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OGGETTO
----------------Avviso Pubblico per
integrazione dei profili della
long list per l’Affidamento
di Incarichi Esterni.
====================
CAP………
Stanziamento

£……………....

Aumento per storni
Vedi Delib. N…….

£……………...

TOTALE

£………………

Diminuizi. Per storni
Vedi delib. N.

£………………

RIMANENZA £……………...
Ammontare degli impegni
Deliberari ad oggi
£………………
RIMANENZA £……………...
Importo dell’impegno di cui
Alla presente delibera
£ ……………..
DISPONIBILITA’al…….£………………
.

IL RESPONSABILE P.O.
CONTABILITA’

___________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
=================
L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di gennaio, nella sede
dell’A.P.T. BASILICATA, POTENZA, Via del Gallitello 89, il Dr.
Gianpiero PERRI – Direttore Generale, ha adottato la seguente
deliberazione:
Vista la L.R. n° 7 del 04-06-2008 concernente il “Sistema Turistico
Regionale”;
Visto, in particolare, l’art. 10 con cui viene istituita l’Agenzia di
Promozione Territoriale – A.P.T. – quale organismo tecnico/operativo
e strumentale della Regione;
Visto lo Statuto dell’Agenzia adottato con delibera del Direttore
Generale n° 30 del 22-09-2008, approvata dalla Giunta Regionale con
atto n° 1626 del 22-10-2008;
Vista la DGR n° 318 del 25-10-2010, di nomina del nuovo Direttore
Generale dell’APT, nella persona del Dr. Gianpiero Perri;
Preso atto che la Regione Basilicata affida a questa Agenzia, con
frequenza sempre maggiore, la realizzazione di progetti specifici per la
promozione territoriale regionale e che si rende, quindi, spesso
opportuno il ricorso a collaborazioni e prestazioni professionali esterne
all’Agenzia, sia per la carenza oggettiva di personale, notevolmente
sotto dimensionato e assorbito dalle attività ordinarie e istituzionali sia
per la mancanza di professionalità specifiche;
Vista la delibera del Direttore Generale n° 189 del 22-11-2010, con la
quale è stato approvato il nuovo Regolamento per incarichi
Professionali esterni e lo schema di avviso pubblico per il rinnovo e
l’aggiornamento della “long list” per gli incarichi professionali
dell’APT;
Considerato che le limitazioni alle assunzioni di personale contenute
nella normativa nazionale e regionale renderanno presumibilmente
necessario il maggiore ricorso a professionalità esterne per realizzare i
progetti e le azioni affidate all’APT dalla Regione;
Visto l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni;

Visto l’avviso pubblico per il rinnovo e l’aggiornamento della “long list” per gli incarichi
professionalidell’APT, con il quale sono stati eliminati alcuni profili professionali rispetto al precedente
abbiso pubblicato con delibera del Direttore Generale n° 163 del 3-08-2009;
Visto lo schema di avviso pubblico per il rinnovo e l’aggiornamento della “long list” per gli
incarichiprofessionali dell’APT;
Visto l’art. 8 del Regolamento per l’affidamento di incarichi esrterni;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione di valutazione prevista dall’art. 8, comma 4 e segg.,
del Regolamnto per l’affidamento di incarichi esterni;
Individuata nella seguente composizione la commissione di valutazione: Dott. Mariano Schiavone, Dott.
Giuseppe Peluso, Dott.ssa Stefania Bruni, Geom. Saverio Ferraro (membro supplente);

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1) di approvare lo schema di avviso pubblico per l’integrazione e l’aggiornamento dei profili
professionali della “long list” di esperti dell’APT;
2) di nominare la commissione di valutazione e di individuare i componenti nei dipendenti: Dott.
Mariano Schiavone, Dott. Giuseppe Peluso, Dott.ssa Stefania Bruni, Geom. Saverio Ferraro
(membro supplente).;
3) di incaricare il responsabile della P.O. Sistema Informativo della pubblicazione dell’avvisio
pubblico sul sito internet dell’APT.
Copia della presente deliberazione viene trasmessa all’albo pretorio per l’affissione, alla Corte dei Conti di
Potenza e agli Uffici e PP.OO. dell’APT per quanto di propria competenza.
TC/
___________

IL RESPONSABILE P.O.
_________________________

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianpiero Perri
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