
Oggetto: SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE 
VERTICALE, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017, 
RISERVATO AI DIPENDENTI DELL'ATER DI POTENZA PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO" - CAT D - POSIZIONE ECONOMICA D1.— ART. 7 AVVISO SELEZIONE-
INDIVIDUAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI. 

VERBALE DI RIUNIONE N. 2 

In relazione alla selezione interna specificata in oggetto, l'ATER di Potenza, con delibera dell'A.U. 
n. 4 del 30.01.2023 , ha nominato la commissione giudicatrice composta dai sigg.: 

• Ing. Giovanni Di Bello — Ufficio per la Protezione Civile; 
• Ing. Guido Loperte — Ufficio per la Protezione Civile; 
• Avv. Romina Galiani — Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. 

I componenti della commissione giudicatrice sono stati autorizzati dalla Regione Basilicata - 
Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali con determina dirigenziale n. 
11BB.2022/D.00651 del 23/12/2022. 

Tutto ciò premesso 

L'anno duemilaventitrè il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 16.00, presso la sede della 
Regione Basilicata — Ufficio Protezione Civile, in Potenza al Corso Garibaldi n. 139, previa 
convocazione per le vie brevi del Presidente della Commissione alle parti interessate, si sono 
riuniti: 

- Ing. Giovanni Di Bello — Presidente della Commissione di esame; 

- Avv. Romina Galiani — Componente della Commissione; 

- ing. Guido Loperte - Componente della Commissione; 

- sig.ra Luciana Fiore - segretaria 

Si dà per richiamato integralmente il verbale di riunione n. 1. 

I componenti, in seduta riservata, letto l'art. 7 dell'Avviso di selezione interna, con riferimento al 
punto "Valutazione Titoli", stabiliscono quanto di seguito riportato. 

• Con riferimento alla lett. a.2) "aggiornamento", la Commissione, ai fini della valutazione 
di eventuali "corsi di formazione/ aggiornamento professionale obbligatori o comunque 
preventivamente autorizzati", stabilisce che saranno oggetto di valutazione i corsi della 
durata di almeno 4 ore giornaliere; 

• Con riferimento alla lett. b) "valutazione positiva della performance", la Commissione, 
visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ATER di Potenza, 
adottato con Delibera dell'A.U. n. 39/2019 e, segnatamente, l'art. 4.1 "Valutazione 
individuale della performance di ruolo (20%), che individua quattro distinte fasce di merito 
sulla base del punteggio attribuito, ovvero: 



- A : fascia di eccellenza (9/10); 
- B: fascia alta (7,5/8,9); 
- C: fascia media (6 /7,49); 
- D: fascia bassa (4/5,9) 

stabilisce di attribuire il punteggio previsto come di seguito: 

- per la fascia D e la fascia C n. 1 punti; 
- per la fascia B n. 2 punti; 
- per la fascia A n. 3 punti. 

Inoltre, la Commissione stabilisce che i tre anni oggetto di valutazione positiva della 
performance sono gli anni 2019, 2020 e 2021. 

Del che è verbale. 

L'incontro termina alle ore 17:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ing. Giovanni Di Bello 

Ing. Guido Loperte 

Avv. Romina Galia 

Sig.ra Luciana Fiore 


