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)

DECRETO COMMISSARIALE n. 10 del 15 marzo 2018

OGGETTO: Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Basilicata del 14 dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. III Atto
integrativo sottoscritto il 5 dicembre 2016.

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

“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”
APPROVAZIONE

del Verbale di Commissione del 13 marzo 2018 e della graduatoria
finale.

PROCLAMAZIONE

dei Soggetti ammessi al Tirocinio extracurriculare per l’anno 2018.

IMPEGNO

della spesa occorrente per l’attivazione dei Tirocini extracurriculare
per l’anno 2018.
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

il 1° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14
dicembre 2010, sottoscritto in data 14 giugno 2011, ed il relativo Decreto
approvato prot. n. 1734/TRI del 3 agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti
in data 28 settembre 2011, Reg. n. 14, Fog. 108;

VISTO

il 2° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14
dicembre 2010, sottoscritto in data 14 luglio 2014, ed il relativo Decreto
approvativo prot. n. 5203/TRI del 4 agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti
in data 9 settembre 2014, Reg. n. 1 , Fog. 3484;

VISTO

il 3° Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14
dicembre 2010, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, ed il relativo elenco
degli interventi da attuare, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio
2017;
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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 quale Soggetto
Attuatore Delegato il Dott. Donato Viggiano, Dirigente dell’Ufficio Protezione
Civile – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Ente Regione Basilicata;

DATO ATTO

che ai sensi dell’art.10 comma 4 del citato D.L. n. 91 del 24 giugno 2014,
come convertito con legge n. 116 dell’ 11 agosto 2014, il Commissario
straordinario (e per esso il Soggetto Attuatore Delegato), per le attività di
carattere tecnico-amministrativo si avvale delle strutture degli uffici regionali,
degli uffici tecnici dei comuni e di altri Enti territoriali;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTA

la D.G.R. n. 43 del 19 gennaio 2016 recante: “Presa d’atto elenco interventi
contro il dissesto idrogeologico 2014-2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 109 del 10 febbraio 2016 di autorizzazione alla stipula del mutuo
con la BEI;

CONSIDERATO

che il Soggetto Attuatore Delegato, per l’espletamento di tutte le attività
tecnico-amministrative 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, di società specializzate a totale
capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche
dello Stato, dell’Amministrazione regionale, delle Provincie e dei Comuni,
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degli enti locali anche territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle
aziende pubbliche di servizi; in particolare può avvalersi degli uffici delle
amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria per la
realizzazione dell’intervento;
CONSIDERATO

inoltre che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune
convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di
utilizzare funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse Amministrazioni per
l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma, 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 sopra richiamate;

VISTA

la D.G.R. n. 116 del 30 gennaio 2014 recante: “Linee guida in materia di
tirocini in attuazione dell’art. 1, comma 34, della legge n. 92/2012 approvate
dalla Conferenza delle Regione e delle Provincia Autonome del 24 gennaio
2013 recepite con D.G.R. 747/2013. Approvazione disciplinare in materia di
tirocini extracurriculari”;

CONSIDERATO

che il Commissario Straordinario Delegato, ha avviato una fattiva
collaborazione con l’Ateneo lucano rendendosi subito 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
dodici 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

Inoltre che il Commissario Straordinario Delegato, nell’ambito delle
competenze e funzioni istituzionalmente a sé delegate, intende supportare i
tirocinanti in specifici percorsi di approfondimento della loro personale
formazione e, al tempo stesso, favorire la sperimentazione della realtà
lavorativa comprendendo logiche e sistemi di relazione proprie delle attività
lavorative;

CONSIDERATO

che nell’ambito del procedimento in oggetto, finalizzato all’attivazione dei
percorsi formativi di cui sopra, il Soggetto Attuatore Delegato haa
preventivamente adottare il modello di Convenzione, predisposto dal soggetto
promotore, come previsto dall’art. 10 del Disciplinare in materia di tirocinio, di
cui alla D.G.R. 116 del 30 gennaio 2014;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 35 del 5 settembre 2017 avente ad oggetto:
“ADOZIONE dello Schema di Convenzione per la realizzazione di Tirocini
extracurriculare in stretta collaborazione con la Università degli Studi della
Basilicata – Centro di Ateneo Orientamento Studenti”;

CONSIDERATO

Che la convenzione è stata sottoscritta tra i Soggetti interessati in data 10
ottobre 2017 e repertoriata al n. 542 delle Repertorio delle Convenzioni del
Centro di Ateneo Orientamento Studenti della Università della Basilicata;
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VISTA

la D.G.R. n. 130 del 24 ottobre 2017 ed in dettaglio le Linee Guida approvate
con detta deliberazione ed i cui contenuti sono recepiti nella Convenzione
sottoscritta tra il Soggetto ospitante ed il Soggetto proponente;

CONSIDERATO

che l’Avviso Pubblico del 12 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito del
Commissario Straordinario Delegato e sul sito del CAOS della Università della
Basilicata, dal giorno 13 al giorno 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO

che alla data del 28 febbraio 2018 risultano regolarmente pervenute n. 4
istanze di partecipazione;

CONSIDERATO

che le istanze pervenute sono state valutate da una commissione interna
composta da un delegato del Soggetto Attuatore, da un rappresentante del
Soggetto proponente e da un rappresentante del Soggetto ospitante;

VISTO

Il verbale di Commissione del 13 marzo 2018, per la valutazione, secondo i
criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico, dei curriculum delle quattro candidature
pervenute in tempo utile, finalizzata all’attivazione di n. 2 tirocini
extracurriculari della durata di 12 mesi presso la sede del Commissario
Straordinario Delegato;

CONSIDERATO

che la graduatoria degli ammessi è risultata la seguente:
1° posto – Ing. Domenico Matera, nato a Tricarico (MT) il 1° agosto 1989 e
residente in Genzano di Lucania (PZ) – Cod. Fisc. MTRDNC89M01L418A;
2° posto – Ing. Margherita Ventura, nata a Matera il 21 giugno 1986 e
residente in Miglionico (MT) – Cod. Fisc. VNTMGH86H61F052F;
3° posto – Arch. Daniele Basile, nato a Potenza il 10 aprile 1992 e residente in
Cancellara (PZ) – Cod. Fisc. BSLDNL92D10G942U;
4° posto – Ing. Marcella Toraldo, nata a Potenza il 10 marzo 1984 e residente
in Potenza (PZ) – Cod. Fisc. TRLMCL84C50G942D;

CONSIDERATO

inoltre che la sopradetta graduatoria avrà la validità di tre anni, salvo proroga
e che per il primo anno saranno attivati n. 2 tirocini formativi extracurriculari;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DECRETA
DI STABILIRE

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI APPROVARE

il Verbale della Commissione in data 13 marzo 2018, sottoscritto dai
componenti, che riporta la seguente graduatoria finale:
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1° posto – Ing. Domenico Matera, nato a Tricarico (MT) il 1° agosto 1989 e
residente in Genzano di Lucania (PZ) – Cod. Fisc. MTRDNC89M01L418A;
2° posto – Ing. Margherita Ventura, nata a Matera il 21 giugno 1986 e
residente in Miglionico (MT) – Cod. Fisc. VNTMGH86H61F052F;
3° posto – Arch. Daniele Basile, nato a Potenza il 10 aprile 1992 e residente in
Cancellara (PZ) – Cod. Fisc. BSLDNL92D10G942U;
4° posto – Ing. Marcella Toraldo, nata a Potenza il 10 marzo 1984 e residente
in Potenza (PZ) – Cod. Fisc. TRLMCL84C50G942D;
DI DICHIARARE

AMMESSI al Tirocinio extracurriculare della durata di 12 mesi presso il
Soggetto ospitante Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, i
seguenti nominativi:
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Ing. Domenico Matera, nato a Tricarico (MT) il 1° agosto 1989 e residente in
Genzano di Lucania (PZ) – Cod. Fisc. MTRDNC89M01L418A;
Ing. Margherita Ventura, nata a Matera il 21 giugno 1986 e residente in
Miglionico (MT) – Cod. Fisc. VNTMGH86H61F052F;
DI DICHIARARE

IDONEI ma non ammessi al Tirocinio extracurriculare per l’anno 2018 i
seguenti nominativi:
Arch. Daniele Basile, nato a Potenza il 10 aprile 1992 e residente in
Cancellara (PZ) – Cod. Fisc. BSLDNL92D10G942U;
Ing. Marcella Toraldo, nata a Potenza il 10 marzo 1984 e residente in
Potenza (PZ) – Cod. Fisc. TRLMCL84C50G942D;

DI STABILIRE

che la graduatoria finale è valida per anni tre dalla data del presente Decreto
Commissariale;

DI DEMANDARE

alla Struttura di Staff le conseguenti attività finalizzate alla attivazione dei
Tirocini extracurriculari da attivare per l’anno 2018;

DI IMPEGNARE

l’importo complessivo di €. 10.800,00 relativo alla copertura dei costi inerenti
l’attivazione dei 2 tirocini per l’anno 2018 sull’apposito fondo di cui all’art. 113,
c. 4, secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “attivazione di tirocini
formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196”;

DI DISPORRE

la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata ed in forma integrale, sull’albo pretorio
informatico, presso il sito del Commissario all’indirizzo:
http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
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DI TRAMETTERE

il presente Decreto Commissariale alla Università degli Studi della Basilicata –
Centro di Ateneo Orientamento Studenti con sede in Potenza, per gli
adempimenti conseguenti.

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.
Matera, lì 15 marzo 2018
Il Soggetto Attuatore Delegato
Dott. Donato Viggiano
(f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
Donato Viggiano
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Signature date and time: 2018/03/16 06:56:46

(*) 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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