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Impegno n.  __________ 
 
Potenza, lì  __________ 
 

 
Copia della presente deliberazione, esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 viene 
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(art.124,comma 1, D.Lgs 267/2000) 
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 ORIGINALE
 
 

P R O V I N C I A  D I  P O T E N Z A  
Settore “Lavoro – Formazione, Politiche Sociali, Politiche Comunitarie e Giovanili 

Internazionalizzazione PMI” 
 
 
DIRIGENTE:  Ing. Antonio MANCUSI 

LA RESPONSABILE P.O. : dr.ssa Maria Rosaria SABIA 

 
 

DETERMINAZIONE n. 3397  del 19 ott. 2009 
 
OGGETTO: Avviso pubblico n. 4  incarichi di prestazione professionale per attività di supporto ai 
progetti: Creazione d’impresa – Orientamento all’autoimpiego – Tirocini formativi – Laboratori di 
creatività.  – Approvazione graduatorie provvisorie per il “profilo di laureato con comprovata 
specializzazione universitaria”. 
 
  

             IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO     l’art. 107 del D. lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai Dirigenti; 

 
 

VISTA     la delibera di Giunta Provinciale n. 35 del 10/3/2009, esecutiva a norma di legge, con 
la quale si individuano i Dirigenti Responsabili dei Servizi assegnando la necessaria 
dotazione; 

VISTO il D.L.vo n. 469 del 23/12/1997 che ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali le 
funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 
15/03/1997, n. 59; 

 
VISTO     il Decreto del Presidente della Giunta, n. 904/P del 01/07/09, con il quale è stato 

conferito all’Ing. Antonio MANCUSI la responsabilità del XII Settore “Lavoro 
Formazione, Politiche Sociali Comunitarie e Giovanili, Internazionalizzazione PMI” 
già Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;  

 
VISTA la determinazione n. 2872 del 04.10.2007 con la quale si delega la dott.ssa Maria 

Rosaria Sabia, P.O. di tipo specialistico denominata Osservatorio M.d.L. –
Programmazione FSE, all’esercizio delle competenze di cui all’art. 21 comma 12 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, in modo autonomo e con poteri 
di firma;   

 



VISTA   le determinazioni n. 1562 del 28.04.2009 e n. 2755 del 07/08/2009 con la quale si        
attribuisce e si proroga alla dr.ssa Maria Rosaria SABIA le funzioni e i compiti 
anche dell’Organismo intermedio;  

 
 
VISTO     l’Avviso Pubblico del 21/11/08 di “selezione finalizzata al conferimento di n. 4 

incarichi di prestazione professionale per attività di supporto ai progetti: 
Creazione d’impresa – Orientamento all’autoimpiego – Tirocini formativi – 
Laboratori di creatività il cui termine di scadenza veniva fissato entro e non 
oltre  il 20° (ventesimo) giorno dalla data di pubblicazione; 

 
VISTE     le domande pervenute nei termini; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione n. 1564 del 28/04/2009 con la quale, a seguito di attività istruttoria 

delle candidature pervenute, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla 
valutazione comparativa dei curricula e contestualmente  gli elenchi dei candidati 
inammissibili fissando un termine di dieci giorni per la presentazione di ricorsi al 
Dirigente del Settore;  

 
VISTO che con la stessa Determinazione n. 1564 DEL 28/04/2009 è stata nominata 

apposita commissione di valutazione dei curricula ammessi;  
 
LETTO  che i profili previsti nel summenzionato Avviso sono i seguenti:   

                        - n. 1 Esperto in progettazione formativa Laureato in materie      
                                                 giuridiche/economiche; 

                        - n. 2 Laureati in materie giuridiche/economiche;  
                        - n. 1 Laureato con comprovata specializzazione universitaria. 
 
VISTO che sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio e sui siti web della 

Provincia e dell’O.M.L. gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per i previsti 
dieci giorni; 

 
ESAMINATI i ricorsi presentati nei termini, precisamente in data 21/05/2009 dalla Drssa 

Mariarosaria COLANGELO, in data 22/05/2009 dalla dr.ssa Isabella 
MONTANO e in data 15/05/2009 dalla dr.ssa Laura FRADDOSIO BOCCONE 
avverso l’esclusione dalla successiva valutazione dei curricula; 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ritenuto, dopo attenta valutazione, di non dover 

accogliere il ricorso della dr.ssa Isabella MONTANO per aver indicato più 
profili professionali e che di detta decisione è stata data comunicazione 
all’interessata;  

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ritenuto, dopo attenta valutazione di accogliere i 

ricorsi presentati dalla dr.ssa Mariarosaria COLANGELO e dalla dr.ssa Laura 
FRADDOSIO BOCCONE e che di detta decisione è stata data comunicazione 
agli interessati; 

 
 
RICHIAMATI i verbali delle sedute del 11/07/2009, del 18/07/2009, del 25/07/2009 e del 

01/8//2009 agli atti d’ ufficio, che in esito all’esame dei curricula ammessi per il 
“profilo di  laureato con comprovata specializzazione universitaria”, la predetta 
Commissione ha stilato la graduatoria di cui all’allegato “A”; 

RITENUTO  di approvare la procedura e la graduatoria provvisoria di cui all’allegato “A” – 
graduatoria provvisoria per n. 1 incarico in attività per il “Profilo di laureato con 
comprovata specializzazione universitaria”; 

 
RITENUTO di dover fissare, per eventuali ricorsi alla scrivente, un termine di dieci giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e ai siti web della Provincia e 
dell’O.M.L. della graduatoria che si approva con il presente atto; 

 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
Per tutto quanto premesso in narrativa e che si intende integralmente trascritto:  
 
 

DETERMINA 
 
1) Approvare il procedimento, i verbali e gli atti d’ufficio;  
2) Approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati: 

 Allegato n. “A” : graduatoria provvisoria per n. 1 incarico in attività per il “Profilo di 
laureato con comprovata specializzazione universitaria”;  

1) Trasmettere copia del presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione sul sito web; 
2) Fissare un termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata con il 

presente atto, per eventuali ricorsi da presentare al Settore “Lavoro – Formazione, Politiche 
Sociali, Politiche Comunitarie e Giovanili Internazionalizzazione PMI” ; 

3) Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.  
 
 

 
   
  

  La P.O. Responsabile del procedimento                                                Il Dirigente 
                  Dr.ssa Maria Rosaria SABIA                                               Ing. Antonio MANCUSI 
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