COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

AVVISO PUBBLICO
“PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO
LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA”

RISERVATO
ai candidati laureati, da non più di 12 mesi dalla data del presente avviso, presso l’Università degli
Studi della Basilicata, che abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale in Architettura,
Geologia ed Ingegneria.

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

SOGGETTO PROMOTORE:
Università degli Studi della Basilicata
Centro di Ateneo Orientamento Studenti – Ufficio tirocini
Sede legale: Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – Campus di Macchia Romana - 85100 Potenza
Codice Fiscale: 96003410776
e-mail: stage@unibas.it
SOGGETTO OSPITANTE:
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per la Regione Basilicata
Sede legale: Via Annibale Maria di Francia, 40 – 75100 Matera - telefono: 0835/284452
Codice Fiscale: 93048880772
Codice IPA: csdlrb
e-mail: commissariostraordinario@regione.basilicata.it
TUTOR SOGGETTO PROMOTORE:
Prof. Ing. Salvatore Manfreda (Ph.D.) – Associate Professor of Water Management and Ecohydrology
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali
(DiCEM) – Università degli Studi della Basilicata
e-mail: ing.salvatore.manfreda@gmail.com
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

TUTOR SOGGETTO OSPITANTE:
Dott. Ing. Fabio Mazzilli – Supporto tecnico-amministrativo struttura commissariale
e-mail: fabio.mazzilli@supporto.regione.basilicata.it
CONVENZIONE:
Schema approvato con Decreto Commissariale n. 35 del 5 settembre 2017.
Convenzione sottoscritta tra Università degli Studi della Basilicata - Centro di Ateneo Orientamento
Studenti ed il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata in data 3 ottobre 2017.
Link: http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/decreti/decreto-0352017/
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IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
VISTO

l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio
della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;

VISTO

l’art. 5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi i
soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17,
comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n.26;

VISTO

il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014,come convertito con legge n. 116 dell’ 11
agosto 2014 che, all’art. 10, comma 1, dispone che: “… a decorrere dall’entrata in vigore
del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 della
legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”;

VISTO

il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014,come convertito con legge n. 116 dell’ 11
agosto 2014, che all’art. 10, comma 2-ter, dispone che: “… il Presidente della Regione
può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica..:”;

VISTA

l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017 di nomina, ai sensi dell’art. 10, comma
2 ter del D.L. 91/2014, come convertito con la Legge 116/20104, a Soggetto Attuatore
Delegato il Dott. Donato Viggiano, Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile –
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Ente Regione Basilicata;
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CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Delegato, per l’espletamento di tutte le attività tecnicoamministrative connesse alla realizzazione degli interventi, può avvalersi degli uffici del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo
vigilati, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato,
dell’Amministrazione regionale, delle Provincie e dei Comuni, degli enti locali anche
territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, etc;
CONSIDERATO
inoltre che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune
convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.P.C.M.
20 luglio 2011 e dell’art. 10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014;
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CONSIDERATO CHE il Commissario Straordinario Delegato, ha avviato una efficace collaborazione
con l’Ateneo lucano rendendosi disponibile ad ospitare, presso la propria struttura
commissariale, giovani laureati che abbiano conseguito il titolo di studio presso
l’Università della Basilicata da non più di 12 mesi, per la formazione di tirocini
extracurriculari finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani
nel percorso di transizione tra università e lavoro mediante una formazione a diretto
contatto con il mondo del lavoro;
CONSIDERATO CHE il Commissario Straordinario Delegato, nell’ambito delle competenze e
funzioni istituzionalmente delegate, intende supportare i tirocinanti in specifici percorsi di
approfondimento della loro formazione favorendio la sperimentazione della realtà
lavorativa comprendendo logiche e sistemi di relazione proprie delle attività lavorative;
VISTA

la “Convenzione di Tirocinio Extracurriculare” N. 542 di protocollo tra l’Università degli
Studi della Basilicata, con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro, 85 in qualità di
“Soggetto promotore” e il Soggetto Attuatore Delegato denominato “Soggetto ospitante”
sottoscritto in data 10 ottobre 2017;

CONSIDERATO CHE
- i contenuti di detta Convenzione rappresentano parte integrante del presente avviso;
- i tirocini formativi extracurricolari, attivati nel territorio della Regione Basilicata, sono
altresì regolamentati dalla D.G.R. 1130 del 24 ottobre 2017, ed in dettaglio dalle Linee
Guida approvate con detta deliberazione, ed i cui contenuti rappresentano parte integrante
del presente avviso;
- il tirocinio extracurriculare rappresenta un importante strumento di inserimento nel
mondo lavorativo;
- i tirocinanti possono trovare opportunità di inserimento e di dialogo con i diversi ambiti
lavorativi per accrescere la propria professionalità;
- la struttura del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata rappresenta un
interessante ambito lavorativo per le lauree ad indirizzo tecnico;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, il Commissario Straordinario Delegato per
l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione
Basilicata,
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INDICE
Una selezione, per soli titoli, finalizzata all’attivazione di n. 2 tirocini extracurriculari
della durata di 12 mesi presso la sede del Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, sita in
Matera, alla Via Annibale Maria di Francia n. 40, e a tal proposito
PRECISA CHE
Le attività dei tirocinanti saranno orientate alla concreta realizzazione di strategie per la
mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la realizzazione di specifici interventi di riduzione di
frane, di contenimento dei fenomeni di inondazione e di erosione della costa. . I dettagli del progetto
formativo saranno definiti, a valle della selezione, dal tutor del soggetto promotore (Università di
Basilicata) e dal tutor del soggetto ospitante (Commissario Straordinario Delegato);
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La presente selezione potrà essere utilizzata per attivare nuovi tirocini, attingendo alla
graduatoria del presente avviso. Il numero totale previsto per l’anno corrente è di n. 2 tirocinanti;
Ai tirocinanti sarà corrisposta una indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo
mensile pari ad €. 450,00, come regolamentato dall’art. 15 delle Linee Guida approvate con la sopra
richiamata D.G.R. n. 1130/2017.
CRITERI DI AMMISSIONE
La selezione sarà effettuata sulla base dei titoli presentati dai candidati, predisponendo una
graduatoria da cui saranno selezionati un massimo di n. 2 candidati per annualità.
La selezione avverrà da parte di una commissione formata dal Commissario Straordinario o
suo delegato nonchè da un rappresentate del Soggetto promotore ed uno del Soggetto ospitante.
Nella selezione si terrrà conto del voto di laurea, del grado di coerenza del percorso formativo
universitario con le attività oggetto di tirocinio e a parità di punteggio finale si darà priorità al
candidato più giovane.
La graduatoria di cui al presente avviso avrà una durata di 3 anni, salvo proroga.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
In applicazione del codice dell’Amministrazione digitale (CAD), gli interessati dovranno
presentare istanza di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A al presente
Avviso Pubblico, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 Febbraio 2018.
Le domande provenienti da caselle non certificate o inviate a una casella differente da quella
indicata, non saranno ammesse. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il rilascio – entro la
scadenza prevista – della RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA dal sistema di posta elettronica
certificata che attesta l’avvenuta ricezione della comunicazione.
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L’assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema. E’ onere
del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l’avvenuta ricezione della domanda da
parte dell’Ente.
Nella domanda di ammissione gli interessati devono dichiarare :
1)

nome, cognome, data, luogo di nascita e proprio codice fiscale;

2)

indirizzo di residenza, domicilio telefono e cellulare;

3)

la cittadinanza;

4)
il titolo di studio posseduto, specificando, in particolare, la durata del corso, la data di
conseguimento del titolo, il voto di laurea e le specifiche della struttura formativa/scolastica che lo ha
rilasciato;
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5)
per i cittadini stranieri: di essere in regola con le norme vigenti riguardo alla disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero;
6)

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale poter inviare tutte le comunicazioni;

7)

la condizione occupazionale.

La domanda, in formato pdf/A, dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato a
pena di esclusione.
I candidati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediate le forme di semplificazione
(dichiarazioni sostitutive) nei casi previsti dalla normativa vigente (DPR 445/2000 e s.m.i.).
Le dichiarazioni rese nella domanda sotto forma di autocertificazione devono, comunque,
contenere tutti gli elementi e le informazioni previsti dalle certificazioni che sostituiscono.
Le dichiarazioni incomplete e/o incomprensibili non saranno ritenute accettabili.
L’Amministrazione svolgerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate
riservandosi l’esclusione dalla graduatoria in caso di difformità tra situazione dichiarata e situazione
effettiva accertata.
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
•

Documento di identità in corso di validità, sotto forma di pdf/A firmato digitalmente;

•

Curriculum del percorso formativo universitario, sotto forma di pdf/A firmato digitalmente.
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AMMISSIONE AL TIROCINIO
I candidati che avranno presentato istanza di partecipazione al tirocinio extracurricolare, di cui
al presente avviso, riceveranno comunicazioni personali, in riferimento alla selezione, esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda.
Le informazioni relative alla selezione, e la graduatoria finale, saranno pubblicate sul sito
http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/, alla sezione specifica
Amministrazione Trasparente.
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattai, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Matera li, 12 febbraio 2018
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Dott. Donato Viggiano
f.to digitalmente

Firmato digitalmente da
Donato Viggiano
Signature date and time:
2018/02/12 17:27:26

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la
struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(Allegato A)

All’attenzione del
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
PER LA REGIONE BASILICATA
Via Annibale Maria di Francia, 40
75100 MATERA (MT)
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PEC: commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: domanda di partecipazione di cui alla selezione per tirocini extracurricolari.

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ........................................ il
……………………residente a ..................................................., in via …………......................., C.A.P.
........................, Tel..............................., indirizzo email ……………………………………., indirizzo
PEC…………………………………………………………….., cittadinanza………………………………, codice
fiscale ..................................................................., indirizzo ove inviare la corrispondenza (se
diverso dalla residenza): ..................................................,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto mediante procedura
comparativa.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
- Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
- Di essere residente nel luogo sopra riportato;
- Di essere cittadino/a ..........................................;
- Di essere residente in Italia dal ................................................ (solo se trattasi di cittadini
non italiani dei Paesi dell’Unione Europea);
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- Di godere dei diritti politici;
- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………………;
- Di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali);
- Di non avere procedimenti penali pendenti;
- Di

aver

prestato

servizio

presso

le

seguenti

pubbliche

Amministrazioni………………………;
- Di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..................................................,
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conseguito presso............................................................, in data......................, con votazione di
….……..;
- Di essere nella seguente condizione occupazionale…………………………………………….;
- Di possedere esperienza nelle attività di ……………………………………………………….;
- Di conoscere le seguenti lingue straniere: …………………………………………..…………;
- Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.
Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum firmato e datato
e fotocopia non autentica di valido documento di identità, sotto forma di pdf/A firmati
digitalmente.
Data ....................
Firma ............................................................

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione
comparativa.
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