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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2313
Deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2019 n. 1439 “Deliberazione della Giunta regionale 29 luglio
2016 n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento, confermata
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce:
Con Deliberazione n. 1439 del 30 luglio 2019, la Giunta Regionale ha fatto propria la proposta del
Coordinamento dei Direttori di Dipartimento, riunitosi in data 12 luglio 2019 e ha prorogato gli incarichi
dirigenziali ai dirigenti responsabili delle Sezioni ivi indicate, strutturate nei Dipartimenti sino al 31 ottobre
2019.
In data 18 novembre 2019, con Deliberazione n. 2091 la Giunta Regionale ha fatto propria la proposta del
Coordinamento dei Direttori di Dipartimento, riunitosi in data 11 novembre 2019 e ha prorogato gli incarichi
dirigenziali ai dirigenti responsabili delle Sezioni ivi indicate, strutturate nei Dipartimenti sino al 30 novembre
2019.
In data 2 dicembre 2019, presso il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si è tenuta una riunione
del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento sugli esiti delle risultanze istruttorie dell’Avviso interno per
l’acquisizione di candidature per l’incarico di Dirigente di Sezione.
Il Capo di Gabinetto in esito alle suddette risultanze, fa presente che “Il Coordinamento dei Direttori, dopo
ampia discussione, rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti, al fine di contemperare le esigenze
di rotazione e di assegnazione degli incarichi in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni
assegnate, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente da valutarsi anche in considerazione dei
risultati conseguiti, stabilisce di proporre alla G.R. una proroga al 31/01/2020 degli incarichi scaduti”.
A seguito della decisione della Conferenza dei Direttori, il nuovo termine per la scadenza degli incarichi in
proroga è fissato al 31 gennaio 2020.
Al fine di ottemperare a quanto stabilito dal suddetto Coordinamento, di seguito si elencano le Sezioni
interessate all’ulteriore proroga degli incarichi di direzione ai dirigenti Responsabili:

Coordinamento delle politiche internazionali
•

Sezione Cooperazione territoriale.
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

•

Sezione Provveditorato – Economato.
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

•
•
•
•

Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti;
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto pubblico locale;
Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
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•
•
•
•
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Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
Sezione Lavori Pubblici;
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Politiche Abitative.
Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

•
•
•
•
•
•

Sezione aree di Crisi Industriale;
Sezione Programmazione Unitaria;
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
Sezione Promozione e tutela del Lavoro;
Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi;
Sezione Formazione Professionale.
Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
•
•
•

Sezione economia della cultura;
Sezione Valorizzazione territoriale;
Sezione Turismo.
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

•

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

•
•
•
•

Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Sezione Risorse strumentali e tecnologiche;
Sezione Amministrazione, finanza e controllo;
Sezione Amministrazione, finanza e controllo.

Occorre prorogare gli incarichi dirigenziali ai dirigenti responsabili delle Sezioni, precedentemente elencate,
sino al 31 gennaio 2020.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di Alta Organizzazione n.
443/2015 come sostituito dall’art. 22, comma 2, così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente P.O. e dal
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Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di far propria la proposta del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento;
2. di prorogare gli incarichi dirigenziali ai dirigenti responsabili delle Sezioni Strutturate nei Dipartimenti,
come di seguito elencate, sino al 31 gennaio 2020:

Coordinamento delle politiche internazionali
•

Sezione Cooperazione territoriale.
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione

•

Sezione Provveditorato – Economato.
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti;
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto pubblico locale;
Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
Sezione Lavori Pubblici;
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
Sezione Politiche Abitative.
Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

•
•
•
•
•
•

Sezione aree di Crisi Industriale;
Sezione Programmazione Unitaria;
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
Sezione Promozione e tutela del Lavoro;
Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi;
Sezione Formazione Professionale.

Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
•
•
•

Sezione economia della cultura;
Sezione Valorizzazione territoriale;
Sezione Turismo.

Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
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Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
•
•
•

Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Sezione Risorse strumentali e tecnologiche;
Sezione Amministrazione, finanza e controllo.

3. di prorogare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016 e 909/2018 e 145/2019, ai dirigenti interessati
la Responsabilità del trattamento dei dati degli incarichi prorogati con il presente Atto;
4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi alla proroga degli incarichi dirigenziali, disposta con il presente atto, compresa
la notifica ai dirigenti interessati;
5. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito “NoiPA Puglia”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

