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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 8 settembre 2021, n. 365
Determinazione n.353 del 2/9/2021 “Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 08/03/2021 “Progetto
For.Italy – Partecipazione della Regione Puglia in collaborazione con l’Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali” Approvazione graduatoria regionale per la partecipazione al corso di formazione
Istruttori forestali di abbattimento ed allestimento”. Integrazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la normativa del Regolamento Regionale del 30/06/2009, n.11;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, e la
successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n.7 del 01.09.2021
che, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 1 settembre 2021, n. 1424, proroga ulteriormente gli
incarichi di direzione dei Servizi della G.R.,compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento
degli stessi, e comunque non oltre il 31.10.2021;
- la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 594 del
11/12/2020 di incarico P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” alla dott.ssa Rosabella
Milano;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali del 15/01/2021 n.4 “Conferimento ad interim dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipologia C)
denominata “Biodiversità Forestale e Vivaistica”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria responsabile di P.O. Dott.ssa Rosabella Milano, riceve la
seguente relazione:
VISTI:
• il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali -T.U.F.F.) ed in
particolare gli artt. 2 e 10 in cui vengono individuate le finalità da perseguire relativamente alla promozione
ed il coordinamento della formazione, all’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese
forestali, nonché le disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale
degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale;
• il D.M. 29 aprile 2020 n. 4472 ad oggetto “Criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli
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operatori forestali per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all’articolo 10, comma 8, lettera
b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34”;
• il decreto della Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 4 settembre 2020, n.9093650, che
stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane – annualità 2020 e 2021,
• il decreto del Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale n. 9350872 del
1.12.2020 con il quale è stato approvato l’Accordo di cooperazione tra il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – Direzione generale dell’economia montana e delle foreste e la Regione Piemonte –
Direzione ambiente, energia e territorio-Settore foreste (Regione capofila), per l’attuazione del progetto di
carattere nazionale denominato “For.Italy – Formazione forestale per l’Italia” (di seguito For.Italy) da attivare
in tutte le Regioni e le Province autonome;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 08/03/2021 recante “Progetto For.Italy- Partecipazione della
Regione Puglia in collaborazione con l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali”, che ha approvato
la partecipazione della Regione Puglia, in collaborazione con ARIF, al progetto For.Italy anche per mezzo di
“collaborazione con la Regione Basilicata per la realizzazione del corso per istruttori forestali dell’ambito
territoriale Sud, mediante espletamento della preselezione regionale” ed ha demandato alla Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ogni successivo adempimento amministrativo;
• la Determinazione del Dirigente del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 319 del 14/07/2021 recante “Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 08/03/2021
“Progetto For.Italy – Partecipazione della Regione Puglia in collaborazione con l’Agenzia Regionale per
le Attività Irrigue e Forestali” Approvazione Avviso pubblico di selezione per la partecipazione al corso di
formazione “Istruttori forestali di abbattimento ed allestimento”, con la quale è stato approvato apposito
“Avviso pubblico di selezione per la partecipazione al corso di formazione per “Istruttore Forestale in
abbattimento ed allestimento”
PRESO ATTO CHE:
con la Determinazione del Dirigente del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n.353 del 2/9/2021 è stata approvata la graduatoria regionale per la partecipazione al
corso di formazione Istruttori forestali di abbattimento ed allestimento;
CONSIDERATO CHE:
per mero errore materiale, la graduatoria non ha incluso una istanza pervenuta da Pastore Michele in tempo
utile e ritenuta ammissibile dalla Commissione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa;
RITENUTO, quindi, necessario di:
• integrare la graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.353 del 2/9/2021 con il nominativo
di Pastore Michele riportata nell’allegato A, parte integrante della presente Determinazione;
Si propone pertanto di:
• integrare la graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.353 del 2/9/2021 con il nominativo
di Pastore Michele, riportata nell’allegato A, parte integrante della presente Determinazione;
• confermare gli altri adempimenti riportati nella Determinazione del Dirigente del Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.353 del 2/9/2021;
• notificare il presente provvedimento ai partecipanti al suddetto Avviso;
• trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata - Ufficio foreste e tutela del territorio
- Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, al fine della successiva selezione interregionale per il
corso SUD 1 per Istruttore Forestale in abbattimento ed allestimento del progetto For.Italy.
• notificare il presente provvedimento all’ARIF;
• pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
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VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile di P.O.					
Dott.ssa Rosabella Milano

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
•

•
•
•

•
•

integrare la graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente del Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.353 del 2/9/2021 con il nominativo
di Pastore Michele, riportata nell’allegato A, parte integrante della presente Determinazione;
confermare gli altri adempimenti riportati nella Determinazione del Dirigente del Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.353 del 2/9/2021;
notificare il presente provvedimento ai partecipanti al suddetto Avviso;
trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata - Ufficio foreste e tutela del territorio
- Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, al fine della successiva selezione interregionale per il
corso SUD 1 per Istruttore Forestale in abbattimento ed allestimento del progetto For.Italy.
notificare il presente provvedimento all’ARIF;
pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

Il presente atto, composto di n.6 facciate, con l’Allegato A, composto da n. 1 facciata, parte integrante dell’atto,
firmato digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà affisso all’Albo on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

Punteggio riferito alla tipologia di candidato

Punteggio riferito alla formazione

Punteggio riferito all’esperienza professionale

Punteggio riferito al livello di istruzione

b)

c)

d)

Impiantistica Vigneti
Edilcostruzioni
Coop soc Ortovolante
La Pietra Giardini
Fini Michela

ARIF
Soc.Montanari
Ecol forest
Cino Giovanni
Apulia distribuzione
Ecol forest
Aloisio legnami sas
3
1
1
1
/

5
4
4
3
2
4
2

a

c

2
1
1
1
/

3
2
3
3
1
2
3
0.5
1
1
0,5
/

0
2
0,5
0
1
0,5
0

d

5.5 (1)
3,5
3
3
/

10
10
9,5
8
7
6,5
5,5 (1)

TOT punteggio
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Milano
Rosabella La Responsabile di PO – dott.ssa Rosabella Milano
08.09.2021
13:34:54
GMT+00:00

0
0,5
0
0,5
/

2
2
2
2
3
0
0,5

b

(1) A parità di punteggio, viene data precedenza al candidato più giovane (art. 4 dell’Avviso)

SI
SI
SI
SI
NO

a)

Pastore
Rollo
De Pasquale
Renna
Di Bari

Michele
Mattia
Francesco
Grazio
Pierre

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

8
9
10
11
12

D'Amato
Di Bari
Panaggio
Cino
Ria
Caraglia
Aloisio

Documentazione
completa
Impresa Boschiva

Vincenzo
Pietro
Vincenzo
Giovanni
Oronzo
Luigi
Vincenzo

Cognome

1
2
3
4
5
6
7

Nome

www.regione.puglia.it

n°

Codice CIFRA: 036/DIR/2021/00365

Graduatoria relativa all’Avviso di cui alla Determina n. 319 del 14/07/2021

ALLEGATO A della Determinazione N. 365 del 08/09/2021

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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