azienda Capofila – Aziende aderenti alla procedura, posti messi a concorso. 

Il presente concorso unico regionale è indetto dall’AOR San Carlo di Potenza, quale Azienda 

Capofila, anche nell’interesse e previa intesa con le Aziende ASP di Potenza, ASM di Matera e 

IRCCS Crob di Rionero in Vulture. 

I posti complessivamente messi a concorso sono n. 27 (ventisette) di cui: 

 n. 14 per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

 n.   1 per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP 

 n.   7 per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM 

 n.   5 per l’IRCCS – CROB di Rionero in Vulture 

ART. 2 

Opzione di scelta a favore di una o più Aziende e graduatorie finali 
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I candidati, nella domanda di partecipazione, esercitano l’opzione per l’assunzione presso una delle 

Aziende sopra indicate al precedente art. 1. 

E’ consentito esprimere opzione per tutte le Aziende che aderiscono alla procedura, indicando 

l’ordine di priorità. 

Nel caso in cui non risulti effettuata alcuna opzione la stessa si intenderà prioritariamente per 

l’Azienda Capofila. 

Al termine delle prove di esame, la Commissione formula due graduatorie di merito dei concorrenti 

che hanno superato tutte le prove: una relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione 

richiesto alla data di scadenza del bando (graduatoria dei medici specializzati) ed una, ai sensi dell’art. 

1 comma 547 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in formazione specialistica 

(graduatoria dei medici specializzandi). 

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., l’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica è subordinata al conseguimento del titolo 

di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati. 

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta acquisito il titolo, comunicare, mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione richiesta 

dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo PEC 

gestionesvilupporisorseumane@pec.ospedalesancarlo.it  dell’A.O.R. San Carlo, Azienda capofila per 

la presente procedura concorsuale. 

Le graduatorie sono formate tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove 

e per i titoli da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 

5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, che prevedono la preferenza per il 

candidato più giovane a parità di altri elementi di preferenza. 

Le graduatorie sono integrate, per ogni candidato, con l’annotazione dell’ordine delle preferenze 

espresse circa la disponibilità all’assunzione presso le Aziende partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

ART. 3 

Modalità di utilizzo della/e graduatoria/e per le assunzioni 

L’Azienda capofila approva le graduatorie uniche generali di merito degli specializzati e degli 

specializzandi, evidenziando le opzioni da ciascuno formulate all’atto della domanda, e provvede a 

trasmettere le stesse alle altre Aziende. 

L’Azienda capofila trasmette altresì alle altre Aziende che ha aderito alla procedura concorsuale gli 

elenchi dei candidati, specializzati o specializzandi, collocati nella graduatoria generale e secondo 
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l’ordine della stessa, che hanno esercitato la prima opzione per la specifica Azienda. 

Le Aziende provvedono quindi a richiedere ai candidati utilmente collocati negli elenchi e nel rispetto 

dell’opzione da ciascuno espressa, la disponibilità all’assunzione e, quindi e all’esito delle verifiche 

previste, all’assunzione in servizio. 

I candidati sono dichiarati decaduti dalle graduatorie limitatamente all’Azienda per la quale hanno 

effettuato la prima opzione e a seguire le altre opzioni, al realizzarsi di uno dei seguenti casi: 

1) la mancata accettazione della proposta di assunzione presso l’Azienda ove il candidato ha espresso 

preferenza ovvero, nel caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, presso l’Azienda 

capofila; 

2) l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di 

lavoro e la presa di servizio. 

Ogni singola Azienda, a seguito dell’utilizzazione dell’elenco, comunica all’altra Azienda gli esiti di 

tale utilizzazione, indicando specificamente i candidati assunti e quelli dichiarati decaduti. 

Nel caso in cui l’elenco dei candidati che hanno esercitato la prima opzione non sia risultato 

sufficiente a ricoprire tutti i posti, ciascuna Azienda procede con l’utilizzazione dei candidati che 

hanno esercitato la seconda opzione per la stessa Azienda e che  non siano stati dichiarati decaduti o 

assunti presso l’Azienda per la quale gli stessi hanno esercitato la prima opzione; analogamente e 

mediante l’utilizzazione di terza opzione e quarta opzione, si procede per ricoprire ulteriori posti 

ancora risultanti vacanti. 

Le graduatorie potranno essere utilizzate per eventuali assunzioni a tempo determinato in pari profilo 

professionale e in pari disciplina. 

Le distinte graduatorie dei medici specializzandi, ai sensi e con i limiti di cui all’ art. 1 comma 548 

ter della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., potranno essere utilizzate, con le stesse modalità 

previste per gli specializzati, solo nel caso in cui le Aziende non abbiano potuto ricoprire i posti 

vacanti avvalendosi della graduatoria degli specializzati. 

ART. 4 

Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali, ex art. 1 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

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

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro che siano titolari del 
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diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi in 

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

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i..); 

2) idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette, è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica; 

3) non essere stato escluso dall’elettorato attivo, nonchè destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non aver riportato condanne penali che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

Requisiti specifici, ex art. 24 del DPR n. 483 del 10 dicembre 1997: 

4) laurea in Medicina e Chirurgia; 

5) specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente/affine. 

Possono altresì partecipare gli iscritti a partire dal 3° anno della Scuola di Specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente. 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio 

di ruolo alla data di entrata in vigore del suddetto DPR presso altre aziende sanitarie o aziende 

ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, è esentato dal requisito della specializzazione nella 

medesima disciplina; 

6) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo 

dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

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

bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il candidato deve autocertificare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991, 

del D. Lgs. n. 368/1999 o del D. Lgs n. 68/2015 e gli anni di durata legale del corso ai fini della 

valutazione della stessa. In mancanza di tali indicazioni la specializzazione sarà considerata pari ad 

anni 4. 

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 
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ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci 

verificate all'Autorità Giudiziaria. 

ART. 5 

  Domanda di ammissione, modalità d'invio e tassa di concorso 

Per poter partecipare al presente concorso, i candidati dovranno far pervenire domanda indirizzata al 

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" - Via Potito Petrone - 85100 

Potenza, entro il termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 

di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami, a pena di esclusione. 

La domanda di partecipazione va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura 

telematica, accedendo al seguente indirizzo web: https://aorsancarlo.selezionieconcorsi.it, 

compilando lo specifico modulo online 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. 

La validità e ammissibilità delle domande pervenute è subordinata al possesso e all’indicazione, 

nell’ambito della procedura telematica di candidatura, di una casella di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), di cui il candidato dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità, pena l’esclusione dalla 

partecipazione al concorso. 

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 delle domande è perentorio. Dopo tale termine non sarà più 

possibile eseguire la compilazione online della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o 

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

a terzi, a forza maggiore o caso fortuito; si consiglia pertanto di inoltrare la domanda di partecipazione 

con congruo anticipo. 

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

Gli eventuali allegati alla domanda dovranno essere esclusivamente in formato PDF o 7PM e di 

dimensione non superiore a 3Mb. 

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

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
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Nella domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente mediante procedura telematica, 

gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto dalla procedura stessa, pena 

la non valutazione. 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento, non rimborsabile, della tassa 

di concorso di € 10,00 (dieci/00). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

intestato a: Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza – Servizio Tesoreria – Banca 

Popolare di Bari – Sede di Potenza, IBAN: IT37Z0542404297000000000512, indicando come 

causale del versamento: “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per n. 27 posti di Dirigente 

Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione”. 

La tassa di concorso deve essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, 

pena esclusione dalla predetta procedura. 

La ricevuta del versamento deve essere prodotta in allegato alla domanda. 

ART. 6 

Termine per la presentazione delle domande 

La procedura informatizzata per la presentazione delle domande di partecipazione sarà attiva a partire 

dalle ore 12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente concorso sulla G.U.R.I. e 

scade alle ore 23:59:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 

sulla stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

Il termine sopra indicato è perentorio. 

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 

di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda 

e non sarà più possibile effettuare rettifiche, modifiche o aggiunte. 

ART. 7 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale: 

- il mancato possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6)  dell'art. 1 del presente bando; 

- la mancata allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite da presente bando 

e relativo Allegato 1; 

- la mancanza della firma digitale o autografa sulla domanda di partecipazione; 

- il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio; 
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- il mancato pagamento della tassa di concorso entro e non oltre il termine di scadenza del presente 

bando. 

Il mancato rispetto delle modalità indicate nel presente bando sono causa di non ammissione al 

presente concorso pubblico. 

ART. 8 

Ammissione/esclusione dei candidati 

L'Azienda provvederà, con apposito atto, all'ammissione/esclusione dei candidati al concorso, previa 

verifica dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando. 

L'esclusione dal concorso è motivata e verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della relativa decisione.  

La comunicazione verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indicata in procedura. 

ART. 9 

Variazione di domicilio o recapito 

Ogni comunicazione afferente al presente concorso verrà trasmessa al candidato all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) indicato in procedura; il candidato dovrà necessariamente aggiornare 

nell’area personale dell’indirizzo web ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta certificata. 

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda telematica non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata non adeguatamente aggiornato l’Azienda non 

risponderà se la comunicazione non risulterà esatta. 

ART. 10 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal 

D.P.R. n. 483/1997, ed in particolare dall'art. 25.  

Il Presidente è individuato nell’ambito del personale dell’Azienda Capofila. 

Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice è pubblico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto che il sorteggio di cui sopra 

avrà luogo presso l’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" 

sita in Via Potito Petrone s.n.c., Potenza, alle ore 9,00 del primo giovedì successivo a quello di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso in 

cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni debbano essere rinviate o ripetute, le stesse saranno 
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effettuate il primo giovedì utile alla medesima ora e negli stessi locali. 

ART. 11 

Punteggio titoli e prove di esame  

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 45 del D. Lgs n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1) Titoli di carriera Punti 10; 

2) Titoli accademici e di studio Punti 3; 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici Punti 3; 

4) Curriculum formativo e professionale Punti 4; 

1) Titoli di carriera: 

a. servizi di ruolo prestati presso le aziende unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 

equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

dicembre 1997, n. 483: 

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina  

                 punti 1,000 per anno; 

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso:  

                punti 0,500 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per 

cento; 

b. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo 

i rispettivi ordinamenti:            punti 0,500 per anno; 

2) Titoli accademici e di studio: 

1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso:             punti 1,000; 

2. specializzazione in disciplina affine:      punti 0,500; 

3. specializzazione in altra disciplina:      punti 0,250; 

4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per 

cento; 

5. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per 

l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: 
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Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n. 483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza 

della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi 

con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non saranno 

valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda di partecipazione. 

4) Curriculum formativo e professionale: 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997.   

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché agli incarichi di insegnamento 

conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari che abbiano finalità 

di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

ART. 12 

Prove d'esame 

Le prove di esame saranno espletate presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale - Ospedale 

"San Carlo" - Via Potito Petrone - Potenza. 

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, consisteranno in: 

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica 

deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

- Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi 

alla funzione da conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L'avviso recante la data, l'ora ed il luogo della prova scritta sarà pubblicato esclusivamente nel sito 
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internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “concorsi”,  non 

meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Anche le ulteriori comunicazioni e convocazioni per le successive prove pratica e orale, inerenti il 

presente concorso pubblico, saranno effettuate esclusivamente sul suddetto sito aziendale. 

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede stabilita saranno esclusi 

dal concorso qualunque sia la causa dell'assenza, anche non dipendente dalla volontà del candidato. 

ART. 13 

Adempimenti del vincitore 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - 

"Amministrazione Trasparente"  - link “Concorsi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

L'assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro 

prioritariamente con l’Azienda a favore della quale si è formulato l’opzione di scelta, secondo le 

disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell'Area Sanità 

Triennio 2016-2018, vigente al momento dell'assunzione. 

Il rapporto di lavoro decorrerà agli effetti giuridici ed economici dalla data di effettivo inizio del 

servizio che sarà fissata in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma del CCNL 

per l'Area Sanità sopra richiamato. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

In sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna a permanere 

nell'Azienda assumente per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 – comma 5 bis – del D. Lgs 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

ART. 14  

Disposizioni finali e transitorie 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o 

annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo 

indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, per ragioni 

di interesse pubblico o per disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o 

diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente 

normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili. 

Con riferimento all'art. 1 della Legge n. 120/1991, si precisa che la condizione di privo della vista 
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comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica del posto a concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy” e del nuovo 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, si informano i partecipanti alla 

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da 

parte di tutte le Aziende aderenti alla presente procedura con modalità sia manuale sia informatizzata, 

esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della 

procedura stessa. 

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando non sarà consentito l'accesso agli 

atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato il concorso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non vincitori e non idonei potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti.  

Si precisa che l’Azienda non rilascia copie della documentazione trasmessa per la partecipazione al 

presente concorso pubblico. 

Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 

internet aziendale www.ospedalesancarlo.it - "Amministrazione Trasparente" – link “Concorsi”. 

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Donata Lovallo alla quale potranno essere formulate 

richieste di chiarimenti telefonando al seguente numero: 0971/613032, dalle ore 11,00 alle 13,00 di 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

           IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 

 GESTIONE RISORSE UMANE 

          Cristiana Mecca  

 

 

 

 

 

          ALLEGATO 1 

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON 
LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

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 
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di navigazione aggiornati all'ultima versione disponibile: Google Chrome o MozillaFirefox 
(si sconsiglia l'utilizzo del browser Internet Explorer). 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, per i quali l'Amministrazione o chi per 
esso, non assumono alcuna responsabilità. 

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

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio. 

 

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale 

1. Accedere al sito web https://aorsancarlo.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 fronte retro. Fare attenzione al corretto inserimento 
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e della posta elettronica certificata (P.E.C.), in 
quanto alle stesse verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line 
dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura. 

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 il 
primo accesso al portale. 

4. Per chi fosse in possesso di “Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID” potrà accedere alla stessa 
cliccando sull’icona “Entra con SPID”, con le credenziali personali. 

5. Per chi fosse già registrato al portale, potrà accedere alla stessa mediante il proprio Codice 
Fiscale e Password. 

 

Fase 2: Candidatura on line all’Avviso 

1- Dopo aver inserito Codice Fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", oppure dopo aver 
effettuato l’accesso con Identità SPID verrà richiesto il completamento dei dati anagrafici 
accedendo alla Sezione “Aggiorna dati anagrafici”, una volta completati tutti i dati cliccare su 
“Salva Modifiche”. Selezionare la voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere 
ai concorsi attivi;  

2- Una volta selezionato il concorso/avviso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona 
"PARTECIPA.  

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi: 

  Passo 1 di 3 

 Passo 2 di 3 

 Passo 3 di 3 

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su 
"CREA DOMANDA". 

N.B. Le sezioni dei vari Passi possono essere compilate in momenti diversi una volta salvati. È 
possibile accedere a quanto caricato ed integrare, correggere o cancellare i vari dati 

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

2- Firmare la domanda; 

3- 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 3MB) e salvarla nel pc; 
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4- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file"; 

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

6- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare la candidatura. 

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, data e ora di invio. 

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. 

 

Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma informatica, 
senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo 
potrà concludere la procedura, accedendo all'Area Riservata, alla sezione "CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI", cliccando su "INVIA" ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 
7-8-9 della "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

 

All'interno dell'Area Riservata, la sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI" 
consente al candidato di controllare lo stato della domanda ed eventualmente ritirare o apportare 
modifiche alla domanda: 

- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione "CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e cancellare 
definitivamente tutti i dati già inseriti. 

- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione "CONTROLLA 
LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e 
successivamente su "RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI". Il candidato, a 
questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini 
consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione 
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "MODIFICA" e 
successivamente su "RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI". Il candidato, a 
questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini 
consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line alla procedura". 

 

ASSISTENZA TECNICA: 

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

 

 tramite l'apposita funzione disponibile cliccando sulla icona “INFORMAZIONE E ASSISTENZA” 

presente nella pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e 

compatibilmente con gli altri impegni del servizio; 

 contattando 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: 

 consultando dal Menù il “Manuale Utente”. 

 

Nota Bene: 
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Tutti i campi presenti nel format della domanda on line, dovranno essere compilati in modo preciso 

ed esaustivo in quanto trattasi di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti, la 

valutazione dei servizi, degli eventuali titoli di preferenza, ecc. 

Per alcune tipologie di titoli è possibile e/o necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 

della eventuale valutazione, l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal 

proprio PC al web server) direttamente nel format della domanda online.  
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Azienda Sanitaria Locale di Matera

AZIENDE SANITARIE

Avviso di selezione per incarico esterno con contratto di lavoro autonomo per
psicologo/a iscritto all'albo professionale, nell'ambito del progetto #IPAZIA ccm2021.
strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la
formazione di operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare riguardo agli
effetti del covid-19, da espletarsi presso l'Azienda Sanitaria di Matera.  In esecuzione
della Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 14/07/2022
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AVVISO DI SELEZIONE 
 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 14/07/2022 è indetto  avviso 
pubblico per il conferimento di un: 
 
INCARICO ESTERNO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER PSICOLOGO/A ISCRITTO 

ALL’ALBO PROFESSIONALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO #IPAZIA CCM2021. STRATEGIE DI 

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E I MINORI, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DI 

OPERATORI DI AREA SANITARIA E SOCIO-SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI EFFETTI DEL 

COVID-19, DA ESPLETARSI PRESSO L’AZIENDA SANITARIA DI MATERA  

(ai sensi dell'articolo 7 commi 6 e segg. del D . Lgs. n. 165/ 2001e s.m.i.) 

 
 
OGGETTO DELL' INCARICO 

L’attività si svolgerà nell’ambito progetto #IPAZIA CCM2021 Strategie di prevenzione della violenza contro 
le donne e i minori, attraverso la formazione di operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare 
riguardo agli effetti del COVID-19, presso l’Azienda Sanitaria di Matera, approvato con deliberazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 168 del 22.03.2022 

 
OBIETTIVI ASSEGNATI/A TTIVITA E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il candidato sarà chiamato a supporto del Progetto #IPAZIA CCM2021 per :    

 Implementare   il modello formativo; 

 Promuovere la rete interdisciplinare mediante la conoscenza del territorio e quindi attraverso la 
mappatura delle risorse territoriali; 

 Facilitare l'accesso delle vittime di violenza ai servizi con la collaborazione alla definizione di 
procedure efficaci; 

 Diffondere la cultura della non violenza attraverso la realizzazione di materiale informativo anche 
multilingue; 

 Collaborare alla produzione delle relazioni intermedie e finali. 

 
DURATA DELL'INCARICO, COMPENSO E REFERENTE PER L'INCARICO 

L’incarico di collaborazione avrà durata massima di 24 mesi ed un compenso complessivo di € 14.000 

(comprensivo di cassa e IVA se dovuta) da erogare in n. 4 rate, dell’importo di € 3.500 (comprensivo di 

cassa e IVA se dovuta), senza alcun rimborso per spese di trasporto, vitto e alloggio, dietro presentazione 

di relazione periodica trimestrale relative alle attività compiute, validata dal responsabile del Dirigente 

Psicologo, Referente Aziendaled del Progetto. 

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E DI COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE E II   
PERSONALE DELL'ASFO  

Le modalità di svolgimento dell'attività rispetto alla gestione logistica ed oraria saranno concordate con il 
Referente Aziendale del progetto, tenuto conto dell'autonomia connessa allo specifico oggetto 
professionale delta prestazione richiesta, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle 
attività cosi come previste dal contratto, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e l' autonomia di esecuzione della prestazione da parte del P rofessionista. 

II Professionista, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione 
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richiesta e senza che ricorra vincolo di subordinazione, dovrà quindi relazionarsi direttamente con ii 
Referente Aziendale del progetto al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività 
cosi come previste dal contratto; il professionista condividerà con l'equipe di riferimento le modalità 
operative dell'intervento anche attraverso accessi presso le strutture aziendali preposte e partecipazioni 
ad incontri su indicazione del referente. 

II Professionista sarà tenuto a rispettare le norme di legge, con particolare riguardo al segreto 
professionale, nonché a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento in regola con le linee 
deontologiche e con la dignità professionale. 

II Professionista, durante l'espletamento dell'incarico, sarà coperto da assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi, ad esclusione del dolo o colpa grave. Pertanto, il Professionista deve provvedere 
obbligatoriamente ad assicurarsi per tutti gli altri casi (rischio infortunio, compreso il rischio in itinere, le 
malattie professionali). 

 
MODALITA DI VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 

Valutazione dell'attività svolta trimestralmente a seguito di relazione dell' incaricata/o e validata dal 
Referente del Progetto. 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è necessario che il candidato sia in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno degli 
Stati membri dell' Unione Europea ovvero i requis iti previs ti dall'a rt. 38 del D. Lgs. 165/2001, cosi 
come modificato dalla L. 6.8 .2013 n. 97; 

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall'elettorato attivo; 

c) non essere stati destituiti o dispensati dall' im piego presso pubblich e amministraz ioni. Non 

possono accede re ag li impieghi coloro che sono stati destit uiti dall' impiego per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato (e/o patteggiamento) 
per uno dei reati previsti dal Capo l, titolo II, libro II del codice penale;  

e) non essere destinatario di Provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di 
decisioni civili di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

f) di non avere procedimenti penali in corso; 
g) non avere altre collaborazioni a titolo oneroso con l’ASM; 
h) non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato.  

 
La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a 
riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 127/97 e s.m.i.  
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti 
prescritti comporta la non ammissione all’Avviso.  
 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

1) Laurea Magistrale in Psicologia   

2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine   

3) Specializzazione in Psicoterapia  

4) comprovata esperienza, almeno biennale, acquisita anche in qualità di tirocinante, presso le 
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strutture pubbliche o private e presso Sportelli di Ascolto, Centri antiviolenza, Centro ascolto 
maltrattanti (CAM), Case rifugio   per l’assistenza alle vittime di violenza di genere. 

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

bando di selez ione per la prese ntazione delle domande di ammissione. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di partecipazione all'Avviso de quo, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE per via telematica, 
mediante invio all’indirizzo PEC concorsieassunzioni@pec.asmbasilicata.it (secondo quanto previsto 
dall’art.65 del Decreto Leg.vo n.82/2005 e dalla circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica). Si precisa che la validità di tale 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 a un diverso 
indirizzo di PEC, anche se istituzionale, o l’invio da PEC non personale. Si precisa, inoltre, che per tale 
modalità di presentazione della domanda il termine ultimo di invio della stessa, a pena di esclusione, è 
fissato nelle ore 24:00 del giorno di scadenza del presente avviso, anche se festivo.  

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con 
altre modalità non verranno prese in considerazione.  

La domanda dovrà essere redatta, in carta semplice, in modo conforme al modello allegato al presente 
avviso, che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione dalla 
selezione.  

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.  

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente avviso, quale lex specialis della presente procedura.  

Le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. non saranno ammesse, 
pertanto gli interessati dovranno ripresentare domanda nei termini e con le modalità previste dal presente 
avviso.  

La domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Matera, dovrà essere presentata 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della Basilicata entro il 
decimo giorno successivo, a pena di esclusione.   

I titoli valutabili sono quelli di cui al DPR n. 220/2001.  

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 PEC casella di posta elettronica 
certificata personale. Il candidato è tenuto ad indicare un ulteriore domicilio (con l’indicazione del C.A.P.) 
presso il quale possono essere fatte eventuali comunicazioni relative all’Avviso, se diverso dalla residenza. 
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 dalla 
partecipazione. La firma in calce 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.   

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 o part-time). 
Dovrà specificare il datore di lavoro e la sede.   
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Le pubblicazioni devono essere edite 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.  

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.   

Ai fini della valutazione di eventuale specializzazione, il candidato deve indicare gli anni di durata legale del 
corso.  

I titoli valutabili sono quelli di cui all’art. 11 del DPR n. 220/2001.   

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.  

 
AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CANDIDATI     

L’Azienda provvederà, con apposita deliberazione, all’ammissione/esclusione dei candidati all’avviso, 
previa verifica, a cura dell’Ufficio competente dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, dei requisiti di 
ammissione indicati nel presente bando. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale www.asmbasilicata.it.   
 
L’esclusione dalla procedura selettiva verrà notificata al candidato entro 30 giorni.  
 
VALUTAZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO   

La valutazione dei candidati avviene per titoli e colloquio e sarà effettuata da apposita Commissione da 
nominarsi con deliberazione del Direttore Generale, così composta:  
  
1.  Presidente - Direttore Sanitario Aziendale o delegato;  
2.  Componente – Responsabile Scientifico;  
3.  Componente – Dirigente Psicologo;  
4.  Segretario – Collaboratore Amministrativo.  
   
La Commissione, dispone complessivamente di 40 punti per la valutazione dei titoli e del colloquio.  
I punti sono così ripartiti:   
a)  20 punti per i titoli;  
b)  20 punti per il colloquio.  
  
I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono 
quelli previsti dall’art.11 del DPR n. 220/2001.  
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20.   
  
La Commissione, prima di procedere alla selezione, predispone i criteri di massima per la valutazione, 
tenuto conto delle specifiche competenze richieste in relazione all’incarico da conferire.    
Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso delle specifiche competenze richieste in relazione al 
conferimento della collaborazione, con particolare riferimento alla disciplina/attività di collaborazione e ai 
compiti connessi alla professionalità 
Verrà data particolare importanza all’aver maturato un’esperienza (documentabile), presso strutture 
pubbliche e presso Sportelli Ascolto o Centri integrati per l’assistenza alle vittime di violenza di genere.   
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
www.asmbasilicata.it, non meno di dieci giorni prima della data fissata, con valore di notifica a tutti gli 
effetti.    
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.  
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.   
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In base alla valutazione effettuata, la Commissione formulerà la graduatoria di merito, da approvarsi con 
apposita deliberazione del Direttore Generale di ASM.  
Il candidato risultato vincitore sarà invitato per la stipulazione del contratto di collaborazione /consulenza, 
presso l’Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell’ASM.    
Il conferimento dell’incarico è subordinato alla stipulazione, a cura e spese del vincitore, di distinte polizze 
assicurative a copertura:   
-  del rischio infortuni  
-  malattia professionale  
-  della responsabilità civile verso terzi (dolo o colpa grave).   
Ai fini della stipulazione del contratto di COLLABORAZIONE, il vincitore dovrà presentare, a pena di 
decadenza, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento di apposita nota PEC che lo stesso 
candidato ha indicato all’atto di partecipazione, i documenti di rito ivi indicati comprovanti il possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento della collaborazione. Inoltre, il vincitore dovrà 
dichiarare sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazione di incompatibilità.  
L’effettivo avvio della collaborazione è sospensivamente condizionato all’accredito delle risorse dal terzo 
finanziatore e nei limiti delle risorse assegnate.  
 
  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Tutti i dati personali forniti dai candidati in occasione della 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 raccolto presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASM 
per le finalità di gestione della procedura medesima.  
Gli stessi potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del contratto, 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 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personale (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   

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora, a 
suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  
La partecipazione all’avviso comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni 
contenute nel presente bando  
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia.   
Gli interessati possono scaricare il bando, unitamente allo schema della domanda, dal sito internet 
aziendale www.asmbasilicata.it ad avvenuta pubblicazione dello stesso su Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e richiedere ogni utile informazione ai seguenti recapiti dell’Ufficio Concorsi telefonando dal 
lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 al numero 0835/252025 o scrivendo al seguente recapito e-
mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.   
                                                          

        Il Direttore Generale   
                                                       Dott.ssa Sabrina PULVIRENTI  
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento
Oncologico della Basilicata – I.R.C.C.S- C.R.O.B.- Rionero in Vulture (PZ)

AZIENDE SANITARIE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico a tempo
determinato di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale per attività
prevalentemente di Chirurgia Addominale. In esecuzione della deliberazione n. 614 del
28.10.2022.
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato 

di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale per attività prevalentemente di 

Chirurgia Addominale. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 614 del 28.10.2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di Dirigente Medico – Ruolo Sanitario – 

Profilo Professionale Medici - Disciplina di Chirurgia Generale, prevalentemente  per attività di 

chirurgia addominale, ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la presumibile durata di 12 

mesi. 

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

n. 502/92 e ss.mm.ii. e n.165/2001 e ss.mm.ii., alla Legge n. 125/1991, al Decreto Leg.vo n. 198/2006 

sulle pari opportunità, alla Legge n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al DPR n. 445/2000 

e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, al DPR n. 487/1994. 

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui ai Decreti 

Legislativi n. 229/99 e n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed alla Legge n. 138/2004; è, inoltre, incompatibile 

con qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale ex art. 53 del 

Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 165/2001, è garantita 

parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro. 

 

ART. 1 

Requisiti per l'ammissione 

Per la partecipazione all'avviso pubblico i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici: 

Requisiti generali ex art. 1 del DPR n. 483/1997: 

 1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 2. idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del Decreto 

Leg.vo n. 106/09. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in 

tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Istituto, prima della immissione in servizio. 

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del DPR n. 761/79, è dispensato dalla visita 

medica; 

Requisiti specifici ex art. 24 del DPR n. 483/1997: 

 3. laurea in Medicina e Chirurgia; 

 4. specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso. Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del 

DPR n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 

DPR n. 483/97 presso altre aziende sanitarie o aziende ospedaliere nella disciplina messa ad avviso, 

è esentato dal requisito della specializzazione nella medesima disciplina; 

 5. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo 

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

restando l’obbligo di 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. 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) deve essere autocertificato dal candidato ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., allegando copia non autenticata di un documento di 
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riconoscimento in corso di validità. 

 

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. In tal caso l'Istituto procederà 

all'esclusione del candidato per difetto del requisito attestato dal certificato medesimo. 

Si precisa sin d'ora che questo Istituto procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci 

verificate all'Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 2 

 

Domanda di ammissione e modalità d'invio 

 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere 

indirizzata al Direttore Generale dell’Istituto e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) in unico formato PDF non superiore a 25 MB, all’indirizzo: crob@pec.crob.it 

entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. Il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di esclusione, è fissato alle 

ore 23,59 del giorno di scadenza.  

 

Il termine è perentorio e non si terrà in alcun modo conto delle domande, dei documenti e dei titoli 

comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.  

 

Si precisa che la validità dell’invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata 

(PEC), così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di 

propria casella di posta elettronica certificata.  

 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’Avviso. 

 

L’Istituto non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura del file.  

Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione 

del presente bando sul BUR Basilicata. 

 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 

La domanda deve essere firmata, pena esclusione, e la firma in calce alla domanda non deve essere 

autenticata. 
Alla domanda di partecipazione dovrà allegarsi un valido documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena esclusione.  

 
Nelle domande l’aspirante dovrà indicare obbligatoriamente indirizzo PEC, e-mail personale e 

recapito telefonico presso il quale sarà recapitata ogni comunicazione. Il candidato si impegna a 

comunicare variazioni di recapito. 

 

ART. 3  

Ammissione/esclusione candidati 

L’Istituto provvederà, con atto deliberativo, all’ammissione dei candidati, previa verifica dei requisiti 

di ammissione indicati nel presente avviso. L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi sarà 

pubblicato sul sito www.crob.it - sezione concorsi e avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 
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ART. 4 

 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura, oltre al mancato possesso dei requisiti di cui ai 

punti 1), 3), 4), 5) dell'art. 1 del presente avviso: 

 A. l'inoltro della domanda fuori termine; 

 B. l'aver trasmesso la domanda di partecipazione priva della firma; 

 C. l'aver trasmesso le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, prive 

di firma e senza aver allegato copia di un documento di riconoscimento. 

 

 

ART. 5 

Colloquio 

Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto www.crob.it -link "concorsi e avvisi" non meno di dieci giorni prima della data fissata, e 

varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dall’avviso per difetto dei prescritti requisiti di partecipazione. 

 

 

ART. 6 

Punteggio titoli / valutazione colloquio 

La Commissione, da nominarsi con apposito atto, dispone 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 

Ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 483/97 e dell’art. 45 del D. Leg.vo n. 368/99, i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli sono i seguenti: 

1. titoli di carriera: punti 10; 

2. titoli accademici e di studio: punti 3; 

3. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

4. curriculum formativo e professionale: punti 4 

 

Titoli di carriera 

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti 

ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 483/97: 

 1) servizio nel livello dirigenziale ad avviso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1.000 

per anno; 

 2) servizio in altra posizione funzionale, nella disciplina ad avviso: punti 0.500 per anno; 

 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra 

ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per 

cento; 

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i 

rispettivi ordinamenti, punti 0.500 per anno. 

La specializzazione, conseguita ai sensi del Decreto Leg.vo 8.8.1991 n. 257, è valutata con uno 

specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione, fra i titoli di carriera ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Decreto Leg.vo n. 368/99. 
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Titoli accademici e di studio 

a) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso: punti 1.000; 

b) specializzazione in disciplina affine: punti 0.500; 

c) specializzazione in altra disciplina: punti 0.250; 

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per 

cento; 

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all'avviso, comprese tra quelle previste per 

l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0.500 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1.000. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

 

Pubblicazioni e titoli scientifici – post lauream. 

Per la valutazione delle pubblicazioni si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n.483/1997. 

Detta valutazione è effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza 

della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi 

con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non saranno 

valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Nel caso in cui non siano prodotte ma autocertificate, 

per consentirne la valutazione, devono essere ampiamente descrittive, in quanto dalla semplice 

intestazione dei lavori non può ricavarsi l’adeguata valutazione richiesta. 

 

Curriculum formativo e professionale – post lauream 

Per la valutazione del curriculum si applicano i criteri stabiliti dal suddetto art. 11 del DPR n. 

483/1997. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 

insegnamento conferiti da enti pubblici. 

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità 

di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché la 

idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento. 

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

La mancata presentazione del curriculum non è motivo di esclusione, ma comporta la non valutazione 

dei titoli sopra specificati. 

La produzione della documentazione da valutarsi, relativa alle pubblicazioni e titoli scientifici ed al 

curriculum formativo e professionale, è quella avente data non anteriore all'anno 2005. 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, 

numerati progressivamente. 

La medesima numerazione dovrà essere riportata nel curriculum ovvero nelle autocertificazioni o 

nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in caso di richiamo degli stessi documenti e dei titoli 

presentati. 

Il diario della prova selettiva sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto www.crob.it -link "concorsi e avvisi" non meno di dieci giorni prima della data fissata, e 

varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

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

espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

ART. 7 

Graduatoria e adempimenti dei concorrenti inseriti nella graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l’ordine dei punti della valutazione 

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

68Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



5 
 

precedenze previste dal DPR n. 487/94 e ss.mm.ii.. 

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale ed è immediatamente efficace. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.crob.it -link "concorsi e avvisi" e tale 

pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti. 

L’assunzione in servizio avverrà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro, secondo 

le disposizioni richiamate dal Decreto Leg.vo n. 165/01 e ss.mm.ii. e dal CCNL dell’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria vigente al momento dell’assunzione. 

Il trattamento stipendiale iniziale da attribuire è quello fissato dal succitato CCNL. 

L’Istituto verificata la sussistenza dei requisiti procederà alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro. 

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

contratto individuale. 

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

tempo indeterminato. 

 

 

 

ART. 8 

Disposizioni finali e transitorie 

Nel caso in cui pervenga una sola domanda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere 

ad alcuna valutazione dei titoli e al colloquio, limitandosi a verificare il possesso in capo al candidato 

dei requisiti di ammissione. 

Si riserva, altresì, di protrarre il termine di scadenza fissato nell’avviso, di annullare o revocare la 

procedura avviata. 

L’assunzione in servizio a tempo determinato è, 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 procedure autorizzatorie di cui alle fonti di riferimento, compresa la 

normativa regionale per tempo vigente. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii., e del nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 

G.D.P.R. “General Data Protection Regulation” – Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE 

si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi 

saranno oggetto di trattamento da parte dell'Istituto con modalità sia manuale sia informatizzata, 

esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della 

procedura stessa. 

 

Nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente avviso non sarà consentito l'accesso agli atti 

di una fase alla quale il candidato non abbia partecipato. 

Espletato l'avviso e decorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi prodotti non ancora 

definitivamente decisi, i candidati non utilmente classificati potranno ritirare i documenti e i titoli 

prodotti. 

Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 

internet aziendale www.crob.it - link "concorsi e avvisi". 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate al seguente numero 0972/726383, dalle 

ore 11,00 alle 13,00, di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 

Rionero in Vulture   

 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F 

F.to Dott. Giovannino Rossi 
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Al DIRETTORE GENERALE 

        dell’IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN V. (PZ) 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________ 

c h i e d e 

di essere ammess_ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per  il conferimento di n.1 

incarico a tempo determinato di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale per 

attività prevalentemente di Chirurgia Addominale. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in base ad una dichiarazione non veritiera nonchè delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000 e ss.mm.ii., 

dichiara: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) di essere nato/a a _____________________ il ____________________________ 

b) di essere cittadin_ italian_ ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea_______________; 

c) di essere residente a _________________ in Via _________________________________; 

d) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo 

_____________________; 

e) di non aver/aver riportato le seguenti condanne penali:_____________________________; 

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di avere la seguente posizione 

___________________________________ ; 

g) di essere in possesso: 

- della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- della Specializzazione in __________________________________________________; 

h) di essere iscritt_ all’Albo dell’Ordine dei Medici di ______________ dal ____________; 

i) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: 

dal ______________ al _______________ presso _________________________________ 

dal ______________ al _______________ presso _________________________________ 

j) di aver diritto a eventuali preferenze o precedenze a parità di punteggio, ex art. 5 del DPR n. 

487/1994: _______________________________________________________________ 

Dichiara, altresì di essere a conoscenza che l'Istituto procederà alla verifica delle autocertificazioni 

prodotte e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le dichiarazioni mendaci. 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii., l’Istituto al 

trattamento dei dati ivi riportati per le finalità dell'avviso per cui è fatta l'istanza. 

 

 l_ sottoscritt_ chiede che le comunicazioni relative al presente avviso siano effettuate al seguente 

indirizzo: 

 Via ______________________________________________________________________ 

(in assenza di specifica indicazione le comunicazioni saranno effettuate al luogo di residenza); 

 recapito telefonico/cellulare_____________________________, email________________. 

Data ______________ 

          

         FIRMA 
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Alla presente domanda devono essere allegati: 

• copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, come da fac-simile Allegato 

1; 

• curriculum datato e firmato, siglato in ogni pagina; 

• elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente documento o titolo; 

• ogni ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 
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           Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

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

_l_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ______________, il _______________ 

e residente in _________________ (provincia di ____), Via 

_________________________________ n.___, 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 

1. di essere cittadin__ italian__ ovvero di essere cittadin__ di uno dei Paesi dell’ Unione Europea: 

_____________________; 

2. di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _________ presso 

l'Università__________________________________________________________; 

3. di essere in possesso della Specializzazione in _____________________________conseguita in 

data _________________ presso l'Università degli Studi di________________________________, 

ai sensi del D. Lgs. n. _____ del _________ della durata di anni ______________; 

4. di essere iscritt__ all’Albo dell'Ordine dei Medici di _____________________ dal 

_________________; 

5. di aver svolto i seguenti servizi presso strutture pubbliche (1): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. di aver svolto i seguenti servizi presso strutture private accreditate/convenzionate (1) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. che i dati indicati nel curriculum formativo e professionale sono rispondenti al vero; 

8. che le copie fotostatiche dei titoli e delle pubblicazioni prodotte sono corrispondenti agli originali 

in suo possesso. 

Data _________________ 

           F I R M A 

__________________________________ 

1) Specificare: 

- ente presso cui è stato prestato il servizio; 

- la tipologia di rapporto (tempo determinato ovvero indeterminato); 

- la qualifica rivestita con l'indicazione della Disciplina di appartenenza; 

- la durata (inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali cause di interruzione del servizio incidenti sull’anzianità di servizio e relativa durata 

(inizio e fine: giorno, mese, anno); 

- eventuali periodi prestati ad impegno orario ridotto, specificando la relativa riduzione e la 

durata (inizio e fine: giorno, mese, anno). 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla presente dichiarazione deve essere 

allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 

 

 

72Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Struttura Territoriale
Basilicata - Ufficio per le Espropriazioni -

SOCIETÀ

S.S. 655  - Bradanica - Lavori di Costruzione del l tronco l Lotto del " la Martella".
Estratto elenco dei proprietari che non hanno concordato l'indennità provvisoria di
espropriazione.
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i anas 
GRUPPO FS ITALIANE 

Ufficio per le Espropriazioni 

Estratto proprietari che non hanno concordato la determinazione 

prowisoria dell'indennità di espropriazione 

(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal Dlgs 302/2002) 

Il Responsabile St ruttura Territoriale 

(Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni) 

VISTO 

• la nomina quale Dirigente Ufficio Espropri disposta dall'AD/DG deii'ANAS S.p.A. con Comunicazione 

Organizzativa prot. n°CDG-066441 0-1 del 22/11 / 2019; 

• la procura speciale rep. no 84724 del 11 /09/2020 a rogito n°24063 per Notar Paolo CASTELLINI 

conferita dall'Amministratore Delegato deii'ANAS S.P.A.; 

• Il D.P.R. 8 giugno 2001, nato 327, modificato ed integrato dal Dlgs 27 dicembre 2002, nato 302; 

• il decreto n°264 del 19/04/2008 con il quale il Proweditore alle Opere Pubbliche per la Puglia e la 

Basilicata dichiarando perfezionata l'intesa Stato - Regione di cui al D.P.R. 383/1 994 e la localizzazione 

dell'opera, ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate, anche in via 

temporanea, dalla realizzazione dei lavori S.5.655- Bradanica - Lavori di Costruzione del l tronco l 

Lotto del "la Martella"; 

• Il prowedimento del Presidente deii'ANAS S.p.A. n°CDG-33333-I del 21/01/2019 con il quale è stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto e contestualmente disposta la dichiarazione di 

pubblica utilità dell'opera; 

• La vigente procedura aziendale PA.RE.03, in materia di espropriazioni per pubblica utilità; 

RENDE NOTO 
a chi può avervi interesse, che il Responsabile del procedimento deii'ANAS S.P.A.- Struttura Territoriale 

Basilicata, con prowedimento noCDG-722495-1 del 19/10/2022 ha formulato l'elenco dei proprietari 

Struttura Te rritoriale Basilicata 
VìaN. Saurosnc-85100Potenza T(+39)0971608111-F[+39}0971 56531 
Pec anas.basilicata@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it 

Anas S.p.A. -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta alrattlvltà di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede legale: Via Monzambano, 10-00185 Roma T [+39) 06 44461 - F [+39) 06 4456224 
Pec anas@postacert.stradeanas.lt 
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 lscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587 
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GRUPPO FS ITALIANE 

che non hanno concordato l'indennità prowisoria di espropriazione in relazione all'ablazione di beni 

siti in agro del Comune di Matera: 

N° PIANO DITTA INTESTA T ARIA EFFETTIVA FOGLIO 

13-(51) 13-(51) PAOLICELLI ANTONIA Propr. 28/96; PETRI NO ANTHONY Propr. 17/96; PETRI NO 
CARMELA Propr. 17/96; PETRINO FRANCESCO Propr. 17/96; PETRINO ROSA 65 

14-{51) 14-(51) Propr. 17/96; 

24-{140) 24-(140) IACOVONE ANGELA Propr. 111 98 
LA RUINA MARIA ANGELA· Propr. 1112; PISCIOTTA ALESSIO DAMIANO· Propr. 

26-(2) 26-(2) 
3/12; PISCIOTTA ELEONORA· Propr. 1/12; PISCIOTTA EUSTACHIO- Propr. 3/12; 

61 
PISCIOTTA MARIANGELA • Propr. 1/8; PISCIOTTA MICHELA - Propr. 1/12; 
PISCIOTTA VITO MICHELE Propr. 1/8 

27-(155) 27-(155) QUARTO Maria Addolorata - propr. 1/1 61 

29-(12La ANDRISANI AGATA FRANCESCA PROPR. per 6/30; 

29-(12) 
29-(12Lf CERULLO CLAUDIO PROPR. per 3/30; 

63 

29-(12)_i DE VENUTO G1USEPPE PROPR. per 1/30; 

29-(12)_1 RIDO LA ADELE PROPR. per 2/30; 

CASAMASSIMA DONATO Propr. 2/8; CASAMASSIMA FILOMENA • Propr. 2/8; 
49-{80) 49-(80) CASAMASSIMA LORENZO Propr. 2/8 ; FABIANO ANNA - Propr. 1/8; FABIANO 65 

ROSSANA MICHELA · Propr. 1/8 
BUONO ANGELO RAFFAELE - Propr. 2/12; BUONO GIUSEPPE • Propr. 2/12; 

51-(75) 51-(75) BUONO MARIA ANNUNZIATA- Propr. 2/12; DELL'ACQUA ANNUN~IATA- Propr. 65 
6/12 

DISPONE 

la pubblica~ione del presente estratto sulla Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

· io per le Espropriazioni) 

o PULLANO 

P.LLA da 
fraz.to 
3918 
4319 
4320 
4322 
536 

589 

591 
501 
503 
504 
506 
510 
508 
495 
444 
493 
491 
488 
489 

4296 

4306 

Pag. 2 a 2 

l 
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Comune di Colobraro - Provincia di Matera -

AMM. COMUNALI

Statuto Comunale - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 06
ottobre 2022.
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STATUTO 

DEL COMUNE DI COLOBRARO 

 
 

 

 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49  del 06/10/2022. 
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TITOLO I – PRINCIPI E FUNZIONI 

 

Art. 1 – Principi fondamentali 

1. Il Comune di Colobraro è ente autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi 

generali della Repubblica e dal presente Statuto. 

2. Rappresenta unitariamente gli interessi della propria comunità e    ne promuove lo sviluppo. 

3. Il Comune di Colobraro, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, 

solidarietà e programmazione, promuove le condizioni, che garantiscano la qualità della vita per 

cittadine, cittadini, stranieri residenti ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della 

famiglia, del pluralismo, delle pari opportunità, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, 

razza, lingua e religione. 

 

Art. 2 – Territorio, sede, stemma e gonfalone 

1. Il territorio del Comune di Colobraro si estende per chilometri               quadrati 6591 ed è confinante con i 

Comuni di: Valsinni, Tursi, Senise e Sant’Arcangelo. 

2. La sede Municipale e di tutti gli organi istituzionali e degli uffici è ubicata in Largo Convento, n. 1. 

3. Il Comune di Colobraro ha come suo segno distintivo uno stemma                 rappresentato da “una torre 

cilindrica merlata situata sulla sommità del colle centrale più alto di un insieme di tre, sormontata 

da una corona marchionale; Il tutto raffigurato su uno scudo sannitico, in campo azzurro”. 

4. Il gonfalone del Comune ha la seguente foggia: “drappo rettangolare di colore blu con smerlature 

sul lato superiore e inferiore, disteso sul pennone attaccato ad un’asta verticale. Sul drappo è 

ricamato lo stemma del Comune, così come descritto nel comma precedente. Una corona civica, 

distintiva di Comune, è posta al di sopra della parte alta (o capo) dello scudo. Sui fianchi vi sono 

due ramoscelli (uno di ulivo, l’altro di quercia) che si dipartono dalla parte inferiore (o punta) 

dello scudo. Sottostante, è posta una divisa recante la dicitura “COMUNE DI COLOBRARO”. 

5. Il Regolamento disciplina l’uso dello stemma nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, 

nonché i casi e le modalità di concessione in uso (dello stemma) ad enti od associazioni operanti      

nel territorio comunale. 

 

Art. 3 – Funzioni e Finalità 

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, 

normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito 

dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni 

attribuite o delegate nell’ambito delle risorse assegnate.  

2. Il Comune è inoltre titolare delle funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo 

il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere 

adeguatamente esercitate da autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello 

Stato, della Regione e della Provincia e provvede, nell’interesse della comunità locale e nel rispetto 

delle leggi, alla loro specificazione ed attuazione. Persegue altresì i propri fini istituzionali, anche 

nell’ambito delle iniziative locali, regionali e nazionali, per lo sviluppo dell’Unione Europea. 

4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi di indirizzo, di governo e mediante gli organi 

dirigenziali di gestione secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto, dalla legge 

e dai Regolamenti. 

5. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria 
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comunità, ne tutela i valori sociali e culturali, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od 

associati, alle scelte politiche dell’ente. 

6. Opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini e per realizzare il pieno sviluppo della persona umana. 

 

Art. 4 – Tutela del territorio e del patrimonio ambientale-storico-archeologico 

e culturale 

1. Il Comune si impegna a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità. 

2. Il Comune promuove un assetto organico del territorio per un ordinato               sviluppo degli insediamenti 

umani e produttivi. 

3. Il Comune attua le iniziative necessarie alla difesa del suolo, dell’ambiente e del paesaggio.  

4. Il Comune si impegna a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la pubblicizzazione del proprio 

territorio naturalistico. 

5. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio culturale, storico e artistico mobiliare e immobiliare del 

territorio in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce 

iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie 

la più ampia collaborazione con gli artisti e le loro associazioni.  

6. In sinergia con l’attività delle associazioni culturali, nonché avvalendosi del servizio di biblioteca, 

opera per la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio monumentale, 

artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione 

ed alla consultazione di tale patrimonio. 

 

Art. 5 – Tutela della salute 

1. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, concorre a garantire      la tutela della salute del cittadino, 

con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell’ambiente e del posto di  lavoro, alla tutela 

della maternità e della prima infanzia. 

2. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di             assistenza sociale, con particolare 

riguardo ai meno abbienti, agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi e per il recupero dei 

tossico dipendenti, avvalendosi, in tali attività di eventuali associazioni di volontariato. 

 

Art. 6 – Sport – Turismo – Cultura 

1. Il Comune promuove la valorizzazione delle espressioni culturali, dei costumi, della lingua e delle 

tradizioni locali. 

2. Il Comune favorisce iniziative per l’organizzazione del tempo libero ed incoraggia lo sport 

dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. 

3. Il Comune cura la valorizzazione turistica delle zone paesaggistiche e del centro storico e favorisce 

le iniziative agrituristiche. 

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce e sostiene l’istituzione di enti, organismi 

ed associazioni, anche attraverso la creazione di strutture, servizi ed impianti idonei, le cui modalità 

di fruizione saranno disciplinati con apposito Regolamento. 

5. Il Comune favorisce ed incentiva gli organismi di volontariato, promuove e qualifica 

l’associazionismo al fine di concorrere allo sviluppo della società. 
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Art. 7 – Parità Uomo - Donna 

1. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, promuove azioni tendenti a favorire l’occupazione 

femminile e la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel lavoro, nella 

partecipazione allo sviluppo economico e sociale e nel godimento dei diritti civili e politici.  

2. Il Comune si adopera, in particolare, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 

realizzazione di pari opportunità ed i comportamenti discriminanti nell’accesso al lavoro e sul 

lavoro.  

 

Art. 8 – Occupazione giovanile e politica del lavoro 

1. Il Comune nell’esercizio delle proprie funzioni adotta le iniziative                        necessarie a risolvere il problema 

della occupazione giovanile, nell’ambito di una politica complessiva di tutela del diritto al lavoro. 

2. Il Comune favorisce iniziative per lo sviluppo delle capacità lavorative dei giovani nonché lo sviluppo 

dell’associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, imprenditori e tecnici. 

 

Art. 9 – Sviluppo economico 

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione economica, al fine di creare un sistema di 

rapporti di produzione sul principio della giustizia sociale e tendente a superare i dislivelli 

economici e sociali, avvalendosi dell’apporto dei sindacati e delle formazioni socio-economiche, 

operanti sul territorio. 

2. Il Comune tutela e promuove le attività commerciali ed artigianali, adottando, nell’ambito delle 

proprie competenze, iniziative per                    stimolare lo sviluppo e favorire l’associazionismo. 

3. Il Comune coordina e disciplina con apposito Regolamento le attività commerciali ed artigianali, al 

fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere all’utenza. 

4. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell’attività agricola, quale                 componente essenziale della 

propria struttura economica, adottando, in particolare, iniziative nel campo della viabilità rurale e 

delle infrastrutture, della sperimentazione agraria, della tutela e dell’incremento del patrimonio 

forestale, delle forze  associative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 

Art. 10 – Emigrazione ed Immigrazione 

1. Il Comune adotta iniziative finalizzate al superamento dei problemi che determinano l’emigrazione 

della propria popolazione. 

2. Il Comune favorisce il ritorno e il reinserimento degli emigrati avvalendosi          degli strumenti all’uopo 

predisposti dalle leggi statali e regionali. 

 

Art. 11 – Partecipazione e Cooperazione 

1. Il Comune promuove ed assicura l’effettiva partecipazione di tutti      i cittadini all’attività politico-

amministrativa dell’ente, secondo i principi dell’art. 3 della Costituzione e dell’art.6        della legge n. 

241 del 07.08.1990. 

2. Il Comune organizza incontri e convegni ed istituisce mezzi e strumenti idonei                                          per una adeguata 

informazione sui programmi, le decisioni ed i provvedimenti comunali. 

3. Il Comune promuove forme di collaborazione, anche in vista di possibili unioni o       consorzi con i 

comuni limitrofi, in primo luogo al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese ed 

accorpare la gestione di servizi di bacino ultracomunale. 
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 Art. 12 – Servizi Pubblici 

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 

rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità 

locale, che per loro natura non possono essere esercitati direttamente, può prevedere: 

a) la concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche,  economiche e di opportunità sociale; 

b) aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza                            economica ed imprenditoriale; 

c)  istituzioni per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;  

d) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora                   si renda opportuna, in relazione 

alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 

2. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, organizza e gestisce i propri servizi nel rispetto 

dei principi comunitari e della legge, assicurando il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.  

3. Per i servizi privi di rilevanza economica il Comune persegue, altresì, il principio della 

partecipazione alla programmazione e alla progettazione dei servizi da parte dei soggetti del terzo 

settore. In tal caso è consentito l’affidamento diretto nei limiti previsti dalla legge. Nella 

programmazione e nella progettazione dei servizi si applicano i principi di trasparenza, di 

sussidiarietà e partecipazione. 

 

 

TITOLO II – PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

Art. 13 – Norme di indirizzo per l’attività amministrativa e regolamentare 

1. Il Comune di Colobraro informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I 

Regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la 

conclusione dei procedimenti amministrativi.  

2. L’organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. 

La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.  

3. Il Comune di Colobraro informa la propria attività amministrativa e regolamentare alla 

semplificazione. La semplificazione si esplica in una minore burocrazia a carico dei cittadini e delle 

imprese e in una maggiore efficienza ed economicità dell’attività amministrativa ed in economia di 

atti. 

 

Art. 14 – Interpretazione dei Regolamenti comunali 

1. Qualora, per l’applicazione pratica, si presenti la necessità di interpretare i Regolamenti comunali, 

l’amministrazione segue l’interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con 

l’interesse pubblico generale. 

 

 Art. 15 – Pubblicità degli atti amministrativi 

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 

espressa indicazione di legge o Regolamento o per effetto di una motivata disposizione del Sindaco, 

che ne sospenda temporaneamente l’accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il 

diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell’azione 

amministrativa. 
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2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di 

riservatezza e tutela dei dati personali definiti sensibili. 

3. Gli atti di determinazione dei Responsabili dei Servizi sono pubblicati all’albo pretorio in 

conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi 

collegiali.  

4. Gli atti di determinazione dei Responsabili dei Servizi non soggetti a visto di esecutività da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario sono esecutivi alla scadenza della pubblicazione ove non 

dichiarati immediatamente eseguibili dal dirigente. 

5. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi - determinazioni - che comportano impegni di spesa 

sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

6. Per tutti i Regolamenti, anche per quelli per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia 

di ripubblicazione, viene assicurata ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’ente, ferma restando l’entrata in vigore del Regolamento all’esecutività della deliberazione, 

salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.  

 

Art. 16 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini 

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all’attività amministrativa dell’Ente con 

i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha diritto di accesso nei limiti di legge 

alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che 

gestiscono servizi pubblici, con le modalità di cui ai seguenti commi.  

2. Con apposito Regolamento sono disciplinate le diverse forme di accesso agli atti amministrativi da 

parte dei cittadini del Comune, singoli o associati, ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo 

pagamento dei soli costi previsti per legge. 

3. Il Regolamento inoltre:  

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;  

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle 

procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;  

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso 

l’amministrazione, anche con la costituzione di apposito ufficio;  

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di protezione ambientale 

e a tutte le altre associazioni di accedere alle informazioni sulle strutture e sui servizi, al fine di 

rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione. 

 

Art. 17 – Avvio di procedimento amministrativo 

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di 

impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del 

procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenirvi ed ai 

soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dalla emanazione dell’atto finale ove individuati 

o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.  

2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di 

individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia 

dell’avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta 

dall’amministrazione.  

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti. 

4. Sono altresì esclusi i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e 

di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 
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Art. 18 – Difensore civico: istituzione  

1.  A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell`azione amministrativa il Comune può 

concludere apposita convenzione per avvalersi dell`opera del difensore civico regionale, istituito ai 

sensi della legge regionale del 14 giugno 1986 n. 11, del difensore civico provinciale ovvero, 

d`intesa con altri comuni appartenenti all’area del basso Sinni può valutare che il difensore civico 

venga eletto dai consigli comunali delle comunità interessate ed assolvere le sue funzioni per i 

cittadini  di detti comuni.  

 

 

 

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
SEZIONE 1 - Norme generali 

CAPO I - Attribuzioni degli organi del comune  

Art. 19 - Gli organi del Comune 

 

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite 

dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli 

esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato. 

4. La Giunta è l’organo di governo che collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del 

Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. 

5. L’organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati nel dettaglio dal 

Regolamento o dalle disposizioni interne, che debbono comunque assicurare, a ogni membro e in 

termine congruo, una adeguata e preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l’organo è 

chiamato a deliberare, nonché l’accesso agli atti e ai documenti anche preparatori e di ogni altro 

atto utilizzato  ai fini dell’attività amministrativa. 

6. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, ai singoli consiglieri, alle 

commissioni consiliari e ai cittadini secondo la disciplina prevista   dai Regolamenti in materia. 

L’attivazione della iniziativa popolare per l’adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da 

almeno duecento elettori. 

7. Gli atti dell’amministrazione debbono sempre specificare se comportano impegno di spesa per il 

Comune. 

8. Per la determinazione dei quorum di cui al presente Statuto si applica l'arrotondamento matematico. 

 

Art. 20 – Deliberazioni degli organi collegiali 

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con voto palese; sono da assumere 

a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà 

discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione 
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dell’azione da questi svolta. 

2. La verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario  

Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio.  

3. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Segretario  e i 

verbali delle sedute di Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario . 

 

Art. 21 - Condizione giuridica degli amministratori locali 

1. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere 

improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della 

distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie 

dei dirigenti. 

2. Gli amministratori - Sindaco, componenti della Giunta Comunale, Presidente del Consiglio, 

Consiglieri - devono astenersi dal prendere parte alla discussione e   alla votazione di 

deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o  affini fino al quarto grado. 

3. L’obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dalla legge. 

4. A norma di legge e di Regolamento, i titolari di cariche elettive di Sindaco e Consiglieri, gli 

Assessori e i titolari di cariche direttive di alcuni enti sono tenuti a  rendere pubblica la propria 

situazione patrimoniale. 

 

 

SEZIONE 2 - Consiglio Comunale 

Art. 22 - Elezioni e funzionamento 

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro 

posizione giuridica e i casi di scioglimento dello stesso sono regolati dalla legge. 

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e,  rappresentando l’intera 

comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è 

disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati 

e prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle 

proposte. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei 

consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il Regolamento indica il 

numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione, prevedendo 

che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge 

all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco. 

4. Con il Regolamento del Consiglio Comunale dovranno essere fissate le modalità attraverso le quali 

fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il funzionamento, nonché per 

la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio, ai gruppi consiliari e ai consiglieri comunali. 

5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente che fissa il giorno e l’ora della seduta; 

l’avviso di convocazione anche in forma telematica è spedito ai singoli consiglieri nei termini e 

secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.  

6. L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente secondo le modalità 

stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale. 

7. L’attività del Consiglio coincide con l’anno solare. 

8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. 
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Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di 

soggetti individuati. 

9. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 

venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco inserendo all’ordine del 

giorno le questioni richieste. 

10. Il Regolamento del Consiglio Comunale con specifiche norme regolamentari - nell’intento di 

avvicinare i cittadini alle istituzioni comunali - disciplina la facoltà e le modalità di intervento da 

parte dei cittadini. 

 

Art. 23 - Linee programmatiche di mandato 

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono 

presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche 

relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. 

2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, 

con voto assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee sulla base di una 

relazione articolata del Sindaco e della Giunta sottoposta all’esame del Consiglio stesso 

contestualmente alla discussione e approvazione del rendiconto di bilancio. 

4. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all’organo consiliare il bilancio 

di mandato quale documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle 

linee programmatiche. 

 

Art. 24 – Competenze 

1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza 

l’azione politica amministrativa del Comune con atti che impegnano gli organi e/o i dirigenti cui 

sono rivolti, a dare attuazione agli stessi. 

2. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di    pubblicità, 

trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l’imparzialità e corretta gestione amministrativa. 

3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da 

raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 

necessari. 

4. Nell’ambito di quanto stabilito dalla legge, il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano 

i modi e le condizioni della successiva attività comunale, parimenti stabilisce gli indirizzi per la 

nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni. 

5. Il Consiglio Comunale approva l’istituzione o la partecipazione ad enti, associazioni, fondazioni, 

istituzioni, consorzi, aziende e società per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 

6. Il Consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali e, nel rispetto delle competenze stabilite 

dalla legge, attività di indirizzo, di programmazione e di regolazione. Nell’esercizio del controllo il 

Consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori e dei servizi comunali preposti ai 

sensi di quanto stabilito dalla normativa in materia di servizi pubblici locali. 

7. Le modalità del controllo sulla gestione dei servizi sono definite nel Regolamento del sistema dei 

controlli interni e del ciclo della performance.     

8. Il Consiglio Comunale formula indirizzi per il governo e per il controllo delle società partecipate e 

dei servizi esternalizzati. 

9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell’atto 

di convenzione, ovvero di quanto previsto in norme regolamentari o statutarie. 
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10.  In particolare, il Consiglio Comunale adotta i seguenti atti: 

a) gli Statuti dell'Ente, di Aziende speciali, i Regolamenti, gli indirizzi per l'ordinamento degli uffici 

e dei servizi; 

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali 

e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti 

consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, 

le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; 

c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, la costituzione e la 

modificazione di forme associative; 

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 

partecipazione; 

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la 

concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, 

l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi; 

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati 

o sottoposti a vigilanza; 

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale 

e l'emissione dei prestiti obbligazionari; 

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 

di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non 

siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera 

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 

competenza della Giunta, del Segretario  o di altri funzionari; 

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 

presso aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende 

ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 

 

Art. 25 – Regolamenti comunali 

1. I Regolamenti, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o 

abrogarli secondo quanto previsto dalle leggi, costituiscono atti fondamentali del Comune. 

2. L'iniziativa per l'adozione o modifica dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alle 

commissioni e alla Giunta Comunale. 

3. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio, sono di competenza della Giunta. 

4.  Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa delibera 

di approvazione. 

5. I Regolamenti: 

a) non possono contenere norme a carattere particolare; 

b) non possono avere efficacia retroattiva; 

c) non sono abrogati se non da Regolamenti successivi per dichiarazione espressa dall'Organo 

Competente o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo 

Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore. 
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Art. 26 - I consiglieri 

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l’ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la 

supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. I Consiglieri Comunali rappresentano 

l’intera collettività alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincolo 

di mandato. 

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, 

ha ottenuto la maggior cifra individuale - costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di 

preferenza - con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati 

Consiglieri. A parità     di voti sono esercitate dal più anziano di età. 

3. Ciascun Consigliere, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento nell’ambito del proprio 

mandato ed ai fini dell’espletamento del medesimo, ha diritto di: 

a) esercitare le attività e/o i servizi delegati dal Sindaco; 

b) esercitare l’iniziativa ed il controllo per tutti gli atti di competenza del Consiglio; 

c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza  prevista dalla legge, 

anche di sindacato ispettivo; 

d) intervenire nelle discussioni del Consiglio; 

e) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle società o enti partecipati dal Comune di 

Colobraro aventi totale o prevalente capitale pubblico, tutti gli atti, notizie e informazioni in 

loro possesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 comma 2 del D.lgs. n. 

267/2000, dall'articolo 29 della L. 241/1990 e dall'articolo 2.422 del Codice civile. Essi sono 

tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge; 

f) ottenere da parte del Presidente del Consiglio Comunale una adeguata e preventiva 

informazione sulle questioni sottoposte all’organo. 

4. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del 

Consiglio Comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal Consigliere 

o tramite il proprio capo gruppo al Presidente del Consiglio Comunale. La decadenza è formalizzata 

con deliberazione del Consiglio Comunale, con le modalità disciplinate nel Regolamento del 

Consiglio Comunale. 

5. Le dimissioni di un Consigliere vanno presentate al Consiglio, devono essere assunte 

immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono 

irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e 

non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate 

deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 

6. Oltre che nei casi previsti dallo Statuto e nei casi normativamente previsti, il Consiglio Comunale 

viene sciolto con decreto del                                                            Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, 

quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per 

“cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché 

contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, 

non computando a tal fine il Sindaco”. 

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima 

adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea 

sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della 

stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine 

con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla 

surrogazione a norma di legge.  

8. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel 

Regolamento del Consiglio Comunale. 

9. Il Comune di Colobraro garantisce ai cittadini stranieri forme di partecipazione ai lavori del 
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Consiglio Comunale attraverso l’organismo rappresentativo degli stessi             nelle forme disciplinate con 

apposito Regolamento. 

 

Art. 27 - Il Presidente e il vice Presidente del Consiglio 

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale nei rapporti con gli altri organi istituzionali, con la 

struttura comunale e con la comunità locale. 

2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l’esercizio effettivo delle 

loro funzioni, assicurando un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 

consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio mediante una sistematica attivazione di mezzi e 

di iniziative, in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio. 

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o 

impedimento di questi, dal vice Presidente.  

4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni 

dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, e 

comunque nel rispetto della normativa vigente. 

5. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta 

prosegue poi sotto la presidenza per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli 

ulteriori adempimenti. 

6. Il Consiglio Comunale elegge, con votazioni separate il Presidente e il Vicepresidente tra i 

Consiglieri che non ricoprano la carica di Assessore. Le votazioni per entrambi avvengono a 

scrutinio segreto e l'elezione è valida per il Presidente se ottiene il voto favorevole dei due terzi 

degli aventi diritto al voto e per il Vicepresidente se ottiene la maggioranza assoluta degli aventi 

diritto al voto. Qualora tali maggioranze non vengano raggiunte, le votazioni sono ripetute nella 

stessa seduta consiliare. In mancanza di elezione del Presidente o Vicepresidente, le votazioni sono 

ripetute in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. 

7. Il Presidente cessa dalla carica in caso di revoca o dimissioni. Per la revoca del Presidente provvede 

il Consiglio Comunale su proposta motivata presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri e con 

deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. 

8. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale e ne dirige i lavori e le attività    secondo il Regolamento 

ed esercita i poteri di polizia dell’adunanza. 

9. Il Presidente redige l’ordine del giorno del Consiglio Comunale.  

 

Art. 28 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di 

controllo e garanzia 

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e della 

salvaguardia della differenza di genere realizzata mediante designazione, commissioni consiliari 

permanenti o straordinarie con funzioni preparatorie, istruttorie, di studio e referenti e può istituire 

commissioni di controllo e di garanzia. 

2. Le competenze di ciascuna commissione sono determinate dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione che le istituisce. 

3. In via ordinaria e nell’ambito delle rispettive competenze spetta alle commissioni consiliari 

permanenti l’esame delle proposte di deliberazione e dei programmi, la verifica e la relazione al 

Consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito 

loro assegnato dal presente Statuto o dal Regolamento o dalla deliberazione che le istituisce. 

4. Per le commissioni di controllo e garanzia identificate in sede di istituzione, la presidenza è 

attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. 

5. La composizione, le modalità di funzionamento, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni 
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permanenti sono definite dal Regolamento del Consiglio Comunale e dai provvedimenti di 

istituzione. 

 

Art. 29 - Commissioni d’indagine 

1. Il Consiglio può istituire commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale con 

deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. 

2. Nelle commissioni d’indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari e le decisioni 

vengono assunte a maggioranza mediante voto plurimo secondo la rappresentanza proporzionale di 

tutti i gruppi. 

3. La deliberazione di istituzione stabilisce le finalità e i poteri, i criteri di funzionamento, gli strumenti 

per operare e il termine per la conclusione dei lavori. 

 

 

SEZIONE 3 - Giunta e Sindaco 

 

 

Art. 30 – La Giunta 

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori in un numero 

massimo corrispondente a quanto previsto dalla legge. La presenza di entrambi i sessi e la relativa 

misura è stabilita dalle norme di legge. Uno degli Assessori è investito della carica di Vice Sindaco. 

2. Possono essere nominati Assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei 

requisiti di eleggibilità, candidabilità e di compatibilità alla carica di    consigliere: detti requisiti sono 

attestati mediante autodichiarazione da parte dei nominati di cui la Giunta prende atto nella sua 

prima seduta. 

3. Il Vice Sindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella 

prima seduta successiva alle elezioni. 

4. Non possono fare parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune, il coniuge, gli 

ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco, fatti salvi ulteriori limiti 

di legge. 

5. Il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere 

consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza 

del Comune. 

6. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori 

pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e 

pubblica nel territorio comunale. 

 

Art. 31 - Organizzazione della Giunta Comunale 

1. La Giunta è organo di governo dell’ente; svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti del 

Consiglio e collabora con il Sindaco nell’esecuzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio per 

l’amministrazione dell’ente, operando attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria 

attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza. 

2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono contenute nell’atto di nomina a componente della Giunta 

Comunale comunicata al Consiglio Comunale a sensi di legge. 

3. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 2 possono essere revocate e/o modificate con analogo 

atto da parte del Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. 
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Art. 32 – Attività degli assessori 

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta nell’ambito delle attribuzioni 

assegnate loro dal Sindaco. 

2. Gli Assessori presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nella attuazione dei 

programmi generali approvati dal Consiglio. 

3. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e nell’ambito delle 

materie loro delegate dal Sindaco. Adottano gli atti espressamente loro delegati da parte del 

Sindaco. 

4. Gli Assessori forniscono ai Responsabili dei Servizi le direttive politiche per la predisposizione dei 

programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all’esame degli organi di governo dell’ente. 

 

Art. 33 - Durata in carica della Giunta 

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso del Sindaco comportano la 

decadenza della Giunta Comunale, che rimane in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco. 

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti 

giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Tali dimissioni comportano la decadenza della Giunta 

e lo scioglimento del Consiglio Comunale. 

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché 

della Giunta Comunale. 

4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta 

le dimissioni degli stessi. 

 

Art. 34 - Mozione di sfiducia 

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata 

per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, 

senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 

oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina 

di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Art. 35 - Cessazione di singoli componenti della Giunta 

1. I singoli assessori cessano dalla carica a seguito di revoca da parte del Sindaco, che ne dà motivata 

comunicazione al Consiglio Comunale. 

2. Alla sostituzione dei singoli assessori revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa 

provvede il Sindaco mediante nomina da comunicarsi al Consiglio nella prima seduta successiva 

alla nomina. 

 

Art. 36 - Funzionamento della Giunta 

1. Il Sindaco convoca, dirige e coordina l’attività della Giunta e ne assicura l’unità dell’indirizzo 

politico-amministrativo e la collegiale responsabilità. 

2. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a 

maggioranza assoluta di voti.  

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Nelle sedute 
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della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti. 

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e 

stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli 

assessori. 

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla 

Giunta stessa. 

6. La Giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari, i Responsabili dei Servizi e cittadini 

ad essa non appartenenti, senza diritto di voto. 

7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse al Consiglio Comunale e, in ogni caso, i 

relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri. 

 

Art. 37 – Competenze 

1. La Giunta opera in modo collegiale, compie gli atti di amministrazione e adotta gli atti di natura 

regolamentare che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, 

previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi. 

Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce trimestralmente 

sulla propria attività. 

2. È altresì di competenza della Giunta Comunale l’adozione delle deliberazioni di variazione di 

bilancio di propria competenza in base alla normativa vigente. 

3. La Giunta delibera altresì per la costituzione del Comune nelle liti attive e passive. 

 

Art. 38 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta 

1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare variazioni di bilancio 

di competenza del Consiglio. 

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge, a pena 

di decadenza. 

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari 

provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni 

non ratificate o modificate. 

 

Art. 39 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta 

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio di cui all'art. 11 per quindici 

giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ed immesse nei circuiti informatici e 

telematici. Le stesse devono essere inviate, inoltre, in elenco e nella parte riguardante il dispositivo 

al Presidente del Consiglio anche via e-mail. 

2. Le deliberazioni di Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio del 

Presidente del Consiglio Comunale nei tempi e nei modi previsti del Regolamento. 

3. L'immissione delle deliberazioni della Giunta nei circuiti informatici e telematici è disciplinato da 

apposito Regolamento.  

 

Art. 40 – Sindaco organo istituzionale 

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, organo responsabile e Ufficiale del Governo. 

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, 

fascia da portarsi a tracolla. 

3. Nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, il Sindaco 
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presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 

4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento. 

  

Art. 41 – Sindaco: competenze 

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione e organo responsabile:  

a) rappresenta il Comune; 

b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti a ciascun Assessore, in relazione agli 

incarichi conferiti ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 42; 

c) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta; 

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, avvalendosi a tal fine del Segretario 

e controlla che i Responsabili dei Servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio 

e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite; 

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 

e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 

110 del T.U. n. 267/2000 e dal presente Statuto; 

f) provvede alla nomina ed alla revoca, motivandola, del Segretario Comunale, che dipende 

funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo nazionale; 

detta nomina può essere disposta in forma con Giunta e associata con altre amministrazioni 

comunali, sulla base di apposita convenzione; 

g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla 

designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed 

istituzioni; 

h) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

i) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento 

dei servizi di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai 

Regolamenti vigenti in materia; 

j) rappresenta il Comune in giudizio, previa deliberazione di Giunta Comunale di costituzione 

in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne 

alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; 

k) sovrintende a tutti gli Uffici e Istituti Comunali; 

l) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare in caso di procedimento penale a carico dei 

dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di 

appartenenza; 

m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal 

Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di 

apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di 

armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 

n) convoca i comizi per i referendum. 

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai 

Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al 

Comune. 

 

Art. 42 – Sindaco: delegazioni e deleghe 

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vice Sindaco. In assenza o impedimento di 

entrambi delega un Assessore a sostituirlo.  

2. Il Sindaco, al fine di assicurare un più efficace e puntuale esercizio dell'attività di indirizzo e 
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controllo riservatagli dalla legge, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento di incarico o 

delega, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie ad ogni Assessore. 

3. Nel rilascio degli incarichi o delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi 

provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo 

la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti. 

4. Le delegazioni o gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e 

comunicate al Consiglio. 

5. Nell'esercizio delle attività delegate o degli incarichi gli Assessori sono responsabili di fronte al 

Sindaco e al Consiglio. 

6. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri per l'esercizio di funzioni amministrative di sua 

competenza. Tale incarico è rilasciato per attività e/o materie specifiche o progetti finalizzati esclusi 

in ogni caso atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi. Il Consiglio prende atto dal 

provvedimento del Sindaco.  

 

Art. 43 – Potere di ordinanza del Sindaco 

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, 

edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare eventuali gravi situazioni di pericolo per 

l'incolumità dei cittadini. 

2. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri 

casi viene pubblicata nelle forme previste dal presente Statuto (pubblicità degli atti amministrativi). 

3. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a 

norma di legge e dei Regolamenti comunali. 

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non 

ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza 

pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi. 

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere e connessa responsabilità di emanare 

ordinanze, compete al Vice Sindaco, oppure, in caso di assenza o impedimento anche di 

quest'ultimo, ad un Assessore delegato.  

 

Art. 44 – Sindaco ufficiale del Governo 

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende: 

a)  alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli 

dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di 

ordine e sicurezza pubblica; 

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni 

affidategli dalla legge; 

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, 

informandone il Prefetto. 

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è 

tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal 

Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse. 

3. Nelle materie di cui al primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare 

l'esercizio delle funzioni ivi indicate, a un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del 

T.U. n. 267/2000.  
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SEZIONE 4 - Indennità 

 

Art. 45 - Indennità di carica e gettoni di presenza 

1. Il Sindaco, i componenti la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri 

hanno diritto alle indennità di carica, gettoni di presenza o indennità di funzione, ed eventuali 

rimborsi ai datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge per ciascuna categoria 

di appartenenza e nelle misure e secondo le modalità deliberate per ciascuno di essi dai competenti 

organi dell’amministrazione comunale. 

 

 

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
PUBBLICI 

CAPO I - Ordinamento degli uffici comunali  

Art. 46 - Principi generali 

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, stabilisce la propria struttura 

organizzativa e ne definisce le modalità di funzionamento, attraverso l’approvazione dei criteri 

generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché attraverso l’approvazione dei 

Regolamenti sull’organizzazione   degli uffici e dei servizi, ai sensi delle vigenti norme di legge. 

2. Il Comune – qualora abbia aderito ad una Unione di Comuni e stabilito la gestione in forma 

associata delle funzioni e servizi comunali - può prevedere: 

a) che il personale della dotazione organica comunale sia, in parte o in tutto, trasferito o 

distaccato o comandato all’Unione di Comuni a cui abbia aderito, per lo svolgimento delle 

attività amministrative e gestionali in un’unica struttura organizzativa; 

b) che, in conseguenza di quanto sopra, la competenza per la regolamentazione della 

materia dell’organizzazione e della gestione del personale, sia demandata all’Unione dei 

Comuni entro i limiti di quanto stabilito dal presente Statuto e dagli atti di indirizzo e 

criteri generali approvati dagli organi istituzionali del Comune. 

3. La struttura e l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della 

specificità del territorio, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, di economicità ed 

efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità, coordinati e 

compatibili con assetti organizzativi anche su base territoriale sovracomunale realizzati attraverso 

opportune forme associative. 

4. L’azione organizzativa ed amministrativa del Comune dovrà essere conformata ai seguenti principi 

di ordine generale: 

a) la definizione da parte degli organi di amministrazione degli obiettivi e dei programmi 

dell’ente da attuare; 

b) la separazione dei compiti di amministrazione da quelli di gestione; 

c) l’affidamento ai Responsabili dei Servizi di autonomi poteri di direzione, vigilanza, 

controllo ed in particolare la gestione del personale e delle risorse finanziarie e 

strumentali; 

d) la verifica dei risultati conseguenti all’azione amministrativa, mediante un sistema di 

controlli normativamente previsti e come disciplinati in via autonoma dai Regolamenti 

dell’ente in materia. 
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Art. 47 - Principi e gestione del personale 

1. Il Comune riconosce le competenze professionali dei dipendenti quale valore fondante della propria 

organizzazione, nella consapevolezza che la qualità dei servizi erogati è in larga misura determinata 

dalla qualità delle prestazioni del personale dipendente. 

2. La gestione del personale si basa su principi di responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione 

dell'apporto dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, delle modalità di esercizio delle 

competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi. 

3. Il Comune provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo 

la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria 

attività. 

4. Il Comune riconosce il ruolo del confronto, sia per quanto riguarda l'applicazione del CCNL 

Funzioni Locali sia per la contrattazione decentrata, da svilupparsi con le organizzazioni sindacali 

di categoria e la RSU. 

5. Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina la disciplina dello 

stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi, l’attribuzione al Segretario Comunale e ai Responsabili 

dei Servizi di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di 

amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne. 

 

Art. 48 – Responsabilità disciplinare del personale 

1. Il Regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme   previste per gli impiegati civili dello 

stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d̀’ufficio e 

la riammissione in servizio. 

2. La commissione di disciplina è così composta: 

a) Segretario Comunale; 

b) Due dipendenti designati dal personale dell’ente, econdo le modalità previste dal 

Regolamento. 

3. La normativa relativa alla designazione dei dipendenti di cui al precedente comma deve disporre in 

modo tale che ogni dipendente sia giudicato dal personale della medesima qualifica o superiore. 

 

Art. 49 - Il Segretario  Comunale  

1. Il Comune ha un Segretario, iscritto all’apposito albo nazionale.  

2. Il potere di nomina del Segretario viene esercitato dal Sindaco secondo le modalità, termini e 

procedure fissati dalla legge in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali 

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la 

gestione convenzionale dell’ufficio del Segretario Comunale.  

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva. 

5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei 

confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

Statuto, ai Regolamenti. 

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli 

dal Sindaco, anche di natura dirigenziale e di gestione. 

7. Nell’esercizio delle funzioni attribuite, il Segretario opera affinché l’attività di governo e di gestione 

dell’ente sia improntata al rispetto dei principi di legalità sostanziale. 
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8. Valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell’ente nei vari campi secondo 

principi di economicità, efficacia e trasparenza. 

 

 

TITOLO V - PARTECIPAZIONE 

 
Art. 50 - Organismi di partecipazione all’amministrazione locale 

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica dei cittadini, singoli ed associati, 

all'attività dell’Ente. 

2. Privilegia le libere forme associative e di cooperazione e le organizzazioni di volontariato.  

3. Garantisce forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscono il loro 

intervento nella formazione degli atti. 

 

Art. 51 - Consultazioni 

1. Il Comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire 

nelle forme e secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali in materia. 

2. Il Consiglio Comunale identifica gli strumenti atti ad incentivare forme di rappresentanza giovanile. 

Le modalità di funzionamento, la composizione e le attribuzioni di tali forme di rappresentanza 

sono disciplinate da apposito Regolamento. 

3. Il Consiglio Comunale può istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento 

amministrativo. Tali consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale. 

 

Art. 52 - Modalità delle consultazioni 

1. La consultazione può avvenire nelle forme di assemblee cittadine, di settore, di quartiere, di udienze 

conoscitive o in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio o dalla Giunta. 

 

Art. 53 - Le istanze, le proposte e le petizioni 

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte 

di persone singole che associate. 

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro l’oggetto delle richieste. 

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate ed è data 

risposta scritta entro i termini e secondo le modalità fissati dal Regolamento. 

4. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la 

Giunta e in Consiglio Comunale. 

 

Art. 54 – Referendum consultivo 

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza locale, è previsto il referendum come strumento 

volto ad agevolare il rapporto tra cittadini ed organi elettivi. 

2. Il referendum ha natura consultiva ed è ammesso su attività amministrative vincolate da leggi statali 

o regionali e su materie che sono oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo triennio.  

3. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata 

a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore del referendum, mediante 

presentazione di sottoscrizioni autenticate,   nelle forme previste dalla legge, nel numero fissato dal 
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Regolamento di cui al successivo comma 7, da parte degli aventi diritto al voto nella relativa 

tipologia di referendum, come in dettaglio indicati nel successivo comma. 

4. Esercitano il diritto di voto i cittadini residenti iscritti alle liste elettorali del Comune alla data 

dell’indizione del referendum; i cittadini residenti italiani minorenni che abbiano compiuto i 16 anni 

alla data dell’indizione del referendum, iscritti all’anagrafe comunale alla medesima data; gli 

stranieri e gli apolidi, maggiori di anni sedici alla data fissata per la consultazione, residenti a 

Colobraro da almeno un anno alla stessa data, di cui non si abbia notizia di interdizione dai pubblici 

uffici.  

5. Sono escluse dal referendum le materie attinenti: 

a) la revisione dello Statuto; 

b) i Regolamenti attinenti al funzionamento degli organi; 

c) i tributi ed il bilancio; 

d) le tariffe relative ai servizi; 

e) l’espropriazione per pubblica utilità; 

f) le questioni attinenti sanzioni amministrative; 

g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o 
concessioni; 

h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende o istituzioni; 

i) gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e i relativi strumenti attuativi; 

j) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi. 

6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione tale da non 

ingenerare equivoci. 

7. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabiliti: 

a) le procedure di ammissibilità; 

b) le modalità di raccolta delle firme ed il numero di firme necessario; 

c) le modalità di svolgimento delle consultazioni e la loro validità; 

d) le modalità di proclamazione del risultato; 

8. Il Consiglio Comunale esamina l’esito del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione del 

risultato. 

9. Le proposte e gli intendimenti, espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che 

hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale 

comprende nei suoi programmi secondo la disciplina stabilita dal Regolamento in materia. 

 

Art. 55 – Effetti del referendum consultivo 

1. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto qualora i voti attribuiti alla 

risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli aventi diritti di 

partecipazione alla votazione, in caso contrario è dichiarato respinto. 

2. In caso di esito favorevole, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la Giunta deve proporre 

al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto la questione sottoposta alla 

consultazione referendaria. 

3. L’esito favorevole non vincola il Consiglio il quale, tuttavia, ove se ne discosti, col voto della 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve fornire espressa ed adeguata motivazione alla 

delibera non conforme ed informarne i cittadini con mezzi adeguati. 
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Art. 56 - Tutela del cittadino e difensore civico territoriale 

1. Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti e fatti, 

comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può 

attribuire tali funzioni al difensore civico della Provincia di Matera, ovvero a quello istituito a 

livello regionale. 

Art. 57 - Comitati 

1. Possono essere costituiti, su iniziativa di gruppi di cittadini e di stranieri, o da associazioni, comitati 

per la trattazione di materie determinate in relazione ai problemi della zona, con funzioni 

eminentemente consultive e di proposta. 

2. Il Comune favorisce il collegamento dei propri organi con gli stessi e ne organizza la eventuale 

consultazione con apposite riunioni. 

 

 

TITOLO VI – RESPONSABILITA’ 

 

Art. 58 – Responsabilità verso il comune  

1. Gli amministratori comunali ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni 

derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono 

sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le leggi in materia. 

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengono a conoscenza, 

direttamente ed in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che comportano 

responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei 

conti, indicando gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei 

danni. 

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile del servizio la 

denuncia è fatta dal Sindaco. 

 

Art. 59 – Responsabilità verso terzi  

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle 

leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a 

risarcirlo. 

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o 

dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo. 

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1 quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi 

che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le 

responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. 

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del 

diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione 

consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento 

l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento. 

5. Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, 

sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od 

operazione.  La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio 

dissenso. 
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Art. 60 – Responsabilità contabili  

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della 

gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel 

maneggio del danaro deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte 

dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 

 

Art. 61 – Prescrizione dell’azione di responsabilità 

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue 

caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi. 

 

 

TITOLO VII – SERVIZI 

 

Art. 62 – Gestione in economia 

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti. 

 

Art. 63 – Azienda speciale 

2. Il Consiglio Comunale, per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, 

delibera gli atti costitutivi dell’azienda speciale. 

3. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono                   disciplinati dall’apposito Statuto e 

da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione     

dell’azienda 

4. il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal 

proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere Comunale e 

comprovate esperienze di amministrazione. 

 

Art. 64 – Istituzione 

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia 

gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto concernente il relativo Regolamento di 

disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano 

tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni 

di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi. 

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina. altresì, la dotazione organica di personale 

e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, 

l’’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. 

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché 

a collaborazione ad alto contenuto di professionalità. 

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed 

aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione. 

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore. 
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Art. 65 – Società a prevalente capitale locale 

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale sociale devono essere previste le forme di raccordo 

e collegamento tra le società stesse ed il comune. 

 

 

TITOLO VIII – FORME ASSOCIATIVE 

 

Art. 66 – Principi 

1. Il Comune, nel conseguimento di obbiettivi di interesse comune con altri enti locali, utilizza 

strumenti ed istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione. 

2. Sviluppa rapporti con altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più 

appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da 

raggiungere. 

 

Art. 67 – Convenzioni 

1. Il Comune promuove la collaborazione e l’esercizio associato di funzioni, ovvero l’esecuzione e la 

gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, 

favorendo la stipulazione di apposita convenzione con altri enti locali. 

 

Art. 68 – Consorzi 

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di consorzi tra enti per la realizzazione e gestione 

di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente 

l’istituzione di una azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative di cui 

all’articolo precedente. 

2. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto del consorzio. 

 

Art. 69 – Unione dei comuni 

1. In attuazione dei principi della legge delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono 

le condizioni, costituisce unione di comuni al fine di migliorare le strutture pubbliche ed offrire alla 

collettività servizi più efficienti. 

 

Art. 70 – Accordi di programma 

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali, che 

richiedono procedure complesse per il coordinamento e la integrazione dell’attività di più soggetti 

promuove e conclude accordi di programma. 

2. L’accordo, in particolare, dovrà indicare tempi e modalità delle attività necessarie al raggiungimento 

dello stesso, costi, fondi di finanziamento e piano finanziario. 

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo previa deliberazione d’intenti del Consiglio Comunale. 
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TITOLO IX – ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE E 
CONTROLLO INTERNO 

 

Art. 71 – Demanio e patrimonio 

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, in conformità alla legge. 

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano 

la materia. 

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento 

sull’amministrazione. 

 

Art. 72 – Beni patrimoniali indisponibili 

1. I beni patrimoniali disponibili vengono possono essere alienati o concessi in affitto con l’osservanza 

delle norme vigenti in materia. 

 

Art. 73 – La contabilità comunale 

1. L’ordinamento finanziario-contabile del comune è regolato dalla legge. 

2. Il Comune predispone ed approva un apposito Regolamento di contabilità nel quale disciplina 

l’impianto contabile del comune e la gestione delle entrate proprie. 

3. Il Regolamento di contabilità deve delineare un sistema di contabilità ispirato ai principi della verità, 

chiarezza e precisione ed opportunamente coordinato con i principi della finanza pubblica. 

 

Art. 74 – Revisore del conto 

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle 

autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere 

comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. 

2. Il Regolamento contabile potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la 

posizione di imparzialità e di indipendenza saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le 

modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile 

relative ai sindaci delle società per azioni.  

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà 

diritto di accesso agli atti e documenti concessi alla sfera delle sue competenze. 

 

 

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 75 - La deliberazione dello Statuto 

1. Lo Statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le 

modifiche. 

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del 

Comune. 

3. Il Consiglio Comunale, all’inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l’attuazione dello Statuto 

e valuta le eventuali modifiche da apportare. 
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Art. 76 - Le norme transitorie 

1. Sino all’entrata in vigore del presente Statuto modificato continuano ad applicarsi le norme 

statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi. 
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TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

SOCIETÀ

Decreto n. 239/EL486/368/2022 del 19 settembre 2022

In favore della società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna S.p.A.) con sede
legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70, Partita IVA 05779661007. Autorizzazione, ai
sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii., alla costruzione ed
all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW
“Tyrrhenian Link – Collegamento Est”.
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Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70, Partita 
IVA 05779661007 
DECRETO N. 239/EL-486/368/2022  del 19.09.2022 
Il Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO ENERGIA DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA  
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, 
n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di 
potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;  
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;  
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia;  
VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale 
“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati 
dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di 
trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una 
autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio 
degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – 
Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero 
della Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni 
interessate […]”;  
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni 
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della 
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche 
esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il 
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono 
l’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all’articolo 
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 …(omissis) … sia all’amministrazione competente al rilascio 
dell’autorizzazione, se diversa dall’amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere 
il parere di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;  
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;  
VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante 
determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali 
integrativi;  
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete 
di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;  
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata 
legge n. 36/2001;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO l’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 
6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;  
VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta 
circolare applicativa, trasmessa al Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 
TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;  
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive 
modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in 
materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;  
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive 
modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della 
Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di 
riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i 
principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 
scavo", emanato in attuazione del già menzionato articolo 8;  
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui 
all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 
2016;  
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 
120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l’articolo 60, 
comma 2 ove è previsto che Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione 
dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che 
ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, possono 
essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013” (Regolamento TEN-E);  
VISTO le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel 
Manuale approvato da questo Ministero, con decreto 11 febbraio 2015;  
CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 
sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;  
VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con 
sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica 
Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato 
la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica 
amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 
2012; g 
CONSIDERATO che, l’intervento denominato Collegamento in corrente continua ± 500 kV “Tyrrhenian 
Link - Collegamento Est tra Campania e Sicilia” e opere connesse rappresenta il collegamento est del più 
ampio intervento di collegamento in HVDC Sardegna-Sicilia-Continente (Tyrrhenian link);  
CONSIDERATO che l’opera Tyrrhenian link, costituita dalla tratta EST Continente – Sicilia e dalla tratta 
WEST Sicilia – Sardegna, rientra nelle previsioni di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) 
a partire dal 2018, anno d’inserimento nel Piano di Sviluppo (PdS), elaborato da Terna S.p.A., e che tale 
esigenza realizzativa è stata confermata nel PdS 2021;  
CONSIDERATO che il nuovo collegamento Tyrrhenian link EST è inserito nel Piano Nazionale Integrato 
per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e consentirà sia di assicurare un adeguato «import» di energia per 
la regione Campania e la regione Sicilia, favorendo il pieno soddisfacimento del carico, sia di garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti, l’integrazione dei mercati e della nuova capacità di generazione 
rinnovabile, rappresentando pertanto un fattore abilitante per la transizione energetica;  
VISTA la nota prot. n. TERNA/P2020066792 del 19 ottobre 2020 con cui la società proponente, in 
attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE 347/2013, ha notificato la sintesi non tecnica del 
progetto del Tyrrhenian link EST (con una descrizione dettagliata dello stesso) a questo Ministero, che ne 
ha riconosciuto la notifica, con nota prot. n. 26465 del 12 novembre 2020, avviando il “procedimento di 
rilascio dell’autorizzazione” e precisamente la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “la 
procedura che precede la domanda”;  
VISTA la nota prot. n. TERNA/P202000073243 del 13 novembre 2020, con la quale Terna S.p.A. ha 
trasmesso a questo Ministero l’Opuscolo informativo completo del Piano delle attività di consultazione 
pubblica preventiva da svolgersi nell’ambito della procedura che precede la domanda, elaborato in 
conformità all’art. 9.3 del Regolamento UE n. 347/2013 e secondo le indicazioni del citato Manuale;  
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VISTA la nota prot. 27470 del 19 novembre 2020 con la quale questo Ministero, esaminata la suddetta 
documentazione ricevuta, ha comunicato a Terna S.p.A. l’approvazione del Piano delle attività di 
consultazione pubblica preventiva, ai sensi dell’art. 9.3 del Regolamento UE n.347/2013, invitandola a 
trasmettere allo stesso, a corredo dell’istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera 
in oggetto, i risultati della suddetta consultazione pubblica ai fini della loro approvazione;  
VISTA la nota prot. n. TERNA/P202000081537 del 16 dicembre 2020 con la quale Terna S.p.A. ha 
richiesto a questo Ministero la sospensione, a data da destinarsi, dell’avvio delle attività connesse al piano 
di consultazione pubblica approvato, in attesa delle deliberazioni da parte dell’ARERA del parere sugli 
schemi di Piano decennale di Sviluppo 2019 e 2020 della RTN;  
VISTA la nota prot. n. TERNA/P20210004093 del 18 gennaio 2021 con cui Terna ha nuovamente 
notificato a questo Ministero la sintesi non tecnica del progetto (con una descrizione dettagliata dello 
stesso), dopo aver apportato degli aggiornamenti alla proposta progettuale approvata da questo Ministero 
con nota prot. n. 26465 del 12 novembre 2020, in merito alle opere da realizzarsi in Sicilia, inserendo 
un’ulteriore alternativa di localizzazione per la Stazione di conversione in comune di Termini Imerese, ed 
ha contestualmente comunicato le nuove date per dare attuazione al piano di consultazione pubblica, 
approvato da questo Ministero con nota prot. 27470 del 19 novembre 2020;  
VISTA la nota prot. 0002466 del 27 gennaio 2021 con cui questo Ministero ha preso atto della notifica di 
cui sopra, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato Regolamento;  
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle 
attività di consultazione pubblica, la società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati da 
presentare, a questo Ministero, unitamente all’istanza di autorizzazione dell’intervento ai fini della loro 
approvazione mediante lo strumento della Conferenza di servizi preliminare;  
CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 
sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;  
VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210059357 del 22 luglio 2021 (prot. Mise n. 0023146 di pari 
data), con cui la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ai sensi dell’articolo 
1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e 
s.m.i., ha presentato a questo Ministero istanza, corredata di relativa documentazione tecnico-ambientale 
delle opere e del report “esiti della consultazione pubblica” con i relativi allegati, per il rilascio 
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opera elettrica denominata “Tyrrhenian link – 
Collegamento Est” e opere connesse, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, 
inamovibilità delle opere nonché apposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo per gli 
elettrodotti ed all’esproprio per le aree di stazione;  
CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, la società proponente ha richiesto che 
l’autorizzazione preveda anche:  

 l’apposizione del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree 
potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e all’esproprio per le aree di stazione, ai sensi dell’articolo 
52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;  
 la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento di asservimento coattivo, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;  
PRESO ATTO che, con riferimento all’intervento in oggetto, la società proponente ha allegato alla 
suddetta istanza di autorizzazione apposita dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, 
secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse 
minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;  
CONSIDERATO che le opere in progetto, avendo uno sviluppo complessivo di elettrodotti in cavo interrato 
in corrente alternata inferiore ai 40 km e uno sviluppo complessivo degli elettrodotti aerei inferiore ai 3 km, 
non sono da assoggettare né a procedura di “Valutazione di Impatto Ambientale” né a procedura di 
“Verifica di Assoggettabilità a VIA”, ai sensi dell’art. 6 commi 6 e 7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come già 
comunicato dalla Società proponente a questo Ministero con nota prot. n. GRUPPO 
TERNA/P20210057866 del 19 luglio 2021 e allegata alla suddetta istanza di autorizzazione;  
VISTA la nota n. 23981 del 30 luglio 2021 (poi integrata con nota prot.n. 27466 del 13 settembre 2021 nei 
confronti degli Uffici ambientali delle Regioni Basilicata e Calabria) con la quale questo Ministero, in 
riferimento al procedimento in oggetto, ha indetto la Conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 
14 della legge n. 241/90, finalizzata a valutare gli esiti dell’attività di consultazione pubblica svolta e ad 
approvare l’Allegato II del citato Manuale, contenente l’elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal 
procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni interessate, con l’eventuale 
indicazione da parte delle stesse delle opportune integrazioni o modifiche ritenute necessarie per 
esprimere il proprio parere di competenza;  
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PRESO ATTO che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolta, nel termine stabilito 
nella suddetta nota di indizione, sono pervenute valutazioni favorevoli e, pertanto, gli stessi sono 
formalmente approvati;  
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 
aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, e dal citato Manuale, l’approvazione dei risultati della 
consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l’avvio formale del procedimento di 
rilascio delle autorizzazioni;  
VISTA la nota prot. n. 33135 del 8 novembre 2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, 
preso atto che in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni 
favorevoli e che pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 
347/2013, ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (Allegato 1) ed 
avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi (EL-486), ai sensi dell’articolo 
1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e 
s.m.i. e, che prevede che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di 
trasporto (RTN) dell’energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a un’autorizzazione 
unica da parte del Ministero dello sviluppo economico (ora MITE – Direzione Generale Infrastrutture e 
Sicurezza ), di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora MITE – 
Direzione Generale Valutazioni ambientali), previa intesa con le Regioni interessate dall’opera, a seguito 
di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 
2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. 
ed ha contestualmente indetto, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di 
servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;  
CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento il Ministero della transizione 
ecologica ha invitato la società proponente ad inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne 
abbiano fatto richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa al fine di 
ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;  
CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in 
questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l’indirizzo web, reso disponibile dal 
Ministero della Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;  
CONSIDERATO che alle richieste di integrazioni compiute nella fase preliminare, sono pervenute a questa 
Amministrazione, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) dell’articolo 14- bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i., altre richieste di integrazioni, che sono state trasmesse, con nota prot. 36806 del 7 dicembre 2021, 
a Terna S.p.A. per gli adempimenti di competenza;  
PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter 
comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la 
consultazione pubblica ovvero i comuni di Termini Imerese (PA), di Battipaglia e di Eboli (SA);  
PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del 
procedimento all’Albo Pretorio dei Comuni interessati dal 18 novembre 2021 per 30 giorni consecutivi;  
PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, dell’Avviso 
dell’avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Campania e della Regione Siciliana a 
decorrere dal 18 novembre 2021;  
PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto, inoltre, alla pubblicazione dell’Avviso dell’avvio 
del procedimento, in data 18 novembre 2021, sui quotidiani a diffusione nazionale “Corriere della Sera”, 
“La Repubblica” e a diffusione locale “Il Mattino”, “La Città di Salerno”, il “Quotidiano di Sicilia”, “La Sicilia” 
e il “Giornale di Sicilia”;  
ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni è pervenuta l’osservazione di un privato a cui Terna 
ha riscontrato con nota prot.n. GRUPPO TERNA/P20220019209 del 7 marzo 2022, con nota prot. n. 
GRUPPO TERNA/P20220022561 del 15 marzo 2022 e con nota prot. n. GRUPPO 
TERNA/P20220032219 del 13 aprile 2022;  
CONSIDERATO che, sebbene le opere in progetto non interessino direttamente siti della Rete Natura 
2000 o Parchi e Aree Protette, la società proponente ha ritenuto opportuno attivare la procedura 
Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997, 
modificato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003:  
in Regione Calabria, per la prossimità delle opere in autorizzazione all’area ZSC IT9340094 “Fondali Capo 
Cozzo - S. Irene”, all’area ZSC IT9340093 “Fondali di Capo Vaticano” e all’area ZSC IT9340091 “Zona 
Costiera tra Briatico e Nicotera”;  
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in Regione Campania, per la prossimità delle opere in autorizzazione all’ area ZSC/ZPS IT8050036 “Parco 
marino di S. Maria di Castellabate” e all’area ZSC/ZPS IT8050037 “Parco marino di Punta degli Infreschi”;  
in Regione Siciliana, per la prossimità delle opere in autorizzazione all’area ZSC - ITA020033 “Monte San 
Calogero” (Termini Imerese), all’area ZPS ITA030044 - “Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre" 
e all’area SIC ITA020051 “Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle”;  
VISTO il Decreto Dirigenziale VINCA prot. n. 2408 del 8 marzo 2022, con cui il Dipartimento territorio e 
tutela dell'ambiente della Regione Calabria ha dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening del progetto in oggetto, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;  
VISTA la Determina Dirigenziale VINCA prot. n. 0200957 del 13 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale 
della Campania ha dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale Livello I – Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e 
s.m.i.;  
VISTO il D.R.S. n. 177 del 22 marzo 2022, con cui l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione 
Siciliana ha dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale Livello I – Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e 
s.m.i.;  
VISTA la nota prot. n. 3657 del 4 febbraio 2022, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto 
il differimento al 7 marzo 2022 del termine per la conclusione della conferenza di servizi decisoria 
asincrona, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 3661 del 2 febbraio 2022;  
VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220018215 del 3 marzo 2022, con la quale Terna ha 
dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle 
opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché ha trasmesso la quietanza 
attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 
239/2004;  
VISTA la nota prot.n. 25693 del 1 marzo 2022 con la quale la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico 
e Mare del Ministero della transizione ecologica ha chiesto di rinviare di ulteriori 30 giorni la chiusura della 
conferenza di servizi decisoria asincrona, per aver modo di acquisire da ISPRA i risultati di una valutazione 
tecnico-scientifica della documentazione integrativa fornita da Terna al fine dell’espressione del parere in 
merito alla movimentazione dei sedimenti marini ex art. 109 del D.lgs.n. 152/2006,  
VISTA la nota prot. n. 21771 del 11 marzo 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito 
della sopradetta richiesta, ritenendo non sussistenti le condizioni di legge per concedere una ulteriore 
proroga del termine della conferenza in modalità asincrona e che la stessa non fosse risultata pienamente 
risolutiva per la valutazione complessiva dell’opera, ha disposto la chiusura della Conferenza di servizi 
decisoria semplificata asincrona ed indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, da 
tenersi in modalità telematica in data 14 aprile 2022;  
VISTA la nota prot. Pcm/Dica 8010 del 14 marzo 2022 con la quale il Rappresentante Unico delle 
Amministrazioni Statali (R.U.A.S.), ai sensi dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.1, 
commi 1,2,3 e 4 del dPCM dell’8 luglio 2020, sulla base della suddetta convocazione della Conferenza di 
servizi sincrona, ha indetto una riunione istruttoria/coordinamento, da tenersi in modalità telematica, e ha 
richiesto a ciascuna amministrazione statale invitata alla partecipazione alla conferenza di servizi di far 
pervenire e/o fornire il proprio parere sulla base della documentazione inviata dall’Amministrazione 
procedente al fine di consentire al R.U.A.S. di esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la 
posizione delle amministrazioni statali sulle decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le 
modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;  
VISTA la nota prot. n. prot. n. 0012655 del 27 aprile 2022 con la quale il Ministero della Transizione 
ecologica ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, trasmettendo il resoconto 
verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità sincrona, tenutasi in 
videoconferenza in data 14 aprile 2022 (Allegato 2);  
VISTA la nota prot. n.11236 del 14 aprile 2022, allegata al predetto verbale, con la quale il R.U.A.S. ha 
trasmesso il Parere Unico delle Amministrazioni Statali con prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni 
concernente la Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2022, a cui sono allegati pareri delle 
amministrazioni statali coinvolte, tra cui:  
- la nota prot. n. 13827-P del 11 aprile 2022, con la quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso al R.U.A.S. il proprio parere tecnico-istruttorio favorevole 
con condizioni e prescrizioni prot. n. 8532-P del 7 marzo 2022 ed il parere endoprocedimentale della 
Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino prot. n. 8070-P del 11 aprile 2022; 
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- la nota prot. n. 6372 del 1 aprile 2022, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 
pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere 
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso gli esiti degli accertamenti urbanistici 
compiuti dalle amministrazioni locali interessate;  
- la nota prot.n. 12189 del 14 aprile 2022 della Direzione generale per la vigilanza sulla Autorità di sistema 
portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne;  
VISTA la nota prot. n. 0045816 del 13 aprile 2022 con la quale la Direzione Generale Patrimonio 
Naturalistico e Mare – Divisione VI di questo Ministero, visionata la Relazione di Posa e Allegati ai sensi 
del D.M. 24.01.1996 e la proposta di “Piano di monitoraggio ambientale”, trasmesse da Terna con nota 
prot. n. 13139 del 16 febbraio 2022, ha autorizzato con prescrizioni, ai sensi dell’art. 109, comma 5-bis, 
del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi e delle opere marine 
facenti parte del collegamento denominato “Tyrrhenian Link Est”;  
VISTA la nota prot. n. 0007546 del 12 aprile 2022 con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali 
di Palermo, con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità 
sincrona, indetta per il 14 aprile 2022, conferma il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota 
prot. 19886 del 14 settembre 2021;  
VISTA la Deliberazione n. 222 del 10 maggio 2022, con la quale la Giunta della Regione Campania ha 
adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;  
VISTO il Decreto n. 565/GAB del 04 agosto 2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha 
rilasciato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;  
CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta 
degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e 
che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3);  
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il 
rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;  
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a 
partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale 
parere favorevole o nulla osta;  
CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli 
elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;  
CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di assicurare un adeguato 
«import» di energia per la regione Campania e la regione Sicilia, la sicurezza degli approvvigionamenti, 
l’integrazione dei mercati e la nuova capacità di generazione rinnovabile, e rappresentando in tal modo un 
fattore abilitante per la transizione energetica del Paese;  
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento 
all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente 
la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato 
è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;  
VISTO l’ “Atto di accettazione” prot. n. TERNA/P20220078953 del 14 settembre 2022, con il quale la 
società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni 
competenti;  
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente 
conclusa l’istruttoria del procedimento;  
VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione 
titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;  
VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara 
disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;  
VISTI gli atti di ufficio;  
DECRETA  
Articolo 1  
1. E’ approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione e 
all’esercizio dell’intervento denominato Collegamento in corrente continua ± 500 kV “Tyrrhenian Link - 
Collegamento Est tra Campania e Sicilia” e opere connesse , di cui le opere terrestri ricadono nei comuni 
di Termini Imerese, in provincia di Palermo, in Regione Sicilia e nei comuni di Eboli e Battipaglia, in 
provincia di Salerno, in Regione Campania, mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa le 
acque territoriali delle Regioni Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria.  
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2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali, allegate alla 
documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:  
- Opera 2 - n. DGFR18100B2117200 Rev 00 del 30 giugno 2021 - Tavole 1-2,  
- Opera 3 – n. DGFR18100B2116640 Rev 00 del 30 giugno 2021,  
- Opera 4 – n. DGFR18100B2117411 Rev 00 del 30 giugno 2021,  
- Opera 5 – n. DGFR18100B2115868 Rev 00 del 30 giugno 2021,  
- Opera 6 – n. DGFR18100B2117306 Rev 00 del 30 giugno 2021,  
- Opera 7 – n. DGFR18100B2116207 Rev 00 del 30 giugno 2021 - Tavole 1-2,  
- Opera 8 – n. DGGR20101B2117095 Rev 01 del 23 giugno 2021,  
- Opera 9 – n. DGFR20001B2117538 Rev 01 del 16 giugno 2021,  
- Opera 10 – n. DGFR18100B2117531 Rev 00 del 30 giugno 2021.  
Articolo 2  
1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio 
Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, 
in conformità al progetto approvato.  
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti 
previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque 
denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l’autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a 
costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.  
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e 
integrazioni.  
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.  
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della 
realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.  
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici 
progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 
1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, 
e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.  
Articolo 3  
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e 
nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 3).  
Articolo 4  
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato 
e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.  
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia 
necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4- quaterdecies 
dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.  
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell’inizio dei 
lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere 
interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.  
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente 
autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 
2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce 
da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."  
In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in 
quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il 
riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni 
dell’art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell’appalto è tenuto a trasmettere l’autocertificazione ai 
sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione 
ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, 
i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti 
nell’autocertificazione.  
Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla 
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
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5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente 
decreto.  
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire 
alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle 
correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi 
stabilite.  
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve 
fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.  
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della 
conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.  
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.  
Articolo 5  
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le 
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, 
la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali 
danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da 
qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.  
Articolo 6  
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita 
delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di 
subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto 
e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la 
subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 
e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i 
relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina di uno o più 
responsabili del procedimento, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i 
decreti di occupazione ex articoli 22, 22- bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al 
pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai 
fini della realizzazione dell'opera elettrica autorizzata.  
Articolo 7  
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi 
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate, 
che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A. 
Firmato digitalmente  
Il Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza 
Dott.ssa Marilena Barbaro 
Il Direttore Generale Valutazioni Ambientali 
Arch. Gianluigi Nocco 

Autorizzazioni e Concertazioni 
Il Responsabile  
Pietro Vicentini 
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Il Presidente della Regione Basilicata - Soggetto Responsabile art. 1
OCDPC n. 892 del 16.05.2022 -

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO n. 8 del 14 ottobre 2022

Emergenza COVID 19 - OCDPC n. 630 del 03.02.2020, n. 639 del 25.02.2020,  n. 665
del 22.04.2020 e n. 892 del 16.05.2022 - Premio di solidarietà Operatori Socio Sanitari
– Periodo di servizio aprile 2022 / maggio 2022.
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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  311 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di
previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Intervento denominato: “lavori di riequilibrio ambientale vallone
arenaria e spiagge di Marina e Cersuta", nel Comune di Maratea (PZ), Codice ReNDiS
17IR269/G1 - CUP: G23H19000490005. Approvazione in linea tecnica dello studio di
fattibilità ai fini della programmazione delle risorse per l’annualità 2022. Nomina del rup
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  311 del 13 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano 
Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del 
MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Intervento denominato: “LAVORI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE VALLONE ARENARIA E 
SPIAGGE DI MARINA E CERSUTA", nel Comune di Maratea (PZ), Codice ReNDiS 
17IR269/G1 - CUP: G23H19000490005 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ AI FINI DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNUALITÀ 2022. NOMINA DEL RUP 

 

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 13 ottobre 2022 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO  DECRETO COMMISSARIALE n.  312 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di
previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Intervento denominato: "Cedimenti terrazzi in muratura a secco a
sud dell'abitato", nel Comune di Tricarico (MT), Codice ReNDiS 17IR378/G1 - CUP:
G63H19000520005. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico
economica ai fini della programmazione delle risorse per l’annualità 2022. Nomina del
RUP.

115Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



   
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  312 del 13 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano 
Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del 
MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Intervento denominato: "Cedimenti terrazzi in muratura a secco a sud dell'abitato", nel Comune 
di Tricarico (MT), Codice ReNDiS 17IR378/G1 - CUP: G63H19000520005 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNUALITÀ 
2022. NOMINA DEL RUP 

 

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 13 ottobre 2022 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  313 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di
previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Intervento denominato: "Interventi dissesto idrogeologico
(Località Campo sportivo, Via Calvario)", nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Codice
ReNDiS 17IR596/G1 - CUP: G57C19000250001. Approvazione del progetto esecutivo
ai fini della programmazione delle risorse per l’annualità 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  313 del 13 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano 
Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del 
MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Intervento denominato: "Interventi dissesto idrogeologico (Località Campo sportivo, Via 
Calvario)", nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Codice ReNDiS 17IR596/G1 - CUP: 
G57C19000250001 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE 
DELLE RISORSE PER L’ANNUALITÀ 2022 

 

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 13 ottobre 2022 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  314 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di
previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Intervento denominato: "intervento di consolidamento zona nord
dell'abitato", nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP:
G33H19000380005. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico
economica ai fini della programmazione delle risorse per l’annualità 2022. Nomina RUP
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  314 del 13 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano 
Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del 
MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Intervento denominato: "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD DELL'ABITATO", 
nel Comune di Nemoli (PZ), Codice ReNDiS 17IR294/G1 - CUP: G33H19000380005 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNUALITÀ 
2022. NOMINA RUP 

 

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 13 ottobre 2022 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  315 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di
previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Intervento denominato: “Consolidamento del centro abitato in Via
Aldo Moro", nel Comune di Accettura (MT) Codice ReNDiS 17IR490/G1 - CUP:
G67C19000310001. Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico
economica ai fini della programmazione delle risorse per l’annualità 2022. Nomina
RUP.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  315 del 13 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano 
Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del 
MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Intervento denominato: “Consolidamento del centro abitato in Via Aldo Moro", nel Comune di 
Accettura (MT) Codice ReNDiS 17IR490/G1 - CUP: G67C19000310001 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNUALITÀ 
2022. NOMINA RUP 

 

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 13 ottobre 2022 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  316 del 13 ottobre 2022

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di
previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico. Intervento denominato: "Consolidamento della parete rocciosa,
ingresso del castello feudale di Laurenzana", nel Comune di Laurenzana (PZ), Codice
ReNDiS 17IR119/G1 - CUP: G87C19000110001. Approvazione in linea tecnica del
progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della programmazione delle risorse per
l’annualità 2022. Nomina RUP
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  316 del 13 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano 
Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del 
MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Intervento denominato: "Consolidamento della parete rocciosa, ingresso del castello feudale di 
Laurenzana", nel Comune di Laurenzana (PZ), Codice ReNDiS 17IR119/G1 - CUP: 
G87C19000110001 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNUALITÀ 
2022. Nomina RUP 

 

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 13 ottobre 2022 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 317 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021
finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE,
destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il
D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località
S. Elia - Masseria del Monte” nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS
17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001 - Affidamento dei servizi tecnici relativi al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z59370522E
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 317 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse 
iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.  

Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte” nel 
Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001 -  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: Z59370522E 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe Galante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 318 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021
finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE,
destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il
D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località
S. Elia - Masseria del Monte” nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS
17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001 -
Affidamento dei servizi tecnici relativi al collaudo statico in corso d’opera e finale. CIG:
ZE8370527C
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 318 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse 
iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.  

Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte” nel 
Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001 -  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO IN CORSO 
D’OPERA E FINALE. CIG: ZE8370527C 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe Galante) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 319 del 17 ottobre 2022

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 ripristino
officiosità e sistemazione idraulica Torrente Serrapotamo" nel Comune di Laurenzana
(PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: G89H16000000002. Affidamento dei servizi
tecnici relativi a: progettazione definitiva ed esecutiva, csp, geologia, direzione lavori e
contabilita’, cse, nonche’ rilievi topografici. – CIG 8455209332. Disposizione di
liquidazione e pagamento corrispettivo per saldo progettazione esecutiva.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

 (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)  

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 319 del 17 ottobre 2022 

 

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 ripristino officiosità e sistemazione idraulica Torrente 
Serrapotamo" nel Comune di Laurenzana (PZ). Codice ReNDiS 17IR014/G1 - CUP: 
G89H16000000002  

 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, CSP, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, CSE, NONCHE’ 
RILIEVI TOPOGRAFICI. – CIG 8455209332 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER SALDO 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

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, 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 320 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Lavori di sistemazione del
versante in Località Torre di Fino Comune di Miglionico (MT). Codice ReNDiS
17IR092/G1 - CUP: G23H19000300001. Affidamento dei lavori CIG: 9262925785.
Approvazione contratto rep. n. 383 del 8 settembre 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 320 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-
2019). 

Intervento denominato: “Lavori di sistemazione del versante in Località Torre di Fino Comune 
di Miglionico (MT). Codice ReNDiS 17IR092/G1 - CUP: G23H19000300001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 9262925785 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 383 DEL 8 SETTEMBRE 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 321 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di consolidamento
in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS
17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001 – CIG: 91710616F3. Affidamento dei lavori –
CIG: 91710616F3.  Approvazione contratto rep. n. 341 del 7 maggio 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 321 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019). 

                     Intervento denominato: “Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di 
Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G6H19000370001 – CIG: 
91710616F3. 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI –  CIG: 91710616F3 

  APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 341 DEL 7 MAGGIO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 322 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Mitigazione dissesti sul
territorio comunale” del Comune di Missanello (PZ). Codice ReNDiS 17IR207/G1 -
CUP: G73H19000300001 affidamento dei lavori – CIG: 9112545605. Approvazione
contratto rep. n. 339 del 6 maggio 2022

135Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 322 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Mitigazione dissesti sul territorio comunale” del Comune di 
Missanello (PZ). Codice ReNDiS 17IR207/G1 - CUP: G73H19000300001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CIG: 9112545605 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 339 DEL 6 MAGGIO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 323 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Interventi urgenti di bonifica e
consolidamento Via Mandarini". Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1”
- CUP: G23H19000290001. Affidamento dei lavori CIG: 92254309AA. Approvazione
contratto rep. n. 372 del 5 agosto 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 323 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarini". 
Comune di Maratea (Pz). Codice ReNDIs 17IR505/G1” - CUP: G23H19000290001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 92254309AA 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 372 DEL 5 AGOSTO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 324 del 17 ottobre 2022

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo
Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3
al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018
“Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai
sensi del DPCM 28/05/2015”. Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano
Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” -
Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002. Disposizione di liquidazione e
pagamento rata di saldo indagini geologiche, geomeccaniche e geofisiche cig:
9155120406. Errata corrige decreto commissariale n. 305 del 29 settembre 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 324 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e 
relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 
11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai 
sensi del DPCM 28/05/2015”. 

Intervento denominato: "Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone 
Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speziale” - Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: 
G93H19000550002. 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO INDAGINI 
GEOLOGICHE, GEOMECCANICHE E GEOFISICHE CIG: 9155120406 

 ERRATA CORRIGE DECRETO COMMISSARIALE N. 305 DEL 29 SETTEMBRE 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 325 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Lavori di consolidamento
area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ).
Codice ReNDiS 17IR071/G1 – CUP: G53H19000160001. Affidamento dei lavori - CIG:
9111218EEF approvazione contratto rep. n. 337 del 6 maggio 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 325 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro 
abitato del Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR071/G1 – CUP: 
G53H19000160001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 9111218EEF 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 337 DEL 6 MAGGIO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 326 del 17 ottobre 2022

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. Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – programma
triennale spese generali. CUP: G46B19005120005. Spese di funzionamento struttura
commissariale. impegno, liquidazione e ordine di pagare.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 326 del 17 ottobre 2022 

 

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. 

 Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE 
GENERALI. CUP: G46B19005120005 

 SPESE 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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 327 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Messa in sicurezza del
Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT).”
Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001. Affidamento dei lavori – CIG:
9112225DF0. Approvazione contratto rep. n. 338 del 6 maggio 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 327 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante 
sud est, del Comune di Cirigliano (MT).” Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: 
G13H19000200001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CIG: 9112225DF0 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 338 DEL 6 MAGGIO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 328 del 17 ottobre 2022

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" nel Comune di San Costantino Albanese (PZ). Codice
ReNDiS 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002. Affidamento dei lavori gara
CIG:9082591732- Approvazione contratto rep. n. 770 del 6 giugno 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 328 del 17 ottobre 2022 

 

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" nel Comune di 
San Costantino Albanese (PZ). Codice ReNDiS 17IR199/G1 - CUP: G63B16000040002. 

                     AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG:9082591732 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 770 DEL 6 GIUGNO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 329 del 17 ottobre 2022

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: "Ripristino funzionalità
idraulica Canale di bonifica “8” nel Comune di Bernalda (MT)". Codice ReNDiS
17IR555/G1 - CUP: G83H19000400002. Affidamento dei lavori CIG: 9126905046.
Approvazione contratto rep. n. 342 del 7 giugno 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 329 del 17 ottobre 2022 

 

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: "Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica “8” nel Comune di 
Bernalda (MT)". Codice ReNDiS 17IR555/G1 - CUP: G83H19000400002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 9126905046 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 342 DEL 7 GIUGNO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 330 del 17 ottobre 2022

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: " Ripristino funzionalità
idraulica Canale di bonifica denominato "7" nel Comune di Bernalda (MT). Codice
ReNDiS 17IR556/G1 - CUP: G83H19000380002. Affidamento dei lavori CIG:
9227237CD8. Approvazione contratto rep. n. 375 del 9 agosto 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 330 del 17 ottobre 2022 

 

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: " Ripristino funzionalità idraulica Canale di bonifica denominato "7" nel 
Comune di Bernalda (MT). Codice ReNDiS 17IR556/G1 - CUP: G83H19000380002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 9227237CD8 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 375 DEL 9 AGOSTO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 331 del 17 ottobre 2022

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: " Consolidamento centro
storico" nel Comune di Gorgoglione (MT). Codice ReNDiS 17IR030/G1 - CUP:
G63B16000030002. Affidamento dei lavori CIG: 9189224389. Approvazione contratto
rep. n. 373 del 9 agosto 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 331 del 17 ottobre 2022 

 

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: " Consolidamento centro storico" nel Comune di Gorgoglione (MT). 
Codice ReNDiS 17IR030/G1 - CUP: G63B16000030002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 9189224389 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 373 DEL 9 AGOSTO 2022 

 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 332 del 17 ottobre 2022

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: "Consolidamento dell’area
di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 -
CUP: G23H19000440002. Affidamento dei lavori CIG: 8769362274. Approvazione
contratto rep. n. 1755 del 30 maggio 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 332 del 17 ottobre 2022 

 

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: "Consolidamento dell’area di valle di Corso Dante" nel Comune di 
Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 8769362274 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 1755 DEL 30 MAGGIO 2022 

 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 333 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di riduzione del
rischio idrogeologico Località Cozzo delle Punte, del Comune di Roccanova (PZ)”.
Codice ReNDiS 17IR302/G1 - CUP: G93H19000150001 Affidamento dei lavori gara
CIG: 91833693D6. Approvazione contratto rep. n. 365 del 27 giugno 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 333 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-
2019). 

Intervento denominato: “Intervento di riduzione del rischio idrogeologico Località Cozzo delle 
Punte, del Comune di Roccanova (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR302/G1 - CUP: 
G93H19000150001                         

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 91833693D6 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 365 DEL 27 GIUGNO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 334 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di mitigazione
rischio idrogeologico zona sud-est, del Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice
ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001 Affidamento dei lavori gara CIG:
922544560C Approvazione contratto rep. n. 361 del 17 giugno 2022.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 334 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-
2019). 

Intervento denominato: “Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud-est, del 
Comune di San Mauro Forte (MT)”. Codice ReNDiS 17IR289/G1 - CUP: G43H19000260001                  

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 922544560C 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 361 DEL 17 GIUGNO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 335 del 17 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di sistemazione
idrogeologica in Via Nuvolese, del Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 -
CUP: G23H19000280001. Affidamento dei lavori GARA CIG: 9277991860.
Approvazione contratto rep. n. 385 del 26 settembre 2022.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 335 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-
2019). 

Intervento denominato: “Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese, del 
Comune di Tito (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR202/G1 - CUP: G23H19000280001                

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 9277991860 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 385 DEL 26 SETTEMBRE 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 336 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Sistemazione dei dissesti in
atto nel Comune di Castelmezzano, in località "Paschiere". Comune di Castelmezzano
(PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1 - CUP: G93H19000160001. Approvazione del
progetto definitivo in linea tecnica. Indizione conferenza dei servizi decisoria.
Affidamento della predisposizione della valutazione di incidenza ambientale (vinca) ai
sensi del d.p.r.   120 del 12/03/2003 e s.m.i. e d.p.c.m. 377/88 e s.m.i.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 336 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della 
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli 
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 
del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Sistemazione dei dissesti in atto nel Comune di Castelmezzano, in 
località "Paschiere". Comune di Castelmezzano (PZ). Codice ReNDIs 17IR547/G1 - CUP: 
G93H19000160001 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA 

INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA 

AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (VIncA) AI SENSI DEL D.P.R.   120 del 12/03/2003 e s.m.i. e D.P.C.M. 
377/88 e s.m.i. 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 337 del 17 ottobre
2 0 2 2
Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’
Accordo di Programma “Difesa del suolo”. IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019.

Intervento denominato: “Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del
centro storico del comune di Montalbano Jonico (MT)” - Codice ReNDIs 17IR376/G1 -
CUP: G33B16000010002. Affidamento dei lavori gara CIG: 9146985ACD. Approvazione
contratto rep. n. 359 del 14 giugno
2 0 2 2
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 337 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma “Difesa del suolo”. IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019. 

 Intervento denominato: “MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE 
DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT)” - Codice ReNDIs 
17IR376/G1 - CUP: G33B16000010002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 9146985ACD 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 359 DEL 14 GIUGNO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 338 del 17 ottobre 2022

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo
all’Accordo di Programma “Difesa del suolo”. IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019
Intervento denominato: “Lavori di bonifica delle zone a rischio r4 nel centro abitato di
Abriola. Codice ReNDIs 17IR084/G1 - CUP: G43B16000000002. Affidamento dei lavori
gara CIG: 8472207E60. Approvazione contratto rep. n. 275 del 13 luglio 2021
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 338 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti 
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma “Difesa del suolo”. IV Atto Integrativo del 19 giugno 2019 

Intervento denominato: “LAVORI DI BONIFICA DELLE ZONE A RISCHIO R4 NEL CENTRO 
ABITATO DI ABRIOLA. Codice ReNDIs 17IR084/G1 - CUP: G43B16000000002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 8472207E60 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 275 DEL 13 LUGLIO 2021 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 339 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021
finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE,
destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il
D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento denominato: "Interventi urgenti ed indifferibili di
completamento del consolidamento di via Castelfidardo” nel Comune di Montalbano
Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - CUP: I37H21001210002. Affidamento dei
lavori gara CIG: 9114059769 - Approvazione contratto rep. n. 340 del 6 maggio 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 339 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante 
risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per 
la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. 

Intervento denominato: "Interventi urgenti ed indifferibili di completamento del consolidamento 
di via Castelfidardo” nel Comune di Montalbano Jonico (MT), Codice ReNDiS 17IR641/G1 - 
CUP: I37H21001210002 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 9114059769 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 340 DEL 6 MAGGIO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 340 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021
finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE,
destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il
D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento denominato: "interventi di completamento della
messa in sicurezza a nord del centro abitato", nel Comune di Montalbano Jonico (MT),
Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005. Affidamento dei lavori garA
CIG: 8696747EA5.  Approvazione contratto rep. n. 308 del 29 novembre 2021

171Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 340 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante 
risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per 
la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016. 

Intervento denominato: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN 
SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO", nel Comune di Montalbano Jonico (MT), 
Codice ReNDiS 17IR553/G1 - CUP: G33H19000390005. 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI GARA CIG: 8696747EA5 

APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N. 308 DEL 29 NOVEMBRE 2021 

 

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 17 ottobre 2022 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 341 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Intervento di consolidamento
in Via Calata Banzi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS
17IR187/G1 – CUP: G63H19000370001. Affidamento di servizi tecnici per l’esecuzione
del collaudo tecnico amministrativo nonche’ statico in corso d’opera e finale. CIG:
Z7838090DC. Provvedimento di aggiudicazione. Contratto

173Parte 2 N. 56 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/11/2022



 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 341 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi nel Comune di 
Palazzo San Gervasio (PZ)”. Codice ReNDiS 17IR187/G1 – CUP: G63H19000370001 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DEL COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO NONCHE’ STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE.  

CIG: Z7838090DC 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CONTRATTO 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 342 del 17 ottobre 2022

Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs.
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo
Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. Intervento
denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di Bella
capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001
– CIG: 7493467C94. Approvazione perizia di variante in corso d’opera, del nuovo
quadro economico rimodulato e dello schema di atto di sottomissione con verbale di
concordamento nuovi prezzi. Errata corrige Decreto n. 205 del 14 giugno 2022.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 342 del 17 ottobre 2022 

 

Oggetto:  Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 
30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell’Accordo Procedimentale di 
cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015. 

 Intervento denominato: “Lavori di completamento del consolidamento sul versante Est di 
Bella capoluogo” nel Comune di Bella (PZ) - Codice 17IR256/G1 - CUP: G63B13000050001 
– CIG: 7493467C94 

 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, DEL NUOVO QUADRO 
ECONOMICO RIMODULATO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.  

 ERRATA CORRIGE DECRETO N. 205 DEL 14 GIUGNO 2022 

 

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 Commissariale è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 343 del 17 ottobre 2022

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: “Opere di contenimento e
mitigazione del rischio idrogeologico – Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDIs
17IR621/G1” – CUP G53H19000270002. Affidamento dei servizi tecnici relativi
all’aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, D.L., contabilità,
liquidazione ed accertamento della regolare esecuzione, CSP e CSE. CIG:
91804792EF. Presa d’atto annullamento in autotutela della D.D. 377 in data 08.09.2022
del Comune di San Chirico Raparo (PZ). Annullamento del decreto commissariale n.
291/2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 343 del 17 ottobre 2022 

 

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: “Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico – 
Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDIs 17IR621/G1” – CUP G53H19000270002. 

Affidamento dei servizi tecnici relativi all’aggiornamento progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, D.L., contabilità, liquidazione ed accertamento della regolare esecuzione, CSP e 
CSE. CIG: 91804792EF. 

PRESA D’ATTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA D.D. 377 IN DATA 08.09.2022 
DEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ) 

ANNULLAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 291/2022  

 

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 17 ottobre 2022 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 
 

2 
 

Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera 
Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 

 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

commissariostraordinario@regione.basilicata.it 
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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n.  344 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 14 settembre 2016). 2^ Annualità. Intervento denominato: “Lavori di
consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune di Ferrandina (MT), Codice
ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001. Affidamento delle indagini geologiche,
geomeccaniche e geofisiche - CIG:896375871A. Disposizione di liquidazione e
pagamento saldo
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n.  344 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 14 luglio 2016. “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 
del 14 settembre 2016). 2^ Annualità 

 Intervento denominato: “Lavori di consolidamento, zona Santa Lucia – Via Olmi”, nel Comune 
di Ferrandina (MT), Codice ReNDIs 17IR285/G1 - CUP: G47C19000350001 

 AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOMECCANICHE E GEOFISICHE - 
CIG:896375871A 

 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 345 del 17 ottobre 2022

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021
finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE,
destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il
D.P.C.M. 5 dicembre 2016. Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località
S. Elia - Masseria del Monte” nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS
17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001 - affidamento direzione dei lavori, certificato di
regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG:
94303570C9
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 345 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  D.P.C.M. 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il 
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2021 finanziato mediante risorse 
iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, ripartite secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 2016.  

Intervento: "Mitigazione del rischio idrogeologico in Località S. Elia - Masseria del Monte” nel 
Comune di Sant’Arcangelo (PZ), Codice ReNDiS 17IR362/G1 – CUP: G21B21003160001 -  

AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: 94303570C9 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe Galante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 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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-Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 346 del 17 ottobre 2022

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. Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – Programma
Triennale Spese Generali. CUP: G46B19005120005. Posizione di comando presso il
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). Rimborso competenze mensilità agosto 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 346 del 17 Ottobre 2022 

 

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. 

 Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE 
GENERALI. CUP: G46B19005120005 

 POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL 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). 

 RIMBORSO COMPETENZE MENSILITA’ AGOSTO 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 347 del 17 ottobre 2022

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. Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – Programma
triennale spese generali. CUP: G46B19005120005. Posizione di comando presso il
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). Rimborso competenze per il mese di settembre 2022
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

REGIONE BASILICATA 

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 347 del 17 Ottobre 2022 

 

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. 

 Decreto Commissariale n. 53 del 6 dicembre 2019 – PROGRAMMA TRIENNALE SPESE 
GENERALI. CUP: G46B19005120005 

 POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL 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). 

 RIMBORSO COMPETENZE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 

 

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 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing.  Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 348 del 17 ottobre 2022

Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Messa in sicurezza del
Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est, del Comune di Cirigliano (MT).”
Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001. Affidamento dei lavori – CIG:
9112225DF0. Disposizione di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 348 del 17 ottobre 2022 

 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
Ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019).  

Intervento denominato: “Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud 
est, del Comune di Cirigliano (MT).” Codice ReNDiS 17IR622/G1 - CUP: G13H19000200001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI – CIG: 9112225DF0 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 

 

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 17 ottobre 2022 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 349 del 17 ottobre 2022

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: "Consolidamento dell’area
di valle di Corso Dante" nel Comune di Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 -
CUP: G23H19000440002. Affidamento dei lavori - cig: 8769362274. Approvazione del
1° SAL a tutto il 20/09/2022 e disposizione di liquidazione e pagamento 1° certificato di
pagamento in data 20/09/2022.
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 349 del 17 ottobre 2022 

 

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: “"Consolidamento dell’area di valle di Corso Dante" nel Comune di 
Salandra (MT). Codice ReNDiS 17IR491/G1 - CUP: G23H19000440002. 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 8769362274 

APPROVAZIONE DEL  1° SAL A TUTTO IL 20/09/2022 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE 
E PAGAMENTO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN DATA 20/09/2022 

 

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. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

Potenza, lì 17 ottobre 2022 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 di Governo per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico Regione
Basilicata (L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESTRATTO DECRETO COMMISSARIALE n. 350 del 18 ottobre 2022

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli
interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n.188 del 12-08-2019). Intervento denominato: “Interventi urgenti di bonifica e
consolidamento Via Mandarini". Comune di Maratea (PZ). Codice ReNDIs 17IR505/G1”
- CUP: G23H19000290001. Affidamento dei lavori CIG: 92254309AA. Disposizione di
liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 REGIONE BASILICATA  

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10) 

 

 

 

DECRETO COMMISSARIALE n. 350 del 18 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019. Piano Stralcio 2019 relativo agli interventi 
immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. (Delibera CIPE n. 35/2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). 

Intervento denominato: “Interventi urgenti di bonifica e consolidamento Via Mandarini". Comune 
di Maratea (PZ). Codice ReNDIs 17IR505/G1” - CUP: G23H19000290001 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG: 92254309AA 

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 

  

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 18 ottobre 2022 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Ing. Giuseppe GALANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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