
Deliberazione  01 febbraio 2021, n.44

REGIONE BASILICATA

Art. 9 Comma 3 Legge Regionale 22 dicembre 2020 n. 41. Nomina nuovo Commissario
Straordinario - Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB).
Trasmessa al Consiglio Regionale.
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VISTO l’art. 55 dello Statuto della Regione Basilicata; 

VISTA  la Legge Regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 10.12.2020, avente ad 

oggetto “Presa d’atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Grauso e nomina del Capo di 

Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 13.05.2016, n. 9 avente ad oggetto “Istituzione dell’Agenzia 

regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento 

Basilicata)” e s.m.i.; 

VISTA  la DGR n. 1047 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Agenzia regionale per il lavoro e 

l’apprendimento Basilicata (ARLAB) – Nomina Commissario ad acta”; 

ATTESO  che sul BUR n. 121 del 22.12.2020 è stata pubblicata la Legge Regionale 22.12.2020, n. 

41 recante “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale”; 

VISTO  l’art. 31 della predetta Legge Regionale n. 41/2020, secondo cui “la presente legge entra 

in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della 

Regione Basilicata”; 

VISTO  in particolare l’art. 9 della citata Legge Regionale n. 41/2020, secondo cui: 

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2016 è sostituita 

dalla seguente: "b) particolare esperienza professionale acquisita per almeno un quinquennio, 

che abbia ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in enti 

pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o che abbia conseguito una esperienza 

professionale, culturale e scientifica desumibile da documentate esperienze lavorative nei 

settori delle politiche attive del lavoro o dell'apprendimento permanente, di ricerca o di 

attività di docenza; 

2. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2016 è abrogata. 

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nelle more della 

conclusione della procedura per la nomina del direttore generale dell'Agenzia regionale per il 

lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata, e al fine di 

assicurare la continuità amministrativa e gestionale della predetta Agenzia, la Giunta 

regionale, con proprio provvedimento, provvede alla nomina di un commissario 

straordinario, scelto fra i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della dirigenza 

regionale. Il predetto commissario resta in carica fino al termine della citata procedura e 

comunque fino alla nomina del nuovo direttore generale dell'Agenzia. Al commissario 

spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per lo svolgimento della 

sua attività al commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso a 

qualsiasi titolo aggiuntivo a quello in godimento all’atto della nomina”; 

 

ATTESO  che con DGR n. 984 del 29.12.2020, avente ad oggetto “Art. 9 comma 3 Legge Regionale 

22 dicembre 2020 n. 41. Nomina Commissario straordinario Agenzia regionale per il Lavoro 
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e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB)” il dott. Arturo Agostino è stato nominato 

Commissario Straordinario dell’Agenzia in argomento; 

 

RILEVATO  che con nota in data 05.01.2021, prot. n. 26/C, acquisita a mezzo PEC in data 

05.01.2021, prot. n. 2021-0001676, il dott. Arturo Agostino ha comunicato la propria 

impossibilità ad accettare l’incarico in parola; 

 

RITENUTO  necessario provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 9, comma 3, 

della Legge Regionale n. 41/2020, alla nomina del nuovo Commissario straordinario 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB), scelto 

fra i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della dirigenza regionale;  

 

ATTESO  che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la nomina di Commissari 

straordinari ha natura essenzialmente fiduciaria espressione di incarico conferito 

con scelta discrezionale di alta amministrazione nell’ambito di poteri pubblicistici 

(TAR Lazio, sez. seconda ter, sentenza n. 3276/2003);  

 

RITENUTO  di nominare quale Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per il Lavoro 

e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) il/la dott. Antonio Corona, il quale è in 

possesso di comprovata professionalità ed esperienza; 

 

DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra tra gli atti di competenza della Giunta 

Regionale; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

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

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 3, della Legge Regionale 22.12.2020, n. 41, quale 

Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata 

(ARLAB), il dott. Antonio Corona. 

 

2) di dare atto che al Commissario straordinario, di cui al precedente punto 1, spettano tutti i poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Agenzia (art. 9, comma 3, Legge Regionale n. 

41/2020); 

 

3) di dare atto, altresì, che ai sensi del citato art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 41/2020, il 

Commissario straordinario, di cui al precedente punto 1, rimane in carica fino alla nomina del 

nuovo direttore generale dell’Agenzia; per lo svolgimento della sua attività, al Commissario non è 

corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso a qualsiasi titolo aggiuntivo a quello in 

godimento all’atto della presente nomina; 

 

4) 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. n. 235/2012; 

 

5) 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 circa l’insussistenza di cause di 

inconferibilità di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013; 
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6) di stabilire, conseguentemente, che a far data dall’efficacia della presente nomina cessano i poteri 

del Commissario ad acta dell’Agenzia nominato con la DGR n. 1047 del 30.12.2019; 

 

7) di demandare all’Ufficio Gabinetto del Presidente la notifica della presente Deliberazione 

all’interessato, nonché la trasmissione al Commissario ad acta, nominato con la DGR n. 1047/2019, 

al Dipartimento regionale Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e ricerca,  all’Ufficio 

Governance, risorse strategiche, enti regionali e società partecipate, all’Ufficio risorse umane ed 

organizzazione, all’Ufficio valutazione merito e semplificazione per gli adempimenti di rispettiva 

competenza; 

 

8) di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 47 della Legge Statutaria 

regionale; 

 

9) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giovanbattista Colangelo Michele Busciolano
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


