
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1, e s.m,i., avente ad oggetto "Riordino della disciplina 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”; 

VISTA la DGR nr. 199 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto "L.R. 1/2020, artt. 21 e 40 Approvazione 

schema di avviso pubblico per ln Procedura di selezione del Direttore Generale dell'A.R.P.A.B."; 

VISTA altresì, la DGR nr. 234 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "L.R. 1/2020, 21 e 40 

Approvazione schema di avviso pubblico per la Procedura di selezione del Direttore Generale dell'A.R.P.A.B. 

– Modifica dell’art. 4 comma 2 (primo capoverso)";   

DATO ATTO che sul BUR n. 17 speciale dell’8 aprile 2022 è stato pubblicato in forma integrale 

"L'Avviso Pubblico per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB)"; 

ATTESO che la Giunta regionale, con le predette deliberazioni nr. 199 e 234 del 2022, ha costituito 

una apposita commissione di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

dall'avviso pubblico maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da conferire, senza 

che tale valutazione dia luogo alla formazione di una graduatoria; 

ATTESO altresì, che, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico, la commissione "predisporrà una rosa 

di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell'Agenzia da sottoporre al Presidente della Giunta 

Regionale, nell'ambito della quale verrà scelto, il nuovo Direttore Generale dell'ARPAB"; 

VISTA la nota in data 5 luglio 2022, protocollo 94372-12BA, con cui il Presidente della 

commissione di valutazione, al termine dell'istruttoria della procedura comparativa, ha trasmesso 

il relativo esito;  
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VISTE le risultanze degli esiti delle attività svolte dalla commissione e le domande di 

partecipazione della rosa dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale come trasmessi 

dalla citata commissione di valutazione; 

RITENUTO  di nominare, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale n. 1/2020, quale Direttore 

Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)  il 

dott. Donato Ramunno nato a Melfi (PZ) il 4 luglio 1971, anche in ragione della professionalità e 

comprovata competenza desunta dal curriculum vitae presentato, ed in particolare per 

l’esperienza maturata in materia ambientale, coerente con l’incarico da ricoprire; 

VISTO l'art. 7 del d. lgs. 08 aprile 2012, n. 235 "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 nonna dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, nr. 190”; 

VISTO il d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "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, nr. 190"   

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici a norma dell'art, 54 del L). Lgs. 30 marzo 2001, n, 165"; 

VISTO l'art. 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, avente ad oggetto "Istituzione del Sistema nazionale 

a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca 

ambientale”;      

VISTA la DGR n. 590 del 10 agosto 2020, di approvazione dello schema di contratto individuale di 

lavoro del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della 

Basilicata (A.R.P.A.B.); 

VISTO l'art. 48, comma 1, lettera h) dello Statuto Regionale; 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

 

1. di nominare, per quanto indicato in premessa che si intende integralmente richiamato e 

trascritto, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1, quale Direttore 

Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) 

il dott. Dott. Donato Ramunno  nato a Melfi (PZ) il 4 luglio 1971; 

2. di dare atto che la durata dell'incarico, il trattamento economico annuo lordo del Direttore 

Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), 

di cui al precedente punto 1., nonché la specificazione degli obblighi, le cause di risoluzione 
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del rapporto, sono definiti dal contratto individuale di lavoro, nel testo allegato alla DGR n. 

590 del 10 agosto 2020; 

3. di dare atto, altresì, che la nomina di cui al precedente punto 1., diviene nulla qualora 

ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 del d. lgs. 8 aprile 2012, n. 235, nonché nelle ipotesi 

previste dall'art. 17 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

4. di dare atto, inoltre, che l’efficacia della nomina di cui al precedente punto 1., resta 

subordinata alla produzione, da parte del nominato, della dichiarazione sull’insussistenza di 

cause di inconferibilità, di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, all’atto della sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro; 

5. di demandare all'Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente decreto al dott. 

Donato Ramunno, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata 

(A.R.P.A.B.), alla Direzione generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia, al Dirigente 

dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione, al Dirigente dell’Ufficio Speciale per il 

controllo di gestione e la misurazione della Performance - Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza della Giunta regionale, per quanto di competenza, nonché, ai 

Direttori generali delle restanti direzioni generali regionali per opportuna conoscenza; 

6. di comunicare il presente decreto al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera 

h) dello Statuto regionale;  

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 

 
 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

11/7/2022 Vito Bardi
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