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IL DIRIGENTE
VISTO

il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996 recante “Riforma
regionale”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati
individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti
dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.1340 del 11 dicembre 2017, “Modifica della
D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 227 del 19 febbraio 2014 “Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta regionale”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 10 giugno 2014 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 17 giugno 2016 che approva ulteriori
modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 17/05/2018, con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca;

VISTE

le Deliberazioni di Giunta regionale n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono
stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti
regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 2015 con la quale sono state
approvate le modifiche all’assetto organizzativo definito dalla D.G.R. 694/2014, per le
Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale
nonché la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione
dirigenziale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 26 maggio 2015 che designa i dirigenti
per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

dell’organizzazione
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VISTO

il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012 di riordino della
disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 29 gennaio 2018 che approva il “Piano
triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020”;

VISTO

il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la legge regionale del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale
2018”;

VISTA

la legge regionale del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
finanziario per il triennio 2018 - 2020.”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale dell’1/06/2018, n.474, avente ad oggetto:
“Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie
delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale
2018-2020.”;

VISTA

la L.R. 11/2018 avente ad oggetto “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018”;

VISTA

la L.R. n.18/2018 avente ad oggetto: “Prima Variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020”;

VISTA

la D.G.R. del 28/08/2018, n. 854, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi
e passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente
variazione del bilancio pluriennale 2018/2020”;

VISTA

la legge regionale del 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l’Apprendimento
Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;

VISTA

la legge regionale del 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il
Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 2016 n. 1505 che prevede
l’implementazione del modello organizzativo dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro
della Regione Basilicata, funzionalmente incardinato nel Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.643 del 10 luglio 2018, Atto di indirizzo in
materia di Politiche Attive del Lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, il suo art. 12,
Accreditamento dei servizi per il lavoro;

VISTO

il D.M. n.3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri
per l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall’art. 12,
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comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10
settembre 2003;
VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 30 aprile 2018 che approva la
“Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata”,
confermando integralmente i contenuti della D.G.R. n. 271 del 30 marzo 2018;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.555 del 21 giugno 2018, pubblicata sul B.U.R.
n. 27 del 01 luglio 2018, con la quale è stato approvato l’ “Avviso Pubblico per
l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura
Accreditamento Sistema Servizi)”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 10 agosto2018 che modifica il su
menzionato Avviso Pubblico approvato con la D.G.R. n.555/2018, e precisamente l’
articolo 8 - “Requisiti delle figure professionali per i servizi di base”, l’ articolo 10 “Modalità e termini per la presentazione delle domande” e l’ articolo 11 – “Istruttoria
delle domande”, confermando per le restanti parti il testo previgente;

DATO ATTO che l’articolo 10 dell’Avviso Pubblico, così come modificato, consente la presentazione
delle domande di candidatura per l’accreditamento ai servizi per il lavoro in ogni periodo
dell’anno;
DATO ATTO che il punto 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 807/2018
conferma la ricevibilità delle domande di candidatura presentate entro la data del 10
agosto 2018 - data temporale stabilita come prima finestra per presentare istanza di
candidatura su cui hanno effetto le modifiche apportate all’Avviso - disponendo che i
soggetti già candidati a tale data, per effetto delle modifiche apportate all’ articolo 8,
possano integrare la documentazione relativa alle figure professionali per i servizi di base
(Area A di accreditamento);
DATO ATTO che la richiamata deliberazione prevede di affidare ad un Nucleo di Valutazione,
formato da tre componenti individuati tra i funzionari dell’Ufficio Politiche del Lavoro,
l’istruttoria delle domande di accreditamento e di iscrizione nell’elenco dei soggetti
accreditati ad erogare servizi al lavoro;
CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 5 dell’Avviso Pubblico, così come modificato ed integrato dalla
citata deliberazione n. 807/2018, dispone testualmente: Le istanze di candidatura di cui al
precedente comma 3 sono istruite dal Nucleo di Valutazione formato da tre componenti individuati tra i
funzionari dell' Ufficio Politiche del Lavoro e nominati con provvedimento dirigenziale. Il Nucleo
procede all'istruttoria seguendo l'ordine cronologico di presentazione e trasmette al Dirigente dell'Ufficio
per l'approvazione l'elenco delle domande ammesse e di quelle escluse. Il primo Elenco dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavora è formato in esito all'istruttoria delle istanze pervenute sul sistema
PASS nell'arca temporale decorrente dal 9 luglio 0110 agosto 2018;
PRESO ATTO che il richiamato articolo 11, comma 4 dell’Avviso stabilisce: Con provvedimento dell'Ufficio Politiche
del Lavoro, entro 60 giorni (da intendere come giorni lavorativi) dalla presentazione delle candidature, in caso di
esito positivo i soggetti candidati vengono accreditati ai servizi al lavoro ed iscritti nell'Elenco regionale; in caso di
esito negativo è comunicato ai soggetti esclusi il rigetto della domanda;
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1320/15AG del 30 agosto 2018 con la quale è stato
nominato il Nucleo di Valutazione preposto all’istruttoria delle domande di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
PRESO ATTO che, con nota del 4 settembre 2018 prot. n. 146516/15AG il funzionario Giovanni Di Stefano
Giovanni- matricola 1132, ha comunicato di dover rinunciare all'incarico di cui alla
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Determinazione Dirigenziale n. 1320/2018, essendo stato collocato a riposo per raggiunti
limiti di età a decorrenza 01.11.2018 (provvedimento dirigenziale n. 871/2018);
RITENUTO

di dover procedere alla nomina di un nuovo componente il Nucleo di Valutazione in
sostituzione del dimissionario Giovanni Di Stefano;

RITENUTO

dover nominare, quale componente del Nucleo di Valutazione, il signor Di Giulio
Giovambattista, matricola 1762 dipendente dell’Ufficio Politiche del Lavoro;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione preposto all’istruttoria delle domande di accreditamento ai servizi
per il lavoro nella nuova composizione risulta costituito da:
- Martino Anna Maria, matricola 1889;
- Di Pasca Rosalinda, matricola 2305;
- Di Giulio Giovambattista, matricola 1762;
DATO ATTO che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli
componenti del Nucleo di valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione
dell’incarico, acquisendo le loro dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000;
RAVVISATA la necessità di disporre di strumenti operativi a supporto delle attività istruttorie che descrivano
le procedure dalla fase di analisi documentale, fino alle attività di controllo in loco e alla gestione
del sistema sanzionatorio;
PRESO ATTO che la richiamata Deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 30 aprile 2018, incarica il
Dirigente dell’Ufficio Politiche del Lavoro dell’adozione dei successivi e conseguenti
adempimenti attuativi concernenti la definizione delle modalità operative della procedura di
accreditamento;
RITENUTO

necessario, per le finalità richiamate, dover adottare Disposizioni operative di supporto all’attività
istruttoria, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione Basilicata,
in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione ed i componenti
svolgeranno le attività in orario di servizio;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto delle dimissioni del funzionario Giovanni Di Stefano, matricola 1132 dal Nucleo di
Valutazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1320/2018;
2. di nominare il signor Giovambattista Di Giulio, matricola 1762 dipendente dell’Ufficio Politiche del
Lavoro, componente del Nucleo di Valutazione in sostituzione del dimissionar Giovanni Di Stefano;
3. di modificare, per le motivazioni di cui in narrativa, la composizione del Nucleo di Valutazione preposto
all’istruttoria delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, come segue:
- Martino Anna Maria, matricola 1889;
- Di Pasca Rosalinda, matricola 2305;
- Di Giulio Giovambattista, matricola 1762;
4. di approvare Disposizioni operative di supporto all’attività istruttoria, Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di confermare la ricevibilità delle domande di candidatura presentate entro la data del 10 agosto 2018 data temporale stabilita come prima finestra per presentare istanza di candidatura su cui hanno effetto le
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modifiche apportate all’Avviso - disponendo che i soggetti già candidati a tale data, per effetto delle
modifiche apportate all’ articolo 8, possano integrare la documentazione relativa alle figure professionali
per i servizi di base (Area A di accreditamento);
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione
Basilicata, in quanto non sono previsti compensi per le sedute del Nucleo di valutazione ed i componenti
svolgeranno le attività in orario di servizio.

Anna Maria Martino

Maria Rosaria Sabia
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Assunta Palamone

13/09/2018

Donato Viggiano
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