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=================

====================

L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di febbraio, nella
sede dell’A.P.T., Potenza, Via del Gallitello, il Dott. Gianpiero Perri
– Direttore Generale, ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO
Approvazione graduatoria –
Dichiarazione vincitore del
concorso pubblico per n° 1
posto di categ. D/3 –
Funzionario Coordinatore
delle
Attività
di
Comunicazione.
====================

Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la L.R. n° 7/08, con la quale è stata istituita con sede legale a
Potenza l’Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo
tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con
decorrenza 01.07.2008;
Visto lo Statuto dell’Agenzia di Promozione Territoriale, adottato
con delibera del Direttore Generale n. 30 del 22.09.2008 ed
approvato con D.G.R. n. 1626 del 22.10.2008;

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…….£………………

Vista la delibera n° 80 del 24.04.2009, approvata con D.G.R. n° 987
del 29.05.2009 con la quale è stata determinata la dotazione
organica dell’Agenzia di Promozione Territoriale;
Vista la propria deliberazione n. 178 del 24/9/2009 concernente il
piano triennale del fabbisogno di personale 2010/2012.
Reclutamento personale 2010, approvata dalla G.R. con
provvedimento n. 1831 del 3/11/2009, notificata a questa APT il
18/11/2009 protocollo n. 7355/02;
Vista la propria delibera n. 245 del 30.12.2009, con la quale si
provvedeva ad approvare il bando per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario Coordinatore delle Attività di Comunicazione Categoria
D3 a tempo pieno e indeterminato nel ruolo dell’Agenzia di
Promozione Territoriale - Basilicata;
Vista la propria deliberazione n° 172 dell’ 11-10-2010, con la quale
si provvedeva alla nomina della commissione esaminatrice;
Vista altresì, la propria deliberazione n. 3 del 21/01/2011, con la
quale si provvedeva alla nomina di un esperto in Informatica e di un
Esperto lingue (inglese e francese), membri aggiunti alla
Commissione esaminatrice;
Esaminati i verbali della Commissione Esaminatrice, trasmessi con
nota prot. n. 1069/3.1. del 14.02.2011, in particolare il verbale n. 8,
dal quale risulta la seguente graduatoria definitiva:

1.

LACORAZZA Giovanni

punti

74,100;

2.

GAGLIASTRO Donato

punti

68,200;

3.

PINO Angela

punti

67,870;

4.

ROCCO Anna

punti

60,830;

5.

NOLE’ Giuseppe

punti

59,830;

Preso atto che fra gli idonei non vi sono candidati in possesso di titoli che diano diritto a precedenza
e/o preferenza ;
DELIBERA
Per quanto detto in premessa:
A. Di approvare, come in effetti approva, la seguente graduatoria degli idonei al concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario” Coordinatore delle Attività di
Comunicazione” – Categoria D/3 a tempo pieno e indeterminato nel ruolo dell’A.P.T. Basilicata:”
1. LACORAZZA Giovanni

punti

74,100;

2. GAGLIASTRO Donato

punti

68,200;

3. PINO Angela

punti

67,870;

4. ROCCO Anna

punti

60,830;

5. NOLE’ Giuseppe

punti

59,830;

B. Di dichiarare, come in effetti si dichiara, vincitore del concorso di cui trattasi, il Dott.
LACORAZZA Giovanni

punti

74,100

Copia del presente atto viene trasmessa all’Albo Pretorio per la prevista affissione, alla Regione
Basilicata per la pubblicazione sul B.U.R.B., alle P.O. Personale e Contabilità per quanto di proprie
competenze.

LA P.O. N° 11
Rag. Francesco PAPAPIETRO

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

.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianpiero Perri
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