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IL DIRETTORE GENERALE 

Viste:  

- la Legge della Regione Basilicata n. 1 del 20/01/2020 avente ad oggetto “Riordino della 

disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata 

(A.R.P.A.B.)”;  

- la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPAB n. 72 del 23.04.2020 concernente 

“Modello organizzativo interno. Approvazione”; 

- la  deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPAB n. 74 del 05.05.2020 ad oggetto 

“Attuazione Modello Organizzativo Interno D.C.S. n. 72/2020 - Assegnazione temporanea 

Personale dirigenziale”; 

- la  deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPAB n. 75  del 07.05.2020 ad  oggetto: 

“Attuazione del Modello Organizzativo Interno approvato con D.C.S. n.72 del 23/04/2020- 

Assegnazione temporanea Personale non dirigenziale”; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 17.09.2020 concernente: “Art. 21 

Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”; 

- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 

01.10.2020 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Vito Bardi e l’avv. Antonio Tisci;  

- Considerato che l’Agenzia è in gestione provvisoria di bilancio 2021 giusta DDG n. 43 del 

01.04.2021;  

- Visto e richiamato l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 smi e l’Allegato 4/2 punto 8 nella parte 

relativa alla gestione provvisoria di bilancio ed in particolare il Pagina 3 di 8 punto 8.4 il quale, 

tra l’altro, prevede che “La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 

assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 

speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, …, di residui 

passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole 

operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”; 

 

Tanto premesso 

DELIBERA 
 
 

- di pubblicare il seguente calendario dei concorsi, comprensivo di prova scritta e prova orale: 

 

 

Pagina 2 - arpab_0008416/2021



 

Pagina 3 di 5 

- Codice concorso - Prove Scritte - Prove Orali 

- Codice 01 - Ingegneri - 17 Giugno 2021, ore 16.00 - 22 Giugno 2021, ore 14.00 

- Codice 02 - Ingegneri - 07 Giugno 2021, ore 11.00 - 14 Giugno 2021, ore 09.30 

- Codice 03 - Ingegneri - 07 Giugno 2021, ore 09.00 - 14 Giugno 2021, ore 09.30 

- Codice 04 - Chimici - 08 Giugno 2021, ore 10.00 - 15 Giugno 2021, ore 11.00 

- Codice 05 - Fisici - 09 Giugno 2021, ore 15.30 - 17 Giugno 2021, ore 09.30 

- Codice 06 - Geologi - 09 Giugno 2021, ore 09.00 - 29 Giugno 2021, ore 10.30 

- Codice 08 - Informatici - 08 Giugno 2021, ore 10.00 - 16 Giugno 2021, ore 10.00 

- Codice 09 – Scienze 

ambientali e forestali 

- 07 Giugno 2021, ore 09.30 - 14 Giugno 2021, ore 15.30 

- Codice 10 –  Giurisprudenza, 

economia 

- 10 Giugno 2021, ore 10.30 - 17 Giugno 2021, ore 10.30 

 

- Le prove scritte si svolgeranno presso l’EFAB situato nella zona industriale di Tito (PZ), le 

prove orali si svolgeranno presso la sede dell’ARPAB in via della Fisica 18 C/D a Potenza. 

- I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento delle prove un’ora prima 

dell’orario fissato per l’inizio delle prove stesse ai fini dell’identificazione, muniti di documento 

in originale e di fotocopia dello stesso debitamente sottoscritta; 

- I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle misure organizzative e igienico-sanitarie 

previste nel Protocollo dei concorsi Pubblici ed in ogni successiva integrazione e modificazione 

che dovesse essere approvata; 

- l’eventuale assenza del candidato, per qualsiasi causa nel giorno, luogo e data indicata, 

comporterà l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale; 

- ciascun candidato dovrà fornire autodichiarazione ex art. 47 e 47 del DPR 445/2000 che, 

debitamente sottoscritta e consegnata prima dello svolgimento della prova, certifichi che: 

- di aver provveduto a misurare la temperatura corporea e non avere temperatura superiore a 37,5° 

C, di non avere brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa 

dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, mal di gola; 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio COVID; 

- di aver rispettato tutte le misure previste di contrasto all’epidemia da COVID-19 vigente;  

- Modello di autodichiarazione verrà pubblicata sulla pagina “Amministrazione trasparente” 
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- la pubblicazione della delibera assume valore di notifica ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009; 

-  

DEMANDA ALLA PROPRIA SEGRETERIA 

 

- La pubblicazione del calendario di esami nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito 

dell’ARPAB; 

- Di notificare copia della delibera ai componenti delle commissioni esaminatrici, ai segretari e a 

tutti i candidati e di curare la diffusione del calendario delle prove concorsuali a mezzo stampa; 

- Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e 

Energia della Regione Basilicata,  all’Ufficio Stampa e Comunicazione della Regione Basilicata 

per la pubblicazione sul BUR, alla Rete Comunicazione e Informazione SNPA- 

AmbienteInforma, per la pubblicazione degli avvisi sul sito Istituzionale SNPA, al Comando 

Militare Esercito – Regione Basilicata;  

- Di provvedere all’acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento della prova scritta; 

- Di trasmettere detta delibera all’EFAB e al Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione 

della Corruzione dell’ARPAB. 

 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ed efficace e non è soggetto al controllo 

regionale previsto dall’art. 49 LR.n.26/2014 e dall’art. 17 L.R. n 11/2006; 

Si rinvia a successiva delibera l’indicazione dell’impegno di spesa e dei relativi capitoli. 

 

 

 

 

 

 

Antonio Tisci
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