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ELEZIONI DEL NUOVO
PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA ENTRO NOVANTA
GIORNI A FAR DATA
DAL 14/06/2022.
LE FUNZIONI VICARIE
AFFIDATE AL
VICE PRESIDENTE
ROCCO PAPPALARDO

LA SCADENZA
DEI BANDI DI
CONCORSO PER
LE ASSUNZIONI
ALLA PROVINCIA
DI POTENZA E’ IL
23 GIUGNO 2022
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La mancata elezione a Sindaco di Albano di
Lucania, del Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, comporta la sua decadenza dalla carica.
Secondo la norma prevista dalla Legge nr.
56 del 7 Aprile 2014 e sue modifiche, l’elezione
del nuovo Presidente della Provincia “è indetta e si svolge entro novanta (90) giorni dalla
scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi
provinciali”.
A svolgere le funzioni di Vicario, secondo
le norme statutarie dell’Ente, sarà il Vice Presidente Rocco Pappalardo, consigliere provinciale eletto nella lista del PD.

I CONSIGLIERI
DELLA PROVINCIA
DI POTENZA
SALUTANO
IL PRESIDENTE
USCENTE
ROCCO GUARINO

CONTINUA A DARE I FRUTTI LA CAPACITÀ
PROGETTUALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA NUOVI FINANZIAMENTI DAL PNRR
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Importanti e rilevanti nuovi finanziamenti
sono stati attribuiti alla Provincia di Potenza rivenienti dalle risorse finanziarie rientranti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
“Dopo il finanziamento di circa 6 milioni di
euro per la realizzazione del nuovo Istituto tecnico
agrario di Lavello, ottenuto attraverso la procedura concorsuale “Scuole nuove”, la partecipazione
al bando di selezione per l’assegnazione di fondi
per le mense scolastiche – ha evidenziato il Presidente Rocco Guarino – ha portato all’assegnazione di finanziamenti, per oltre 2,1 milioni

▶

AL VIA I LAVORI
SULLA SP6
DI AVIGLIANO
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di euro, per gli Istituti alberghieri di Potenza e di Melfi, per
l’Agrario di Sant’Arcangelo e per il Convitto nazionale di Potenza”.
Dei dieci interventi finanziati in tutta la Nazione, quindi, ben
quattro sono stati quelli della Provincia di Potenza, che, attraverso il proprio Ufficio “Edilizia e Patrimonio” diretto dall’ing. Enrico
Spera, ha coinvolto le Scuole e alcuni Comuni per la predisposizione di progetti di maggior rilievo, rispetto a quanto strettamente

occorrente per le attrezzature convittuali, cui il bando era principalmente rivolto.
Nuove e moderne sale per la ristorazione, quindi, saranno presto realizzate a corredo degli Istituti provinciali, ad ulteriore incremento della dotazione infrastrutturale dell’Ente, che ne approfitterà per ricorrere, ancora una volta, a tecniche costruttive di piena
compatibilità ambientale e alta innovazione tecnologica.

23 maggio 2022, Bali, INDONESIA

Due nuovi Resilience Hub in Europa
sono stati nominati durante l’evento principale
delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio
di catastrofi.
A Nusa Dua (Bali) la consegna
del riconoscimento ufficiale alla
Provincia di Potenza Province Italiane UPI UNDRR con il messaggio di
Rocco Guarino e l’intervento ufficiale di Alessandro Attolico Dirigente
dell’Ufficio Pianificazione dell’Ente.
Gli ultimi Hub europei per la Resilienza annunciati durante la settima
sessione della piattaforma globale
per la riduzione del rischio di catastrofi Matosinhos in Portogallo e la
Provincia di Potenza in Italia sono
state premiate per le loro strategie
pionieristiche per ridurre l’impatto
di disastri, inclusi incendi e terremoti.
23 maggio 2022, Bali, INDONESIA – Due nuovi Resilience Hub in
Europa sono stati nominati durante
l’evento principale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi.
Matosinhos in Portogallo e la
Provincia di Potenza in Italia sono
le ultime ad essere state riconosciute da Making Cities Resilient 2030
(MCR2030), un’iniziativa coordinata
da 11 partner principali.
L’annuncio è stato dato durante
la Piattaforma globale per la riduzione del rischio di catastrofi, convocata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per
la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) e ospitata dal governo
dell’Indonesia.
“Mentre la comunità globale
si unisce per rivedere i progressi
nell’ambito del quadro di Sendai
per la riduzione del rischio di catastrofi, gli sforzi di Matosinhos e della

Provincia di Potenza sono fonte di
ispirazione”, ha affermato Mami Mizutori, rappresentante speciale del
Segretario generale delle Nazioni
Unite per la riduzione del rischio di
catastrofi e Capo dell’UNDRR.
“I leader di tutto il mondo devono
ripensare al modo in cui prevengono e gestiscono i disastri e devono
riconoscere che la riduzione del rischio di catastrofi è un investimento, non un costo”.
Matosinhos, che ha ospitato il Forum europeo per la riduzione del rischio di catastrofi (EFDRR) a novembre, è la prima città del Portogallo
a diventare un hub e ha introdotto
una serie di iniziative per ridurre al
minimo la gravità dei disastri, tra cui
una strategia di 10 anni per prevenire gli incendi boschivi dal nome “Incendi Zero”. L’anno scorso, la città ha
subito 24 incendi rispetto ai 108 del
2015.
La città ha anche realizzato più
di 3.000 campagne di sensibilizza-

zione della comunità tra il 2009 e il
2019 e l’anno scorso ha creato la Matosinhos Safety Home, dove il pubblico può conoscere i rischi della vita
quotidiana attraverso simulazioni. Il
Comune è impegnato a condividere la sua esperienza con la più ampia rete MCR2030 ed è nelle prime
fasi di collaborazione con le città del
Brasile e con Dili, Timor Est.
“Come sindaco di Matosinhos,
credo nel potere del sostegno positivo, valorizzando la prevenzione,
l’autoprotezione e la resilienza della
nostra popolazione”, ha affermato
Luisa Salgueiro, sindaco di Matosinhos.
Parallelamente, la Provincia di
Potenza, che comprende 100 Comuni, ha istituito una rete permanente
di coordinamento regionale per la
riduzione del rischio di catastrofi, investendo in infrastrutture strutturali
e campagne di sensibilizzazione e
comunicazione pubblica.
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PRESENTATO A LAVELLO IL PROGETTO
DEL NUOVO ISTITUTO AGRARIO,
FINANZIATO DAL PNRR
GUARINO, intervenuto alla presentazione del progetto del nuovo
Istituto “Solimene” che sorgerà a Lavello, ha sottolineato come: “È bello
tornare qui, dove assumemmo l’impegno di realizzare un nuovo Istituto
scolastico in linea con le nuove prospettive formative e occupazionali.
Quella intesa definita con la dirigente scolastica, con l’allora consigliera provinciale D Palma ed il Sindaco Sabino Altobello, - ha aggiunto
Guarino - oggi muove il primo importante e fondamentale passo con il
presentare una idea di scuola nuova,
con un finanziamento del PNRR che
deve portare sviluppo e occupazione
a servizio delle nuove generazioni.
Il progetto strategico che presentiamo con l’ing Spera, (frutto di
un lavoro sinergico con l’assessore
regionale Merra da lui illustrato nei
dettagli), su 195 progetti nazionali ha
trovato conferme per il suo modello
di sostenibilità, rispetto dell’ambiente, risparmio energetico, che ci pone
in testa ed in prima linea tra gli Enti
virtuosi”.
Infine, rivolgendosi al Sottose-

gretario all’Istruzione Rosario Sasso,
la richiesta ufficiale “fermare il dimensionamento scolastico è fondamentale per le nostre realtà soggette a spopolamento e detenatalità e
dunque a fenomeni di riduzione di

studenti che condizionano le nostre
azioni”.
In precedenza la delegazione istituzionale ha visitato l’attuale sede
dell’Istituto Agrario che andrà abbandonata.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI POTENZA APPROVA ODG
SU CAVA CRUGNAME
Necessaria l’assunzione di una iniziativa istituzionale forte di cui la Provincia
ed i Comuni lucani sono chiamati ad
essere parte attiva nel respingere il progetto realizzativo
Il Consiglio Provinciale di Potenza,
riunito per trattare alcuni argomenti relativi all’approvazione del Regolamento
istitutivo del Canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, (cosidetto Canone
unico patrimoniale ai sensi dell’articolo

1, da comma 816 a comma 847, legge
n.160/2019. Istituzione tariffe), ha sollevato la questione relativa all’autorizzazione della realizzazione della Cava di
Monte Crugname.
In particolare è stato approvato all’unanimità dei 10 presenti (i consiglieri
Guarino, Bufano, Desina, Di Sanzo, Giordano, Laurino, Pappalardo, Rizzo, Setaro
e Sinisgalli) un ordine del giorno, primo
firmatario il Consigliere Vincenzo Bufano, con il quale si RITIENE “non compa-

tibile il progetto di insediamento di una
cava di minerali in località MONTE CRUGNAME per l’importante valore paesaggistico-storico-archeologico-culturale
dell’area interessata e quindi CHIEDE
alla Giunta Regionale, di revocare la delibera n. 253 del 4 maggio 2022;
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Scade il 23 giugno 2022
alle ore 23:59 il termine
per la presentazione
delle domande di
ammissione ai concorsi
collegandosi a
https://concorsipotenza.siaweb.it per:
- Nr. 6 unità di Categoria C, pos. econ. C1, profilo
“Istruttore Amministrativo/Contabile”;
- Nr. 4 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo
“Istruttore Tecnico”;
- Nr. 4 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo
“Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile”;
- Nr. 3 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo
“Istruttore Direttivo Tecnico” .
Le domande di ammissione ai concorsi dovranno
essere presentate esclusivamente per via telematica,
entro trenta giorni decorrenti dal 25 maggio 2022 data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale
“Concorsi ed esami”, attraverso il Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID), collegandosi sul sito web
https://concorsipotenza.siaweb.it I bandi sono altresì
pubblicati sul sito web dell’ente all‘Albo Pretorio online
della Provincia di Potenza, sul relativo sito web https://
www.provincia.potenza.it (sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di concorso).

I CONSIGLIERI DELLA
PROVINCIA DI POTENZA SALUTANO
IL PRESIDENTE USCENTE
ROCCO GUARINO
I Consiglieri della Provincia di Potenza, sentono
forte il dovere di esprimere il loro sentimento di riconoscenza per il lavoro svolto dal Presidente Rocco
Guarino in questi anni a guida di un Ente che ha saputo resistere ai marosi del distacco istituzionale e del
disinteresse generale, salvo reclamarne poi l’autorevolezza di interventi nei settori vitali delle infrastrutture,
dell’edilizia scolastica, della resilienza, della cultura.
Proprio i riconoscimenti venuti ai progetti ed alle
iniziative sostenute in questa direzione, ci fanno dire,
in uno con i consiglieri della precedente legislatura,
che il lavoro di Rocco Guarino ed i suoi sforzi per tenere viva l’attenzione e l’interesse su una istituzione a
servizio dei cittadini, non sono stati vani.

AL VIA I LAVORI SULLA
SP6 DI AVIGLIANO

IL CONSIGLIERE PROVINCIALE
GIOVANNA DI SANZO
HA RAPPRESENTATO LA PROVINCIA
ALLA MANIFESTAZIONE DI SENISE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Sono stati consegnati alla ditta incaricata, i lavori
per 160.000 euro sulla sp 6 - I tronco, per interventi sui
tratti critici segnalati dalla comunità di Avigliano oltre
che dalle associazioni di motociclisti o ciclisti e per i
quali è precluso il transito.
L’ufficio tecnico dell’Ente ha tenuto poi un
sopralluogo con la ditta affinchè quest’ultima possa
avviare e definire rapidamente gli interventi.
Una risposta nei fatti alle sollecitazioni dei giorni
scorsi ricordando che in termini di procedure di
assegnazione ed esecuzioni di lavori pubblici, anche in
via di urgenza, bisogna rispettare le regole ben definite
in materia di appalti.

La Consigliera Provinciale, Giovanna Di Sanzo, ha
rappresentato la Provincia alla manifestazione “La
partita CON il cuore”, tenutasi a Senise in memoria di
Angela Ferrara, tragicamente scomparsa e vittima innocente della violenza di un uomo.
“Quando mai opportuno - ha detto la Di Sanzo intervenendo all’iniziativa - ricordare le parole ed il pensiero della giovane poetessa lucana: Se davvero mami,
non raccogliermi.
Un fiore va apprezzato e tenuto dolcemente tra le
mani, sentito il suo profumo, adorato per i suoi colori e
vissuto come un istante della propria vita che si vuole
sempre gaio e allegro.
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