
Copia 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to    (Rag. Giovanni Palazzo) 

Impegno n. ………………. 

 

Potenza li  24 NOV. 2008……. 

 

 

 

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 li  24 NOV. 2008…. 

F.to   IL RESPONSABILE 

(……………….……………………….) 

 

 

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

 

F.to     IL DIRIGENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI POTENZA 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Ufficio Politiche Ittico-Venatorie 

 

 

Dirigente: Arch. Rocco Sabatella 

Posizione:    64 

 

DETERMINAZIONE n. 3857 del 12 NOV. 2008 
 
 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di valutazione comparata dei curricula per il 
conferimento  di incarico di collaborazione coordinata continuativa presso il Settore 
Attività Produttive. Approvazione degli esiti di valutazione e conferimento incarico. 
  

 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti; 

 

Visto il Decreto n. 110/P del 04/02/2008, con cui si conferisce la responsabilità del Settore Attività 

Produttive all’Arch. Rocco Sabatella, nell’ambito delle competenze definite dal nuovo modello 

organizzativo dell’Ente; 

 
Vista la Delibera di Giunta n. 36 del 21/03/2008, esecutiva a norma di legge, con la quale 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;

 

 

 

 

 

 



Considerata la necessità di utilizzare nel Settore “Attività Produttive” della Provincia di Potenza, un 
esperto qualificato nella conoscenza di problematiche riguardanti la Caccia, il Ripopolamento 
Faunistico, il Miglioramento Ambientale i rapporti con A.T.C. e Associazioni Venatorie e il 
programma d’azione per i nitrati di origine agricola; 
 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, in 
relazione alla specifica professionalità; 
 

Verificato che in ragione di tale problematica operativa è necessario avvalersi di una competenza 
professionale esterna individuata in n° 1 Laureato in Scienze Forestali e Ambientali o in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, in grado di rendere le relative prestazioni per la durata di un anno a supporto dei 
competenti uffici del Settore; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 54 del 17.06.08, con la quale è stato approvato e 
reso esecutivo il Programma Annuale delle Collaborazioni e Consulenze esterne per l’anno 2008; 
 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare l’art. 17 titolato 
“Collaborazioni e consulenze esterne” come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta 
Provinciale n° 85 del 23 Luglio 2008; 
 

Vista la Determinazione n° 2816 del 09.09.2008 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico di 
valutazione comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata continuativa, 
unitamente al bando allegato; 
 

Letto l’art. 5, primo comma, dello stesso Avviso Pubblico che recita: le candidature saranno 
selezionate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, con procedura comparativa effettuata sulla base dell’analisi e valutazione dei titoli e dei 
curricula, presentati dai candidati, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale 
attinente e congruente rispetto all’oggetto dello specifico incarico da conferire; 
 

Letto, altresì, il secondo comma dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico che recita: La valutazione dei titoli e 
dei curricula sarà espressa dalla Commissione esaminatrice, presieduta dal Dirigente del Settore 
Attività Produttive; 
 

Considerato che le modalità di espletamento delle prestazioni, la durata del contratto, la modalità ed i 
tempi di erogazione dei pagamenti sono contenuti nello schema di Disciplinare di incarico, predisposto 
ed allegato al richiamato Avviso pubblico; 
 

Considerato che hanno fatto pervenire rappresentazione di interesse n. 31 laureati in Scienze Forestali 
e Ambientali o in Scienze e Tecnologie Agrarie e che tutti i candidati sono risultati valutabili;; 
 

Considerato, altresì, che la Commissione ha ritenuto stabilire che i candidati che avessero ottenuto un 
punteggio inferiore a 6/25 non sarebbero stati inseriti nell’elenco degli idonei e che per tanto, verificati 
gli atti predisposti, l’elenco degli idonei risulta essere: 
 
 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Totale punti 
1 FERRARO Luciano Lagonegro 13/12/1979 24 
2 ZAMPINO Alessandro Melfi 13/05/1981 17 

3 TRAMUTOLA Barbara Tricarico 22/02/1977 10 
4 SATRIANO Antonio Marsicovetere 02/02/1981 8 
5 PISANI Caterina * Potenza 01/04/1972 6 
6 MISANO Giuseppe Matera 02/10/1969 6 
* PRECEDE MINORE ETA’ 
 

Verificato che dalla valutazione dei curricula presentati dai professionisti ammessi, ispirata a criteri 
generali volti ad evidenziare l’esperienza e la qualificazione professionale dei candidati, si desume che 
risulta meritevole di assegnazione di incarico il seguente professionista: 
Dr Luciano Ferraro, nato a Lagonegro il 13/12/1979; 
 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. di approvare gli atti relativi alla procedura selettiva trasmessi dalla Commissione; 
 
2. di dare atto che dalla valutazione dei curricula presentati dai professionisti che hanno fatto 

pervenire domanda e ammessi, risulta meritevole di assegnazione di incarico il seguente 
professionista: 

      Dr Luciano Ferraro nato a Lagonegro il 13/12/1979; 
 
3. di conferire al professionista sopra indicato l’incarico di svolgere attività di supporto ai 

competenti uffici di questo Settore, secondo quanto previsto dal Disciplinare di incarico da 
sottoscrivere, allegato all’Avviso pubblico e contenente le condizioni ed i termini per la resa 
delle prestazioni professionali richieste; 

 
4. di provvedere alla convocazione dell’incaricato per la sottoscrizione della convenzione; 

 

5. di dare atto che la spesa di € 20.000,00, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, 
necessaria per le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dei disciplinari di incarico con il 
professionista incaricato si farà fronte con le risorse finanziarie da reperire sull’impegno n. 
4950/08; 

 
6. di trasmettere la presente determinazione ai Dirigenti dei Settori Personale e Finanziario per 

gli adempimenti di propria competenza 
 

 

   IL DIRIGENTE 

                                                                                F.to    Arch. Rocco SABATELLA 

 


