
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA BASILICATA 

(ARPAB).  

 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso  

 

Il presente Avviso ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB), le cui funzioni sono individuate dall’art. 21 della Legge 
Regionale n. 1 del  20/01/2020. 
 

Art. 2 Requisiti di ammissibilità, generali e specifici ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.1 del 20/01/2020  
Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in oggetto le persone in possesso dei seguenti 
requisiti:  
Requisiti generali:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto 
non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità 
di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo 
quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del codice penale;  
d) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza;  
e) non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli 
effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);  
f) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;  
g) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39;  
 

Si fa presente che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 - come modificato dall’articolo 6 del DL 20 giugno 2014, n. 
90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, è fatto divieto di 
conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o 
cariche in organi di governo delle amministrazioni medesime e degli enti e società da esse controllati.  
Al presente Avviso non possono, quindi, partecipare i “soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in 
quiescenza”. 
 
Non possono essere inoltre ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3. 
 

Requisiti specifici:  

1) laurea magistrale o equivalente (diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario 
previgente alla riforma di cui al D.M. 509/99 - vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica (LS) conseguita 
ai sensi del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270; 
2) elevata professionalità ed esperienza nel settore ambientale, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 132/2016, 
comprovata: 
a) dall’aver espletato: 
- attività professionale con riferimento alla normativa di settore anche in campo scientifico; 



- attività di ricerca o studio sulle tematiche ambientali per Pubbliche Amministrazioni, Enti di Ricerca, 
Associazioni di cui all’art. 13 della L. 349/1986 e s.m.i., aziende e/o organismi operanti nel settore ambientale di 
rilievo nazionale/regionale; 
b) dall’avere acquisito capacità di autonomia gestionale, manageriale con responsabilità di risorse umane, 
strumentali e finanziarie.  
L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del curriculum vitae presentati dai candidati 
fatta salva la facoltà di acquisire la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.  
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione.  
 

 

Art. 3 Modalità di presentazione delle domande  
 

La domanda dovrà tassativamente pervenire indicando obbligatoriamente :“Domanda per l’affidamento 
dell’incarico di Direttore generale di ARPAB”, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione  Basilicata, Direzione  Generale Dipartimento 
Ambiente e Energia,  Via Verrastro n. 5 -  85100 Potenza.  

 presentata personalmente al protocollo del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, Via 
Verrastro n. 5 - 85100 Potenza.  

 a mezzo PEC al seguente indirizzo ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  
 

La Regione Basilicata non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione.  
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, 
per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine sopraindicato.  
Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegate:  

una copia sottoscritta in originale e datata del Curriculum Vitae personale in formato europass, reso sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati anagrafici e gli elementi 
necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile di essere in possesso dei requisiti generali e specifici.  
Le competenze e i requisiti generali e specifici, culturali e professionali posseduti e le esperienze maturate 
nell’ambito dell’oggetto dell’incarico, nonchè la durata delle stesse, devono essere dettagliate. (mm/aa di inizio e 
fine di ogni esperienza professionale - ente/azienda/istituzione etc. presso cui l’esperienza è stata maturata, ruolo 
ricoperto e mansioni espletate)  

una copia fotostatica di un valido documento di identità sottoscritto.  

 

Art. 4  

Verifica dei requisiti  

Il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, trasmette le domande pervenute nei termini, ai fini 
dell’espletamento della procedura comparativa, alla commissione designata, che procederà a verificare il 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico che siano maggiormente coerenti con le caratteristiche 
dell’incarico da conferire senza che tale valutazione dia luogo alla formazione di una graduatoria. 
La Commissione, sarà costituita da un Dirigente Generale della Regione Basilicata con funzioni di presidente e 
da due Dirigenti di ruolo in servizio presso la Regione Basilicata ed opererà senza nuovi e maggiori oneri  a 
carico della finanza pubblica in ossequio alla omnicomprensività della funzione dirigenziale.  
La Commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia da 
sottoporre al Presidente della Giunta Regionale, nell’ambito della quale verrà scelto, il nuovo Direttore 
Generale dell’ARPAB. 
Al termine dell’istruttoria della procedura comparativa, il Presidente della Commissione trasmette il relativo 
esito al Presidente della Giunta Regionale.  
 

 



Art. 5 Nomina ed accettazione  

Il Direttore generale sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.  
Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, subordinato ed 
esclusivo di diritto privato, a tempo pieno e determinato di durata di anni tre, eventualmente rinnovabile una 
sola volta, come previsto dall’art. 21 della L.R. n. 1 del 20/01/2020.  
Nel contratto sarà indicato: durata dell’incarico, oggetto della prestazione e il relativo compenso determinato ai 
sensi dell’art. 21, comma 6, della L.R. n. 1 del 20/01/2020. 
L’incarico, se attribuito a dirigente di una Pubblica Amministrazione, comporterà il previo collocamento in 
aspettativa, fuori ruolo senza assegni, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previsti 
dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto.  
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo è computato agli effetti del trattamento di 
quiescenza e di previdenza.  
Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per l’ARPAB.  
Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia dalle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ferma restando l’incompatibilità di detto incarico con ogni altra 
attività professionale e con cariche elettive pubbliche, ai sensi dell’art. 8 della L. 132/2016. 
 

Art. 6 Tutela della riservatezza  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, si informa che i dati relativi ai 
candidati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla 
procedura oggetto dell’avviso e che i dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla durata e al compenso 
stabiliti per il candidato prescelto per l’affidamento dell’incarico saranno pubblicati, così come previsto 
dalla normativa vigente. 
 

Art.7 - Revoca, annullamento, modifica o sospensione del presente avviso 

L’Amministrazione si riserva piena facoltà di revocare, annullare, sospendere o modificare in tutto o in 
parte il presente avviso ove ricorrano motivi di pubblico interesse, o di opportunità escludendo per i 
candidati qualsiasi pretesa o diritto. 
La Regione Basilicata si riserva altresì la facoltà di revocare, sospendere o non procedere alla nomina 
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili nonché in applicazione di nuove 
disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, 
l’assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell’Ente, senza che l’interessato 
possa avanzare alcuna pretesa o diritto. 
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato sul BUR della Regione Basilicata per 15 giorni 
nonché sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it sezione avvisi e bandi. 
 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è individuato nel funzionario apicale, responsabile di P.O. Dr.ssa 
Samantha Elisabetta Francesca Scarpa, eventuali informazioni possono essere richieste al numero di 
telefono, 0971 666340 ovvero via mail: samantha.scarpa@regione.basilicata.it 
 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 Firmato digitalmente da

SAMANTHA ELISABETTA
FRANCESCA SCARPA

O = non presente
C = IT



Allegato A): schema di domanda 

 

       Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Energia 

Direzione Generale 

Via V. Verrastro, 5 

85100 POTENZA 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la procedura di selezione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.B.  

(deliberazione n. 147 del 02/03/2020). 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a___________ (prov.) il 

______________________ 

residente nel Comune di ______________ (prov. ) Via _________________________________ 

n.__________, 

C.A.P._______Tel._____________________altro eventuale recapito 

telefonico__________________________ 

e-mail/PEC__________________________________Codice fiscale________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess_ a partecipare all’ avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale 

dell’A.R.P.A.B. (deliberazione n. 147 del02/03/2020 ). 

 

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per 

mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R. 

DICHIARA 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Paese dell’Unione 

Europea_________________; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 laurea magistrale in _____________________conseguita in data __________presso l’Università degli Studi 

“__________________” di __________________________  

 diploma di laurea vecchio ordinamento in ____________________________ conseguito in data 

____________ presso l’Università degli Studi “ ____________________” di ________________________  

 



In caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, dichiara di essere in possesso del provvedimento di 

riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa (specificare gli estremi) 

l’equiparazione:________________________________; 

- di svolgere/ aver svolto l’incarico di_______________________________________________; 

- non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non 
colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di 
pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo 
quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del codice penale;  
- non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in 
flagranza;  
- non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli 
effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Nuove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);  
- non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;  
- non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39;  
- di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o decaduto; 

- di indicare quale recapito presso il quale ricevere le eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza 

): presso____________________Comune_________________(prov.__) 

via___________n._______C.A.P.___________tel___________________e-mail/PEC_________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli considerati “sensibili” in ordine alla 

comunicazione e alla diffusione degli stessi , a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, direttamente applicabile in tutti gli 

Stati membri partire dal 25 maggio 2018. 

___________________________ 

(luogo e data) 

______________________________ 

Firma leggibile 

N.B. allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità come indicato nel bando. 


