
 

 

Premesso che : 

- in data 11/8/1999 veniva emanata la legge regionale n. 23 sulla “Tutela, Governo ed Uso del 
Territorio” la quale all’articolo 13 prevede che la Provincia rediga il Piano Strutturale Provinciale 
(PSP); 

- con delibera di G.P. n. 26 del 3/2/2004, veniva recepito il Documento Preliminare al PSP redatto dal 
Dirigente dell’U.D. Pianificazione Territoriale ed Ambiente e dallo staff dell’Ufficio Pianificazione 
Territoriale, con la consulenza dell’Università di Basilicata – DAPIT; 

- con  delibera di Giunta Provinciale n. 140 del 18.10.2007 è stata recepita la stesura definitiva del 
protocollo d’intesa tra Regione e Provincia per la redazione della fase finale del Piano Strutturale 
Provinciale; 

- è stato stipulato il protocollo d’intesa, in data 29/10/07, tra l’assessore provinciale all’Assetto del 
Territorio, Ing. Giuseppe Telesca, e l’assessore regionale all’Ambiente, Dott. Vincenzo Santochirico; 

- che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.2 del 16.01.2008, ha ritenuto di affidare a un team 
dell’Ufficio Pianificazione Territoriale provinciale la redazione del PSP avvalendosi anche di 
collaboratori esterni; 

- per la redazione del PSP a valenza strategica si rende necessaria la presenza di un ingegnere, con laurea 
quinquennale, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, VAS applicata al PSP 
e Piani di Settore ed attività correlate; 

Tenuto conto: 

- che il compenso per l’espletamento dell’incarico di consulenza è pari a € 10.000,00 (euro 
diecimila/00) omnicomprensivo di oneri diretti e indiretti; 

Valutato:  

- che vi è proporzione tra il compenso da corrispondere per l’incarico di collaboratore  in materia di 
pianificazione territoriale e urbanistica, VAS applicata al PSP e Piani di Settore ed attività correlate e 
l'utilità attesa dalla Amministrazione; 

Vista: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 3685 del 31/10/2008 di approvazione dell’avviso pubblico per la 
selezione di un ingegnere (laurea quinquennale) per l’incarico di collaboratore nell’ambito della 
pianificazione territoriale e urbanistica,  VAS applicata al PSP e Piani di Settore ed attività correlate; 

Preso atto:  

- che si é provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio dell’Ente  e sul sito 
internet www.provincia.potenza.it, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 12/08/2008; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 4316 del 04/12/2008 si è nominata un’apposita 
commissione, per un’attenta e puntuale valutazione dei curricula  pervenuti; 

Considerato : 

- che la Commissione in data 10/12/2008 si riuniva per l’esame delle candidature pervenute; 

- che la Commissione in data 12/12/2008 si riuniva per l’esame dei curricula; 

- che la Commissione in data 07/01/2009 si riuniva per continuare la valutazione dei curricula e 
definire la graduatoria di merito; 

Visti:  

- il verbale della Commissione n. 1 del 10/12/2008 con il quale si procedeva alla valutazione della 
validità della data di arrivo dei plichi, all’apertura degli stessi e all’esame dei documenti di 
ammissibilità presentati dai candidati; 

 

 

 

- il verbale della Commissione n. 2 del 12/12/2008 con il quale si procedeva all’esame collegiale dei 
curricula presentati e alla redazione delle schede di valutazione comparative;  

 

- il verbale della Commissione n. 3 del 07/01/2009 con la relativa valutazione degli ingegneri in base ai 
criteri individuati dal bando; 

Ritenuto: 

- approvare il verbale n. 1 del 10/12/2008, il verbale n. 2 del 12/12/08 ed il verbale n. 3 del 
07/01/2009 della Commissione per la selezione di un ingegnere e per l’affidamento dell’incarico di 
“collaboratore nell’ambito della pianificazione territoriale e urbanistica, VAS applicata al PSP e Piani 
di Settore ed attività correlate”; 

Considerato: 

- che il conferimento dell’incarico rientra nell’ambito dello specifico programma, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Prov.le n. 54 del 17/06/2008 e che il conferimento stesso é pure 
conforme al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” emanato ai sensi degli artt. 48 e 
49 del T.U.EE.LL., modificato dall’art. 3, comma 56 della Legge 244/2007 e dal D. Lgs. 112/2008; 

 

Atteso che: 

- sussiste la copertura finanziaria e la spesa complessiva di € 10.000,00 grava sull’ imp. n. 7825/2008 ;  
 

D E T E R M I N A 
 

di provvedere, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. ad  approvare il verbale n. 1 del 10/12/2008,  il verbale n. 2 del 12/12/08 ed il verbale n. 3 del 
07/01/2009 della Commissione, per la selezione di un ingegnere e per l’affidamento dell’incarico di 
“collaboratore nell’ambito della pianificazione territoriale e urbanistica, VAS applicata al PSP e Piani 
di Settore ed attività correlate”; 

2. ad inviare la presente determinazione al Dirigente del Settore Servizi Finanziari per quanto di 
competenza; 

3. ad inviare la presente determinazione all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione del presente 
atto sul sito web istituzionale; 

4. a trasmettere copia della presente determinazione alla competente Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti. 

 
 
 Il Responsabile di P.O. dell’Ufficio Pianificazione Territoriale  Il Dirigente 
 f.to Arch. Vincenzo MORETTI f.to Ing. Alessandro ATTOLICO 

 

 

 

 

 

 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                                SETTORE  FINANZIARIO 

                               Dr. Renato Marchese 

Impegno n. ………. 

 

Potenza, lì…………………  

 

 

 

Copia della presente Determinazione, esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, viene 

pubblicata in data odierna all’albo Pretorio per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

Potenza, lì …………  

                                                                                                            IL RESPONSABILE 
  
…………………………………….. 

 

 

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale. 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                    Ing. Alessandro ATTOLICO 
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PROVINCIA DI POTENZA 
 

Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile 
 

 

Dirigente : Ing.  Alessandro ATTOLICO 
 
Posizione: Pianificazione Territoriale 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE   n. 462  del 12.02.09 
 
 

 

OGGETTO: Approvazione verbali della Commissione per la selezione di un 
Ingegnere per l’incarico di collaboratore nell’ambito della 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica, VAS applicata al P.S.P. e 
Piani di Settore ed attività correlate.  

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 
 

Premesso che: 

- l’art 107 del D. Lgs. n. 267/2000  affida ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i 
criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai dirigenti la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il Presidente con decreto n. 1475/P del 31/12/2008 ha nominato il sottoscritto Dirigente del Settore 
Pianificazione Territoriale e Protezione Civile, nell’ambito delle competenze definite dal nuovo 
modello organizzativo; 

- con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 36 del 21/03/2008, esecutivo a norma di legge, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2008 ed è stata assegnata la 
necessaria dotazione ai Responsabili dei servizi e delle strutture di servizio; 


