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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2020, n. 1502
Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano
assunzionale anno 2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti –
Direttive.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione - dott. Antonio Nunziante
- sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione, confermata dal
dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17 intitolato “Regolamento in materia
di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia” (di seguito denominato
“Regolamento accesso esterno”) la Regione Puglia “Al fine di operare in termini di economicità, celerità
e trasparenza nello svolgimento delle procedure di concorso, può far ricorso a enti o società specializzate
per le attività di supporto logistico-organizzativo e di consulenza tecnica e giuridica per la progettazione,
realizzazione e implementazione dei processi di reclutamento, selezione e formazione del personale dall’esterno
e dall’interno. L’ente o la società specializzata assume la piena responsabilità delle attività ad essa affidate in
via esclusiva dalla convenzione con la Regione Puglia, nel rispetto dell’imparzialità e della trasparenza della
procedura”.
Si richiama inoltre quanto indicato dall’articolo 4, comma 1, del predetto Regolamento, ai sensi del quale
è attribuita alla competenza del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ogni determinazione
relativa all’avvio delle procedure di reclutamento e agli adempimenti ad essa collegati, nel rispetto delle
direttive e linee generali di indirizzo in ordine all’attività concorsuale da espletare.
Va rilevato ancora che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 1752
ha aderito, in qualità di socio, al Formez Pa, in particolare per l’attività svolta da questo Centro a favore delle
Pubbliche Amministrazioni nel campo della selezione del personale.
In base al contenuto dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 intitolato “Riorganizzazione
del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”,
“all’associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione
amministrativa nei confronti dei soggetti associati omissis ” fornendo ai medesimi “servizi e assistenza
tecnica nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l’innovazione delle
strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio”.
Con deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 la Giunta regionale ha approvato il Piano assunzionale 2020
stabilendo tra l’altro di assumere, mediante procedure concorsuali, n. 133 unità di categoria C, n. 143 unità di
categoria D e n. 32 unità dirigenziali (con riserva del 50% al personale interno).
Nell’ambito della predetta deliberazione n. 952/2020, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l’accesso alle categorie C e D, ha dato mandato al dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione di predisporre apposita Convenzione con il FORMEZ PA - Commissione RIPAM, delegandolo
alla sottoscrizione.
In considerazione delle molteplici procedure assunzionali in corso previste dalla richiamata deliberazione
n. 952/2020 e dell’oneroso investimento organizzativo e di risorse umane impegnate nelle procedure di cui
trattasi, per esigenze di economicità, celerità e trasparenza, si ritiene di dover confermare e specificare il
predetto mandato al dott. Paladino, dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, affidando inoltre al
Formez anche alcune attività di supporto alla procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali.
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Si richiama infine l’articolo 23 della legge n. 340/2000 ai sensi del quale è possibile prevedere un versamento
dei diritti per la partecipazione ai concorsi non superiore ad euro 10,33 (dieci/33).
A seguito di quanto su rappresentato, in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale 16
ottobre 2006, n. 17, si ritiene di dover dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
di sottoscrivere apposita Convenzione con Formez PA per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai posti di categoria C e D e per l’attività di supporto tecnico e giuridico propedeutico all’avvio e
progettazione della procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali, prevedendo altresì un contributo di
iscrizione al concorso non superiore ad euro 10,33 (dieci/33) quale contributo utile al finanziamento delle
spese concorsuali stesse e quale impegno per i candidati.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, 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 provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione, relatore, dott. Antonio
Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lettere c) e k), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. confermare il mandato conferito al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione con
deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 per la sottoscrizione di apposita
convenzione con Formez PA per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di n.
133 unità di categoria C e n.143 unità di categoria D;
2. dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione di sottoscrivere apposita
Convenzione con il FORMEZ PA per l’attività di supporto tecnico e giuridico propedeutico all’avvio e
progettazione della procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali;
3. stabilire un contributo di iscrizione ai suddetti concorsi pubblici pari a euro 10,33 (dieci/33), quale
contributo utile al finanziamento delle spese da sostenere per le procedure concorsuali e a titolo di
impegno per i candidati;
4. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto da,
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Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, in applicazione
di quanto previsto dal D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente
proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
Angelosante Albanese
L’Assessore al Personale
Antonio Nunziante
		
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio reclutamento e
contrattazione e Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. confermare il mandato conferito al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione con
deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 per la sottoscrizione di apposita
convenzione con Formez PA per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di n.
133 unità di categoria C e n.143 unità di categoria D;
2. dare mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione di sottoscrivere apposita
Convenzione con il FORMEZ PA per l’attività di supporto tecnico e giuridico propedeutico all’avvio e
progettazione della procedura concorsuale per n. 32 unità dirigenziali;
3. stabilire un contributo di iscrizione ai suddetti concorsi pubblici pari a euro 10,33 (dieci/33), quale
contributo utile al finanziamento delle spese da sostenere per le procedure concorsuali e a titolo di
impegno per i candidati;
4. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

dott. Giovanni Campobasso

dott. Michele Emiliano

