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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.lgs. n 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e
ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTO

il Regolamento 5 maggio 2022, n.1 “Controlli interni di regolarità amministrativa";

VISTA

la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui “La Stazione Unica
Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n.
66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata”;

VISTO

in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato “Stazione Unica
Appaltante”;

VISTO

il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento
regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata)”;

VISTO

il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento
regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale)."

VISTA

la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione
del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”;
Pagina 2 di 9

VISTA

la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 775 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento
incarichi di Direzione Generale.”;

VISTA

la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e
gli uffici vacanti;

VISTA

la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento
incarichi ad interim”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi
conferiti ad interim;

VISTO

altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la
reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;

VISTA

la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 517 “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di prorogatio per
non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei contratti, degli incarichi
dei Direttori Generali”;

VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2022, n.9 recante: “Legge di Stabilità regionale 2022”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 314 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 315 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2022-2024”;

VISTE

le successive variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 approvate dalla
Giunta Regionale ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. 28 luglio 2022, n. 499 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021
- art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario
per il triennio 2022/2024”;

VISTA

la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 527 “Approvazione Disegno di legge : Rendiconto generale della
Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13
della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie” ed in particolare l’art. 4,
che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra
la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore n. 20BD.2022/D.00069 del 16/5/2022 avente ad oggetto “Procedura telematica
aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi della Agenzia Lucana di Sviluppo e di
Innovazione in Agricoltura - INDIZIONE DI GARA”;
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DATO ATTO

che la procedura di gara - numero gara SIMOG: 8578932 - è finalizzata all’affidamento del
servizio di cui sopra per conto dell’A.L.S.I.A. per un importo a base di gara pari ad
€ 1.155.194,69 oltre IVA, suddiviso in 4 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti
Pubblici;

DATO ATTO

che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è provveduto alla
pubblicazione del bando di gara sulla GUUE n. 2022/S 102-284529 del 27/05/2022, sulla
GURI 5^ Serie speciale – Contratti Pubblici n. 60 del 25/05/2022, nonché sul portale, su
due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e sul sito dell’Osservatorio
ANAC (per il tramite del SIAB), con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore
12:00 del 20/07/2022;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare di gara, le varie fasi procedurali della gara
verranno effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 3, e 77,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo, le attività procedurali sono espletate da un
Seggio di gara e da un’apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi ai sensi degli
artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI

gli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 51 della Legge Regionale 07.08.2009,
n. 27 e s.m.i. con cui, tra l’altro, è disposto che la Commissione giudicatrice, di cui all’art.
84 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 77 D.Lgs. 50/2016), è nominata dal Dirigente Generale del
Dipartimento competente, assicurando il rispetto del principio di rotazione, ed è
composta da tre o cinque componenti, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, oltre il segretario, tenendo conto della complessità e del valore economico
dell’appalto;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 163/2006 è stato espressamente abrogato dall’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e

che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la
Commissione continua ad essere nominata dal competente organo della stazione
appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante (ex c. 12 art. 216 D.Lgs. 50/2016);
VISTO

l’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge con
legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.1), del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in
forza del quale, fino al 30 giugno 2023, a titolo sperimentale, non trova applicazione
“l’articolo 77, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici quanto all’obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 04.08.2017, n. 842 recante ad oggetto: “Albo dei
componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa a cura della S.U.A.-R.B. - D.G.R. 22.12.2015, n. 1667 – D.G.R.
29.03.2016, n. 322 - Disposizioni urgenti”, con la quale è stato istituito l’Albo unico dei
componenti delle Commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a cura della SUARB, ripartito in due sezioni: sezione “A” (dirigenti) e sezione “B” (funzionari);

VISTO

l’art. 28, comma 1, della Legge Regionale 30.12.2017, n. 39, in forza del quale “Nelle more
della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito
presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine di assicurare il
principio di rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici degli appalti da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i dirigenti della Regione
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Basilicata e delle Amministrazioni e degli Enti per i quali la Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata funge anche da Centrale di Committenza o da Soggetto Aggregatore sono
iscritti d’ufficio all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto presso la medesima
Stazione Unica Appaltante”;
PRESO ATTO

che, in ottemperanza di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 28 L.R. n. 39/2017, le
Aziende del SSR e alcuni tra gli altri Enti obbligati per legge hanno comunicato al
Dirigente Generale della SUA – RB l’elenco dei dirigenti in servizio presso le rispettive
strutture;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00020 del 14/2/2018 con la quale, a seguito
dell’espletamento della relativa procedura, è stato costituito l’“Albo unico dei componenti
delle commissioni giudicatrici degli appalti da espletare a cura della SUA‐RB e da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 77 e 216 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i.” dal quale sorteggiare, di volta in volta, i nominativi del Presidente e dei
componenti delle Commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche di quanto disposto
con il citato art. 28 della L.R. n. 39/2017;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2018/D.00115 del 28/06/2018 con la quale, a
seguito dell’espletamento della relativa procedura, è stato aggiornato l’Albo Unico di cui
sopra (1° aggiornamento);

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2020/D.00116 del 25/05/2020 con la quale, a
seguito dell’espletamento della relativa procedura, è stato aggiornato l’Albo Unico di cui
sopra (2° aggiornamento);

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20BA.2022/D.00080 del 9/6/2022 con la quale, a seguito
dell’espletamento della relativa procedura, è stato aggiornato l’Albo Unico di cui sopra
(3° aggiornamento);

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 20.10.2020, n. 713 recante ad oggetto: “Prime misure
organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di
competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;

DATO ATTO

che, con nota prot. n. 104590/20BA del 27/07/2022, il Direttore Generale della SUA-RB, nel
rispetto di quanto previsto al punto 2.a dell’Allegato A alla D.G.R. n. 713 del 20/10/2020,
ha chiesto all’A.L.S.I.A., per conto della quale viene espletata la gara, di indicare i
nominativi di propri dipendenti da inserire nella lista dei candidati tra cui sorteggiare i
componenti della Commissione giudicatrice;
che in data 10 agosto 2022 si è proceduto al sorteggio, nell’ambito dei soggetti indicati
dall’A.L.S.I.A., nonché di ulteriori nominativi selezionati nell’ambito dei soggetti iscritti
all’Albo Unico della SUA-RB al fine di garantire un numero dei partecipanti al sorteggio
pari almeno al doppio dei componenti da nominare, dei seguenti componenti:
- Ippolito Giuseppe - Funzionario dell’A.L.S.I.A.
- Araneo Maurizia Ezia - Funzionario regionale
- Mazzitelli Maria Teresa – Funzionario regionale
che Ippolito Giuseppe, invitato con nota prot 111245 del 10/08/2022 a firmare la
dichiarazione di accettazione dell’incarico, ha firmato in data 11/08/2022 detta
dichiarazione, acquisita al prot. n. 111711 in pari data;
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che Araneo Ezia Maurizia, invitata con nota prot 111231 del 10/08/2022 a firmare la
dichiarazione di accettazione dell’incarico, ha firmato in data 11/08/2022 detta
dichiarazione, acquisita al prot. n. 111868 in pari data;
che Mazzitelli Maria Teresa, invitata con nota prot 111238 del 10/08/2022 a firmare la
dichiarazione di accettazione dell’incarico, ha firmato in data 10/08/2022 detta
dichiarazione, acquisita al prot. n. 111282 in pari data;
RITENUTO

individuare il Presidente, ai sensi dell’art. 77. Comma 8 del Codice dei contratti Pubblici,
nel rispetto di quanto previsto al punto 2.a.i.i dell’Allegato A alla D.G.R. n. 713 del
20/10/2020, nel componente Mazzitelli Maria Teresa, funzionario in servizio presso la
SUA-RB;
nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento,
GERARDI Maria, funzionario in servizio presso la SUA-RB, dalla quale è stata acquisita,
in uno alla dichiarazione di accettazione dell’incarico, la dichiarazione sostitutiva relativa
all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 3.1 delle Linee-guida ANAC n. 5 pubblicate sulla
G.U.R.I. n. 28 del 03/02/2018;

VALUTATO

congruo, ai sensi dell’art.28 della L.R. 1/2004, come modificato e integrato dall’art. 51
della L.R. 27/2009 e dall’art. 79 della L.R. 5/2016, fissare in € 1.200,00 il compenso per
ciascun Componente, incluso il Presidente (in quanto non è Dirigente e come tale non è
soggetto a regime di onnicomprensività del proprio trattamento economico), pari al
compenso base di € 1.000,00 incrementato del 20% in quanto l’importo a base di gara è di
rilevanza comunitaria e, conseguentemente, in € 480,00 il compenso spettante al
Segretario (40% del compenso spettante al Componente);

DATO ATTO

che l’impegno contabile dell’importo spettante al componente Ippolito Giuseppe,
secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale, va registrato
in favore dell’A.L.S.I.A., suo Ente di appartenenza, affinché tale Ente provveda,
contestualmente alla liquidazione del compenso spettante al medesimo componente, alle
relative trattenute stipendiali;

RITENUTO

di impegnare la spesa del compenso spettante al componente Ippolito Giuseppe sul
Capitolo di Bilancio U03308, esercizio 2022, “Compensi per commissioni giudicatrici a
soggetti esterni all’amministrazione regionale”, che presenta la necessaria copertura e
disponibilità;
di impegnare, contestualmente alla spesa di € 1.200,00 a titolo di compenso spettante al
componente esterno all’amministrazione regionale, la spesa di € 102,00 a titolo di IRAP
(pari all’8,5% di € 1.200,00) sul medesimo capitolo U03308 sul quale viene impegnata la
spesa per il compenso;
di impegnare la spesa del compenso spettante ai componenti Mazzitelli Maria Teresa e
Araneo Ezia Maurizia nonché al Segretario Gerardi Maria, funzionari regionali, sul
Capitolo di bilancio U08191, esercizio 2022, “Compensi per commissioni giudicatrici a
dipendenti regionali”, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;

RITENUTO

altresì congruo fissare in 120 giorni il termine per l’espletamento dell’incarico in
argomento;

DATO ATTO

che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 293/1994, nel periodo di prorogatio, i
Direttori Generali possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione,
nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
indifferibilità;
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RILEVATO

che il presente provvedimento rientra tra gli atti urgenti e indifferibili, in quanto
finalizzato al rispetto dei termini fissati per la conclusione della gara;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1) di dare atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti urgenti e indifferibili, in quanto finalizzato
al rispetto dei termini fissati per la conclusione della gara;
2) di nominare, per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la
Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia
delle sedi della Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Id SIMOG: 8578932”,
rispettivamente nelle persone di:
1. MAZZITELLI Maria Teresa – Funzionario regionale (Presidente)
2. IPPOLITO Giuseppe - Funzionario dell’A.L.S.I.A. (Componente)
3. ARANEO Ezia Maurizia - Funzionario regionale (Componente)
dai quali è stata acquisita, in uno alla dichiarazione di accettazione dell’incarico, la dichiarazione
sostitutiva relativa agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 3.1 delle Linee-guida ANAC n. 5
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 28 del 03/02/2018, anche secondo le disposizioni impartite dal RPC Responsabile della Prevenzione e Corruzione con nota Circolare n. 3/2015;
3) di nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, GERARDI Maria, funzionario in
servizio presso la SUA-RB, dalla quale è stata acquisita, in uno alla dichiarazione di accettazione
dell’incarico, la dichiarazione sostitutiva relativa all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 3.1 delle Lineeguida ANAC n. 5 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 28 del 03/02/2018;
4) di stabilire in 120 giorni il termine per l’espletamento dell’incarico in argomento, ivi comprese tutte le
attività ad esso connesse, decorrenti dalla data della seduta pubblica per l’apertura della Busta “B”
contenente l’Offerta Tecnica, alla quale la Commissione giudicatrice sarà invitata ad assistere per il
subentro al seggio di gara;
5) di invitare la Commissione giudicatrice a redigere, nella prima seduta utile, un calendario di sedute
compatibile con il rispetto del termine assegnato, dandone comunicazione a questa Direzione Generale e
all’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture;
6) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in conformità agli artt. 77 (già art. 84 del D.Lgs.
163/2006 e smi) e 216 del D.Lgs. 50/2016, all’art. 10 della L.R. 26/2014 e s.m.i., all’art. 28 della L.R. 1/2004 e
ss.mm. e ii. ed alle DD.G.R. n. 1667/2015, n. 322/2016, n. 842/2017 e n. 713/2020;
7) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1) del D.Lgs. 50/2016, i curriculum vitae dei componenti
nominati con il presente atto, costituendone parte integrante allegata, sul profilo del committente, previo
oscuramento dei dati personali eccedenti la finalità della pubblicazione;
8) di determinare in € 1.200,00 il compenso per ciascun Componente, compreso il Presidente, pari al
compenso base di € 1.200,00 incrementato del 20%, in quanto l’importo a base di gara è di rilevanza
comunitaria, ed in € 480,00 il compenso per il Segretario (40% del compenso del Componente);
9) di impegnare, per effetto del precedente punto 8):
-

l’importo di € 1.302,00 (comprensivi di € 1.200,00 a titolo di compenso ed € 102,00 per IRAP) sul cap.
U03308 del bilancio 2023 in favore dell’A.L.S.I.A. (con sede in Via Annunziatella 64, Matera IBAN
IT02Q0306916103100000046080), Ente di appartenenza del componente Ippolito Giuseppe, affinché
detto Ente provveda, a conclusione dei lavori della Commissione e conseguente trasferimento delle
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risorse da parte della SUA-RB, alla liquidazione del compenso spettante al componente suddetto,
effettuando le relative ritenute stipendiali;
-

l’importo di € 2.880,00 sul cap. U08191 del bilancio 2023 (codice SIC del beneficiario: 28679, in
quanto trattasi di dipendenti regionali), così ripartiti;
€ 1.200,00 in favore di MAZZITELLI Maria Teresa - Funzionario regionale (matr. 3905)
€ 1.200,00 in favore di ARANEO Ezia Maurizia - Funzionario regionale (matr. 2132)
€ 480,00 in favore di GERARDI Maria - Funzionario regionale (matr. 3883)

10) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore per i successivi adempimenti, ivi
compresa la notifica ai soggetti interessati e la rendicontazione dei compensi dovuti ai membri della
Commissione giudicatrice a seguito del completamento dei lavori della Commissione stessa;
all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione e all’Ufficio Affari Generali, ciascuno per gli adempimenti
di propria competenza, ivi compresi quelli relativi all’Anagrafe delle prestazioni;
all’A.L.S.I.A. e alla Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali;
11) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Basilicata per oggetto.

Guido Cirigliano

Donato Del Corso
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Nomina della Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi della
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Id SIMOG: 8578932”

Pagina 9 di 9

