
Pagina 1 di 3 

 

                                                                                             

 

UFFICIO LAVORO, FORMAZIONE  E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N.    1536    del  12/06/2012   

   

OGGETTO: Avviso Pubblico di selezione al conferimento di n.2 incarichi ad esperti esterni di 

collaborazione coordinata continuativa presso l’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali – 

Pubblicazione graduatoria definitive. 

 
 
 
 

Parte riservata al Settore Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Timbro e firma 

 
Data 
 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 
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IL DIRIGENTE 
 
VISTO            l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce poteri di gestione ai Dirigenti; 
  
VISTA          la Deliberazione di G.P. n. 4 del 02/02/2010, con il quale è stato approvato il nuovo 

Macromodello Organizzativo dell’Ente che prevede l’istituzione dell’Ufficio denominato 
“Politiche del Lavoro e Sociali” con le macroattività ivi previste;  

 
VISTO  il Decreto del Presidente della G.P. prot. n° 4712 del 07/02/2012 , con il  quale è stato 

prorogato alla Dott.ssa Maria Rosaria Sabia l’incarico di responsabilità dell’Ufficio, 
Formazione e Politiche Sociali della provincia di Potenza, coma da precedente Decreto 
del Presidente della G.P. n. prot. 4407 del 03/02/2010 e come da macromodello 
organizzativo ridefinito con la D.G.P. del 02.02.2010 n°4 modificato con la DD.G.P. del 
23/03/2010 n°22,  del 13.07.2010 n°66, del 22.02.2011, n°11 e del 06.04.2011 n°26; 

 
RICHIAMATA la proroga del 05.03.2012 reg. n° 35  fino all’8/02/2013 alla Dott.ssa Maria Rosaria 

SABIA  del contratto individuale  di lavoro per la direzione dell’Ufficio lavoro, 
Formazione e Politica Sociali; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO     l’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la  Determinazione  Dirigenziale n. 953 del 13/04/2012  con la quale si approva  

l’Avviso Pubblico di selezione al conferimento di n.2 incarichi ad esperti esterni di 
collaborazione coordinata continuativa presso l’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche 
Sociali con l’obbiettivo operativo di “Potenziare e qualificare le competenze e le capacità della 
Pubblica Amministrazione per la programmazione e la pianificazione settoriale/tematica degli 
interventi di governance del territorio posti in essere dalla provincia nell’ambito dell’Intesa 
Interistituzionale Province/Regionale riferita all’annualità 2011-2013 PO FSE 2007-2013”. 

 
DATO  atto che l’Avviso sopra richiamato è stato pubblicato  sul sito istituzionale della 

Provincia in data 18/04/2012  e il termine per la presentazione dell’istanza è stato 
fissato a tutto il  03/05/2012; 

 
CONSIDERATO che l’istruttoria è stata eseguita secondo le modalità ed i criteri stabiliti all’art. 5 

“Requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione”   e agli artt. 6-7-e 8  
dell’Avviso Pubblico; 

 
PRESO ATTO che, in esito all’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e ratificata dalla 

Commissione, sono risultati ricevibili e ammesse alla valutazione dei titoli dichiarati nei 
curricula, ai fini dell’attribuzione del punteggio, n. 2  istanze di partecipazione e 
rispettivamente n. 1 per il Profilo A - Esperto con Laurea in Economia e Commercio e n. 1 
per il Profilo  B - Esperto con Laurea in Sociologia; 

 
RICHIAMATA la Determinazione n. 1225 del 15/05/2012 con la quale, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso 

Pubblico di cui sopra, è stata nominata la Commissione di Valutazione per la valutazione dei 
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titoli degli ammessi e la selezione degli esperti ammessi al colloquio; 
 
PRESO ATTO  che la predetta Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei curricula dei 

candidati ammessi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel richiamato Avviso 
Pubblico e  ha predisposto e trasmesso al Dirigente dello scrivente Ufficio le graduatorie 
degli ammessi al colloquio di valutazione distinte in relazione ai profili professionali ricercati; 

 
 
VISTO  che le predette graduatorie  per titoli sono state pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito 

ufficiale della Provincia con la D.D. n. 1433 del 01/06/2012; 
 
VISTO    che il Responsabile del procedimento ha convocato, ai sensi dell’art.10 “Procedimento di 

selezione”,  per sostenere il colloquio di selezione, i due candidati  collocati nella graduatoria 
definitiva per titoli e specificatamente per il Profilo A senior – Laureati in Economia e 
Commercio,  il candidato Schettini Antonio,  e per il Profilo B senior - Laureati in Sociologia 
la candidata Lospinuso Maria; 

 
PRESO ATTO che la Commissione  ha completato i colloqui dei candidati convocati,  attribuendo a 

ciascuno di essi  un punteggio che è stato sommato a quello precedentemente assegnato 
per i titoli; 

 
RICHIAMATI i verbali redatti dalla Commissione provinciale di valutazione n. 1 del 16/01/2012, n. 2 

del 21/06/2012 e n. 3 del 08/06/2012 agli atti d’ufficio; 
 
CONSIDERATO che la Commissione, ai sensi dell’art.11 dell’Avviso Pubblico in esito alla procedura 

di valutazione dei candidati ammessi al colloquio (artt. 9 e 10 dell’A.P.) ha redatto 
distinte graduatorie per tipologia di profilo professionale determinate dalla somma del 
punteggio attribuito ai titoli e da quello conseguito nel colloquio; 

 
CONSIDERATO che le predette graduatorie sono state trasmesse, unitamente agli atti istruttori, al 

Dirigente dell’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali;  
 

RITENUTO  di dover approvare  le graduatorie redatte per profilo professionale e allegate  al presente 
atto, per farne parte integrante e sostanziale, cosi come di seguito:   
- Allegato 1 - Graduatoria per l’affidamento di n.1 incarico Profilo A senior – Laureati 

in Economia e Commercio;  
- Allegato 1 - Graduatoria per l’affidamento di n.1 incarico Profilo B senior – Laureati 

in Sociologia;   
 
RITENUTO di dover pubblicare le summenzionate graduatorie all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale  

della Provincia di Potenza e che tale forma di pubblicità, sostituisce qualsiasi altra 
comunicazione ai candidati in ordine all’esito del procedimento; 

 
RITENUTO di considerare le predette graduatorie definitive decorsi  15 giorni  dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta inpegno di spesa in quanto già assunto  

con provvedimenti precedenti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
      
 




