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CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 

 

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale  

               n. 70 del 22 agosto 2016                                            

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Nomina del Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico 

Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Vista  la L.R. 7 gennaio 1998 n. 2 e s.m.i.  che disciplina l’istituzione dell’Ente di 

Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

Visto, in particolare, l’articolo 4 della summenzionata legge regionale che stabilisce i 

requisiti  e le incompatibilità per ricoprire la carica di Presidente dell’Ente di Gestione del 

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

Visto, altresì, l’articolo 5 della  legge regionale  2/1998 il quale, al comma 1, prevede che 

il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco 

di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1090 del 23 marzo 1999 avente ad 

oggetto:” Riapprovazione dello Statuto del Parco Archeologico Storico Naturale delle 

Chiese Rupestri del Materano-Deliberazione della Comunità del Parco n. 1 dell’8 febbraio 

1999- Approvazione” e la successiva Deliberazione del Consiglio regionale n. 308 del 17 

luglio 2012 modificativa degli articoli 12 e 14 dello Statuto; 

Visto, in particolare, l’articolo 18 dell’ Statuto innanzi citato che testualmente prevede: 

“Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale , sulla base di un 

elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco tra persone  che 

abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione del 
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patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche 

e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente”; 

Richiamato l’articolo 9 della citata legge regionale 9/1998, come sostituito dall’articolo 

40, comma 3 della legge regionale n. 16/2012, secondo cui la durata degli organi 

dell’Ente Parco è fissata dallo Statuto che determina, altresì, nel rispetto della normativa 

vigente, l’ammontare dell’indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai 

componenti del Consiglio Direttivo, nonché l’ammontare dell’indennità di presenza 

spettante ai componenti della Comunità del Parco;  

Visto, altresì, l’articolo 22 dello Statuto dell’Ente Parco il quale prevede che “al 

Presidente dell’Ente Parco spetta un’indennità mensile di carica pari ai due terzi 

dell’indennità lorda spettante agli Assessori del Comune di Matera. Spetta, altresì, il 

rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti”; 

Vista la L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e s.m.i., recante “Nuove norme per l’effettuazione delle 

nomine di competenza regionale”; 

Visto in particolare l’art. 3, comma 1, della citata L.R. 32/2000 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 14 luglio 2006, n.11 s.m.i. di riforma e riordino degli enti ed organismi 

subregionali; 

Visto, altresì, l’articolo 10 della legge regionale 30 aprile 2014 n. 8 in tema di riduzione 

degli emolumenti per cariche ed incarichi in enti ed organismi regionali; 

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in particolare 

l’articolo 7; 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante  “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 

190”; 

Rilevato che bisogna procedere alla nomina del Presidente dell’Ente di Gestione del 

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 
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Tutto ciò premesso,  

DECRETA  

 

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Nomina del Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico 

Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. 

  

ART. 1 

Fonti legislative e regolamentari 

 

1. La nomina del Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico 

Naturale delle Chiese Rupestri del Materano é disciplinata dalle seguenti disposizioni: 

a) L.R. 7 gennaio 1998 n. 2 e s.m.i.;  b)   L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e s.m.i.; c) Statuto 

dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri 

del Materano, approvato con D.C.R. n. 1090 del 23 marzo 1999 e s.m.i.; d) L.R. 30 

aprile 2014 n. 8, art. 10 

 

ART. 2 

 Incandidabilità, inconferibilità ed incompatibilità 

 

1. Per l’incarico di  Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico 

Naturale delle Chiese Rupestri del Materano  sussistono le cause di incandidabilità di 

cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nonché quelle di inconferibilità ed 

incompatibilità  di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39. 
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ART. 3 

Requisiti richiesti per la nomina 

 

1. Il combinato disposto dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 2/1998 e s.m.i. e dell’articolo     

18 dello Statuto prescrive che, ai fini della nomina del Presidente dell’Ente di Gestione 

del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, devono 

essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il 

territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di 

tutela dell’ambiente. 

 

ART. 4 

Domanda – Documentazione da allegare 

 

1. La proposta di  autocandidatura (vedi allegato 1), da indirizzare all’ Ente di Gestione 

del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano-Via Sette 

Dolori 10, 75100 Matera, deve essere accompagnata da una dichiarazione dei candidati  

(vedi allegato 2), di cui all’articolo 4 della L. R. 32/2000 e s.m.i. che, a pena di 

esclusione, deve  essere sottoscritta dal candidato e contenere: 

a) i dati anagrafici completi e  la residenza; 

b) i titoli di studio; 

c) il curriculum professionale, datato e firmato, e l’occupazione  abituale; 

d) l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione 

pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte 

attualmente e precedentemente; 

e) i requisiti posseduti in relazione alla designazione; 

f)   l’inesistenza delle situazioni richiamate dal D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, art. 7; 

g) l’inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse,  in relazione 

all'incarico da ricoprire; 

h) la disponibilità ad accettare l'incarico; 
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i)   gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi 

regionali con l’indicazione del periodo di permanenza in carica; 

l)   l’inesistenza o l’esistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 10, L.R. 5 

aprile 2000, n. 32 e s.m.i. e la disponibilità a rimuovere le situazioni di 

incompatibilità nei modi di cui al citato art. 10,  comma 3; 

m) di non aver ricoperto incarichi regionali per un periodo complessivo di 10 anni, ai 

sensi del comma 2 dell’art. 11, L.R. 32/2000 e s.m.i. 

2.  La dichiarazione di cui al precedente comma dovrà necessariamente contenere, a pena 

di esclusione, quanto previsto alle lett. a), b), c), d), e), f), g) h) i), l), m);  

3.  Alla suddetta domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, un curriculum vitae 

del candidato, debitamente sottoscritto.  

4. La domanda di  autocandidatura,  deve, altresì, essere accompagnata, a pena di 

esclusione,  da una dichiarazione (vedi allegato 3), datata e firmata, resa dal candidato, 

di insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 o di sussistenza di cause di incompatibilità  e di 

disponibilità a rimuoverle nei modi o nelle forme di rito; 

5. La domanda di autocandidatura, a pena di esclusione, deve essere corredata da una 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

6. La domanda di autocandidatura, e le dichiarazioni, di cui al presente articolo, devono 

essere redatte in carta semplice, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, secondo gli 

schemi di modelli allegati sub 1), 2 e 3), disponibili sul sito internet 

www.parcomurgia.it e www.consiglio.basilicata.it. 

7. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii i dati personali forniti dai 

candidati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione all’avviso e per l’espletamento delle conseguenti procedure. 

 

ART. 5 

Termine  – Modalità di presentazione 

 

1.  Gli interessati devono presentare le proposte di autocandidatura, datate e firmate,  

all’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 

http://www.parcomurgia.it/
http://www.consiglio.basilicata.it/
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Materano  entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R. del presente avviso; 

2.  La predetta documentazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro le 

ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata secondo le seguenti modalità: 

a. con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo: 

parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it 

 avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

b.  a mezzo raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento, 

indirizzata all’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle 

Chiese Rupestri del Materano Via Sette Dolori 10, 75100 Matera; 

c. direttamente al protocollo sito alla Via Sette Dolori 10, Matera dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00 – il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:00.  

In caso di trasmissione a mezzo raccomandata, non fa fede la data di spedizione. 

3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva  

ricezione delle domande dovute a disguidi postali e telegrafici, o comunque, 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e non a propria 

colpa. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo.  

4. L’Amministrazione, qualora le proposte di candidatura siano pervenute tramite 

PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con 

piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli istanti. 

 

ART. 6 

Durata  

 

1. Il Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle 

Chiese Rupestri del Materano, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge regionale 

n. 2/1998, come sostituito dall’articolo 40, comma 3 della legge regionale n. 

16/2012, in combinato disposto con l’articolo 17 dello Statuto dell’Ente, dura in 

carica  cinque anni e può essere rinominato una sola volta. 

mailto:parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it
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ART. 7 

 Indennità e rimborso spese 

 

1. Ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto dell’Ente, al Presidente dell’Ente Parco 

spetta un’indennità mensile di carica pari ai due terzi dell’indennità lorda spettante 

agli Assessori del Comune di Matera, fermo restando le decurtazioni previste 

dall’articolo 10 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8. Spetta, altresì, il rimborso 

delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti; 

  

 

Potenza, lì   

                        Francesco Mollica    
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ALLEGATO  1 

  

PROPOSTA DI AUTO CANDIDATURA 

(presentata da singoli cittadini) 

  

 

 

        All’Ente di Gestione del Parco 

Archeologico Storico Naturale  

delle Chiese Rupestri del Materano  

 Via Sette Dolori, 10  

75100 Matera 

 

 

Il/la sottoscritt __________________________ nat_ a____________________________ 

il___________ e residente in____________________ alla Via_____________________ 

n.____, telefono _________________, 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per la seguente nomina: 

 

 _________________________________________________________________ 

  

(codice)                     (descrizione nomina) 

 

 

A tal fine allega alla presente: 

1) dichiarazione di cui all’art. 4 L.R. 32/2000 (cfr. allegato 2); 

2) curriculum vitae; 

3) dichiarazione di cui al D.Lgs. 39/2013(cfr. allegato 3); 

4) copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo: 

___________________________ 

 

___________________________ 

        

 

data _____________                                                                                             

Firma 
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ALLEGATO  2 

 

Dichiarazione ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 

   

Il/La sottoscritt__________________________________ nat_  a 

___________________________ (prov.___) il ______________, residente in 

__________________________________ alla via _____________________________ n. 

____, telefono n. ________________________, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 

falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 

a) di essere nat_ a _____________________________ (prov. ___) il _________ e 

residente in _____________________ (prov. ___) alla via 

______________________________ n. ___ , codice fiscale 

______________________; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio______________________________________ conseguito il 

________________ presso____________________________________________; 

c) di avere la seguente occupazione abituale 

___________________________________________ e di avere svolto le attività di 

cui all’allegato curriculum professionale; 

d) cariche ed incarichi: 

1. di non ricoprire/di ricoprire
1
 attualmente cariche pubbliche e/o incarichi presso 

Società a partecipazione pubblica, nonché in Società private iscritte nei pubblici 

registri, di seguito indicati:  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. di non avere/di avere
2
 precedentemente ricoperto cariche pubbliche e/o incarichi 

presso Società a partecipazione pubblica, nonché in Società private iscritte nei 

pubblici registri, di seguito indicati: 

                                                 
1
 cancellare la parte che non interessa 
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________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e) di possedere i requisiti in relazione alla  designazione: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

f) di non trovarsi nelle situazioni richiamate dal D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7; 

g) di non trovarsi/di trovarsi
3
 in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in 

relazione   all'incarico da ricoprire e di essere disponibile a rimuoverle nei modi e 

nelle forme di rito; 

h) di essere disponibile ad accettare l'incarico; 

i) di non aver ricoperto incarichi  a seguito di nomine o designazioni da parte di organi 

regionali, ovvero di aver ricoperto i seguenti incarichi:  

 

dal ____________al _________presso_____________________________________; 

         

dal_____________al__________presso____________________________________; 

l) di non trovarsi/di trovarsi
4
 nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 10, L.R. n. 

32/2000 e s.m.i. e di essere disponibile a rimuovere le situazioni di incompatibilità 

nei modi e nelle forme di cui al terzo comma del citato articolo 10; 

m) di non avere ricoperto incarichi regionali per un periodo complessivo di 10 anni, ai 

sensi del comma 2 dell’art. 11, L.R. 32/2000 e s.m.i; 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 

30 giugno 2003,  n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente ai fini della 

valutazione dei requisiti di parteci pazione all’avviso e per l’espletamento delle 

conseguenti procedure. 

Data                                                                                                                               

Firma 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
2
 cancellare la parte che non interessa 

3
 cancellare la parte che non interessa 

4
 cancellare la parte che non interessa 
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ALLEGATO 3        

 
DICHIARAZIONE  DI  INSUSSISTENZA DI  CAUSE  DI  

INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 

39  

       

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ Codice fiscale 

____________________ 

Nato/a a __________________________________(_______) il 

_________________________________ 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel  caso  di  

dichiarazioni  non  veritiere e  falsità  negli atti,  richiamate  dall’art. 76 del  D.P.R.  28 

dicembre 2000,  n. 445 e preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del d.lgs. 39/2013, 

 

DICHIARA 

per il conferimento dell’incarico e/o carica di 

________________________________________________ 

- di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del 

D.Lgs. n. 39/2013; 

- di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 

del  D.Lgs. n. 39/2013, relativamente all’incarico sopracitato: 

oppure 

- di versare nella/nelle seguente/i causa/e di inconferibilità prevista/e dal d.lgs. 39/2013, 

relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti: 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 

 

 

 

di versare nella/nelle seguente/i causa/e di incompatibilità prevista/e dal d.lgs. 

39/2013, relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti: 
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CARICA/INCARICO RICOPERTO 

 

 

 

- di essere disponibile, in caso di nomina/designazione a rimuovere la causa di 

incompatibilità nei modi e nelle forme di rito. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. 

Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa. 

                                                                                                                         

                  (Luogo e Data) 

                                                                                                 IL DICHIARANTE*
 

 

 

 

 

 

*Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la  dichiarazione  è  sottoscritta 

dall’interessato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 


