REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

ANNO LII

BARI, 6 MAGGIO 2021

Atti regionali
Concorsi

n. 62 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 62 suppl. del 6-5-2021
I

I

SOMMARIO

I

I

“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la
semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 maggio 2021, n. 808
Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, A.D. n.474
del 12/03/2021, BURP n.40/2021 Approvazione Graduatorie - RIESAME PRATICA XISIKL4 presentata
da MAGNAGRECIA FORMAZIONE per la sola Linea 1. ........................................................................... 4

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
15 aprile 2021, n. 112
Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2020-2023 - Costituzione delle commissioni esaminatrici del Concorso pubblico ed
assunzione del relativo impegno di spesa. ............................................................................................ 9
INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.a..................................17
GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 616 del 30 APRILE 2021
Avviso pubblicato sul BURP n. 116 del 13 agosto 2020 per la presentazione di domande di sostegno –
Azione 2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica
innovativa del territorio (nuovo avviso – 1° stop&go), scadenza 05/10/2020 – Secondo provvedimento
di concessione delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a finanziamento. ...................22

3

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 62 suppl. del 6-5-2021

PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 maggio 2021, n. 808
Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, A.D. n.474 del
12/03/2021, BURP n.40/2021 Approvazione Graduatorie - RIESAME PRATICA XISIKL4 presentata da
MAGNAGRECIA FORMAZIONE per la sola Linea 1.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
con A.D. n. 2126 del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2020 è stato approvato l’Avviso
OF/2020, volto alla presentazione di:
1.

Linea di intervento 1: progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE

2.

Linea di intervento 2: progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA
PROFESSIONALE

3.

Linea di intervento 3: progetti formativi annuali finalizzati al conseguimento del DIPLOMA PROFESSIONALE
DI TECNICO IeFP (quarto anno)
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Con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n. 40/2021, sono state pubblicate per ognuna delle 3 LINEE, le n. 6
graduatorie dei progetti (suddivise per provincia).
Per la sola Linea 1, secondo quanto previsto nell’Avviso OF/2020, ai paragrafi D) ed F), n. 10 progetti hanno
trovato capienza nelle risorse complessivamente disponibili, risultando quindi finanziati come da prospetto
sottostante:
Provincia

N° Progetti

BARI

2

BAT

1

BRINDISI

1

FOGGIA

2

LECCE

2

TARANTO

2
10

A seguito della pubblicazione perveniva alla Sezione Formazione professionale, in data 18 marzo 2021,
una PEC da parte del legale rappresentante del soggetto proponente Magna Grecia Formazione, sede di
Taranto, avente ad oggetto: “RICHIESTA URGENTE CHIARIMENTO PUBBLICAZIONE OF/20 BURP. N.40 DEL
18/03/2021” con la quale, il medesimo organismo rendeva noto che “….dalla consultazione del Burp in
oggetto in merito alle approvazioni delle graduatorie con A.D. n. 474 del 12/03/2021 non risulta in Elenco
il progetto presentato da Magna Grecia Formazione - Operatore del Benessere: Ind.2 Estetica afferente alla
Linea 1 - codice pratica XISIKL4” e, a supporto di tale richiesta, allegava la ricevuta di convalida e trasmissione
del progetto rilasciata dal sistema informativo regionale “Sistema Puglia”.
Si procedeva, di conseguenza, a richiedere chiarimenti al gestore informatico di “Sistema Puglia”
relativamente all’assenza, nell’elenco delle istanze di candidatura trasmesse, della pratica presentata da
Magna Grecia Formazione codice n. XISIKL4, il quale, in data 25 marzo 2021, evidenziava che la mancata
visualizzazione della pratica di cui trattasi, era collegata ad un problema tecnico verificatosi durante la fase di
trasmissione.
Pertanto veniva riconvocato il Nucleo per la valutazione delle pratiche pervenute in esito all’Avviso OF/2020
che procedeva a verificare l’ammissibilità ed il merito della proposta progettuale presentata, per la sola Linea
1, da Magna Grecia Formazione (Cod. pratica XISIKL4), dando atto, nel verbale redatto e sottoscritto in data
22/04/2021, degli esiti dell’attività istruttoria eseguita ai sensi di quanto previsto al par. F) dell’Avviso.
In particolare, con riferimento all’istanza di candidatura (Cod. pratica XISIKL4), dichiarata dal Nucleo
ammessa alla fase di valutazione di merito, dalla lettura del verbale risulta che la relativa proposta progettuale
“Operatore del benessere Erogazione dei servizi di trattamento estetico” presentata nell’ambito della Linea
1, sulla base dei valori attribuiti rispetto ai singoli sottocriteri di valutazione, dettagliati nell’Allegato “C”
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ha totalizzato il seguente
punteggio:
PROVINCIA DI TARANTO
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Soggetto
Proponente

Denominazione
Progetto

Sede di
Svolgimento

PR

Ore

Allievi

Costo

Codice
Pratica

ASSOCIAZIONE
MAGNA GRECIA FORMAZIONE

Operatore del
benessere - Erogazione dei servizi
di trattamento
estetico

Taranto

TA

3200

12

303.600,00

XISIKL4

Codice Progetto

OF20

Linea1

TA

12

Punti

Finanziato

705,5

NO

Pertanto, a seguito della valutazione della predetta proposta progettuale si prende atto che la stessa risulta
ammissibile e finanziabile avendo conseguito un punteggio superiore alla “soglia” minima pari al 60% del
punteggio massimo attribuibile, ma non finanziata in ragione della dotazione finanziaria disponibile.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né 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 già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
• di dare atto che il Nucleo per la valutazione delle pratiche pervenute in esito all’Avviso OF/2020, riconvocato,
procedeva a verificare l’ammissibilità ed il merito della proposta progettuale regolarmente trasmessa, per
la sola Linea 1, da Magna Grecia Formazione (Cod. pratica XISIKL4) e, che non risultava nell’elenco delle
pratiche presentate e valutate per il tramite della piattaforma telematica di “Sistema Puglia”;
• di dare atto che a chiusura delle operazioni di esame della succitata istanza è stato redatto e sottoscritto,
dal Nucleo di valutazione apposito verbale;
• di approvare le risultanze espresse dal Nucleo di valutazione e contenute nell’Allegato “C” al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, rettificando, per l’effetto, la graduatoria
approvata con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40/2021;
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• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine più l’Allegato “C” composto da una pagina per un totale
di n. 1 pagina;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

iT

Denominazione
Progetto

•···

Sede di Svolgimento

....

Importo

~

....

....

303,600.00

TA

Prov

12

Allievi

Ore

3200

705.5

PUNTEGGIO

discreto

35

50

discreto

50

35

discreto

40
28
discreto

40
28
discreto

30
21

1.6

discreto

Qualità del sistema di
selezione ed
orientamento
dell’utenza

30
21

1.7

discreto

Qualità degli elementi
di innovatività del
progetto/trasferibilità

50
35

1.8

discreto

Qualità degli
strumenti di
integrazione sociale e
culturale

50
35

1 di 1

1.9

discreto

Grado di descrizione e
qualità delle
metodologie di verifica

30
21

1.10

discreto

Grado di descrizione
del sistema di
monitoraggio e di
valutazione finale

30
21

1.11

discreto

Grado di
certificazione
reciproca dei crediti

50
35

1.12

discreto

Qualità ed efficacia
degli strumenti di
comunicazione
proposti

50

35

2.1

discreto

60

42

2.2

discreto

Qualità e
composizione della
rete territoriale che
attesti la capacità del
progetto di rispondere
ai fabbisogni del
mercato del lavoro

e
Grado di
perseguimento del
principio di pari
opportunità e non
discriminazione e di
parità tra uomini e
donne

90
63

3.1

buono

Qualità delle risorse
umane

.~

~

Taranto (TA)

1.5
Grado di descrizione e
qualità delle
metodologie
predisposte ai fini
della verifica degli
apprendimenti

35
28

3.2

sufficiente

Qualità delle risorse
logistiche

.~

XISIKL4

Codice
Pratica

1.4
Grado di analisi dei
fabbisogni ed
integrazione tra
obiettivi progettuali e
strumenti di
intervento

30
18

3.3

sufficiente

Qualità delle risorse
strumentali

.~

~

~

Operatore del
benessere - Erogazione
dei servizi di
trattamento estetico

1.3

Qualità ed inerenza
delle partnership
attivate e grado di
condivisione degli
obiettivi formativi

30
18

3.4

discreto

Qualità degli
interventi diretti
all’aggiornamento
delle competenze del
personale docente

55
38.5

4.1

buono

Coerenza del piano
finanziario rispetto
alle azioni descritte
nel formulario

~

ASSOCIAZIONE
MAGNA GRECIA
FORMAZIONE

1.2

Qualità e coerenza
dell’impianto
complessivo e delle
singole fasi progettuali

1.1

Grado di coerenza
dell’operazione e del
profilo professionale
previsto

,_

Soggetto Proponente

LINEA 1

112

140

4.2

sufficiente

Grado di
esplicitazione del
metodo di calcolo
applicato per ciascuna
voce di costo

36

60

Avviso OF/2020
LINEA 1
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 15
aprile 2021, n. 112
Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia 2020-2023 - Costituzione delle commissioni esaminatrici del Concorso pubblico ed assunzione del
relativo impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 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”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore riceve la seguente relazione.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in
Medicina Generale, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica
in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della durata di tre anni organizzato dalle Regioni e alle Provincie Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa con Deliberazione di Giunta n. 1510 del 10
settembre 2020 (pubblicata sul sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami 81, del 16 ottobre 2020) ha
indetto pubblico concorso per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica
in Medicina Generale 2020-2023.
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- il Ministero della Salute, dopo un precedente slittamento della prova concorsuale a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami, n. 23, del 23 marzo 2021, ha fissato per il 28 aprile 2021 la data del Concorso
per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Visti:
- l’art. 29 del citato D.lgs. 368/99 recante la composizione della commissione di esame per l’ammissione al
citato Corso, in base al quale la commissione è costituita da:
• il presidente dell’ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede;
• un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla Regione;
• un medico di medicina generale designato dall’ordine;
• un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario;
- l’art. 4, co. 2, del richiamato D.M. Salute del 7 marzo 2006 secondo cui le regioni e le province autonome
possono prevedere più commissioni di esami, che devono comunque avere non meno di 100 candidati
e non più di 250.
Considerato che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre
2020), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 961 (novecentosessantuno)
domande;
- sulla base delle domande di partecipazione pervenute, ricorre l’obbligo di procedere alla costituzione di
n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova selettiva prevista per il giorno 28
aprile 2021;
- con nota prot. n AOO_183-3484 del 1 marzo 2021, il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
ha chiesto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di
comunicare uno o più nominativi tra i primari ospedalieri di Medicina Interna in servizio presso ciascuna
Azienda, disponibili a ricoprire l’incarico di commissario compatibilmente con le esigenze dell’attività
medica espletata;
- le diverse Aziende sanitarie hanno fornito riscontro alle summenzionate note regionali, indicando:
• il Dott. Giuseppe Bartucci e il Dott. Giuseppe Cuccorese per l’ASL BT;
• il Prof. Piero Portincasa per l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• il Dott. Francesco Ventrella , il Dott. Angelo Benvenuto ed il Dott. Serafino Talarico per l’ASL FG;
• il Dott. Fabio Musca per l’ASL LE.
- con nota prot. n AOO_183-3498 del 1 marzo 2021, il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R. ha poi chiesto al Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bari
di comunicare le designazioni di propria competenza in seno alle costituende commissioni esaminatrici;
- con nota prot. n. 2547 del 12 marzo 2021 il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della città capoluogo di Regione ha comunicato dette designazioni, indicando: il Dott.
Pietro Scalera, il Dott. Trifone Lombardo, il Dott. Antonio Maria Denora, la Dott.ssa Claudia Aiello, il Dott.
Giulio Avarello, la Dott.ssa Maria Zamparella, il Dott. Michele Giuseppe Augusto Lisco, il Dott. Giuseppe
Pisicchio, il Dott. Pierluigi Nicola De Paolis, il Dott. Giovanni Riganti, il Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco,
il Dott. Michele Abbinante, il Dott. Antonio Giovanni De Maria, il Dott. Antonio Velluto, il Dott. Gaetano
Bufano, il Dott. Michele Ancona;
- con disposizione di servizio prot. AOO-183- 5387 del 1 aprile 2021 venivano nominati, tra i funzionari
regionali, i segretari (titolari e supplenti) per ciascuna commissione di seguito riportati: il dott. Giuseppe
Capaldo, la dott.ssa Irene Vogiatzis, l’ing. Francis Baldassarra, la dott.ssa Francesca Vantaggiato, il dott.
Gianluigi Ciccarone, la dott.ssa Antonia Lorusso la dott.ssa Francesca Liaci e la sig.ra Cecilia Romeo.
Si propone, pertanto, di:
1. designare, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 368/1999 e dell’art. 4, co. 1, del D.M. Salute del 7 marzo
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2006, in seno a ciascuna delle commissioni selettive del concorso per l’ammissione al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2018-2021, i Dirigenti di Struttura
Complessa di Medicina Interna di seguito indicati:
 Componenti titolari:
• Dott. Giuseppe Bartucci - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Fabio Musca - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. LE;
• Dott. Francesco Ventrella - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. FG.
 Componenti supplenti:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L.
FG;
• Dott. Serafino Talarico - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L.
FG.
2. costituire n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova scritta del concorso
così composte:
 I Commissione:
• Dott. Pietro Scalera - Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo di
Regione;
• Dott. Antonio Maria Denora - componente - medico di medicina generale designato dall’Ordine
dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Bartucci - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Capaldo – segretario – funzionario regionale.
 II Commissione:
• Dott. Giulio Avarello – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo di
Regione;
• Dott. Michele Giuseppe Augusto Lisco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Fabio Musca - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in
servizio presso l’A.S.L. FG;
• Ing. Francis Baldassarra – segretario – funzionario regionale.
 III Commissione:
• Dott. Pierluigi Nicola De Paolis – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
capoluogo di Regione;
• Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Gianluigi Ciccarone – segretario – funzionario regionale.
 IV Commissione:
• Dott. Antonio Giovanni De Maria – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
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capoluogo di Regione;
• Dott. Gaetano Bufano – componente - medico di medicina generale designato dall’Ordine dei
Medici di Bari;
• Dott. Francesco Ventrella - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. FG;
• Dott.ssa Francesca Liaci – segretario – funzionario regionale.
3. nominare, per le commissioni sopra costituite, altrettanti componenti supplenti, nell’ipotesi di
sopravvenuta indisponibilità dei componenti titolari:
 Per i componenti designati dal Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia in cui insiste il capoluogo di Regione:
• Dott. Trifone Lombardo (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Aiello (componente);
• Dott.ssa Maria Zamparella (Presidente);
• Dott. Giuseppe Pisicchio (componente);
• Dott. Giovanni Riganti (Presidente);
• Dott. Michele Abbinante (componente);
• Dott. Antonio Velluto (Presidente);
• Dott. Michele Ancona(componente);
 Per i dirigenti di struttura complessa di medicina interna designati dalla Regione:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG;
• Dott. Serafino Talarico - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG.
 Per i Segretari – funzionari regionali:
• Dott.ssa Irene Vogiatzis;
• Dott.ssa Francesca Vantaggiato;
• Sig.ra Cecilia Romeo;
• Dott.ssa Antonia Lorusso.
4. impegnare la somma complessiva pari ad € 7.800,00 (settemilaottocento), comprensiva di IVA,
qualora dovuta, così ripartite:
• € 6.700,00 (seimilasettecento) sul Capitolo di spesa 761031 – “Compensi per componenti
libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale” - bilancio 2021;
• € 1.100,00 (millecento) sul Capitolo di spesa 712061 - “Compensi e rimborsi spese componenti
di commissioni e nuclei ispettivi regionali per l’attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle
aziende del servizio sanitario regionale (L. 590/94- LR. 19/90 - D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93) Spese per consulenze” - bilancio 2021.
5. di riconoscere ai componenti delle Commissioni – ad eccezione dei funzionari regionali – i compensi
nella misura determinata dalla normativa di settore e nell’osservanza del principio di onnicomprensività
di cui all’art. 24, co. 3, del D.lgs. 165/2001, oltre al rimborso delle spese documentate;
6. approvare la scheda anagrafico-contabile allegata sub “A” al presente schema di provvedimento.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Bilancio vincolato
• Esercizio finanziario 2021.
• Missione 13 – Tutela della salute.
• Programma 01 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA.
• Titolo 1 – Spese correnti.
• Macroaggregato 3 – Acquisto beni e servizi.
• Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.11.
• C.R.A. 61.03.
• Capitolo di spesa 761031 “Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del
concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale”.
• Somma complessiva da impegnare con il presente provvedimento € 6.700,00 (millesettecento);
• Causale dell’impegno: compensi e rimborsi spese da liquidare in favore dei medici di medicina generale
designati in seno alla Commissione di esame del Concorso per l’ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023.
• Creditori: il Dott. Pietro Scalera, il Dott. Antonio Maria Denora, il Dott. Giulio Avarello, il Dott. Michele
Giuseppe Augusto Lisco, il Dott. Pierluigi Nicola De Paolis, il Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco, il
Dott. Antonio Giovanni De Maria, il Dott. Gaetano Bufano.
Bilancio vincolato
• Esercizio finanziario 2021.
• Missione 13 – Tutela della salute.
• Programma 01 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA.
• Titolo 1 – Spese correnti.
• Macroaggregato 3 – Acquisto beni e servizi.
• Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.16.
• C.R.A. 61.03.
• Capitolo di spesa 712061 “Compensi e rimborsi spese componenti di commissioni e nuclei ispettivi
regionali per l’attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle aziende del servizio sanitario regionale
(L. 590/94- LR. 19/90 - D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93) - Spese per consulenze”.
• Somma complessiva da impegnare con il presente provvedimento € 1.100,00 (millecento);
• Causale dell’impegno: rimborsi spese da erogare in favore del i Dirigenti di Struttura Complessa
in qualità di componenti della Commissione del Concorso per l’ammissione al Corso triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023.
• Creditori: Dott. Giuseppe Bartucci, il Dott. Giuseppe Cuccorese, il Dott. Fabio Musca e il Dott. Francesco
Ventrella.
• Dichiarazioni e/o attestazioni:
− Esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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− Il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle:
 L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
 L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;
− Non si verte nell’ ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013.
− La spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta nei limiti del Fondo Sanitario Regionale
ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri
aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione;
− Il provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sarà assolto
l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. ;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;
D E T E R M I N A
 di designare, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 368/1999 e dell’art. 4, co. 1, del D.M. Salute del 7 marzo
2006, in seno a ciascuna delle commissioni selettive del concorso per l’ammissione al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023, i Dirigenti di Struttura
Complessa di Medicina Interna di seguito indicati:
o Componenti titolari:
• Dott. Giuseppe Bartucci - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Fabio Musca - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. LE;
• Dott. Francesca Ventrella - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’ASL FG;
o

Componenti supplenti:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’ASL FG;
• Serafino Talarico - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG.
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 di costituire n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova scritta del concorso così
composte:
o

I Commissione:
• Dott. Pietro Scalera - Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo
di Regione;
• Dott. Antonio Maria Denora - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Bartucci - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna,
in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Giuseppe Capaldo – segretario – funzionario regionale.

o

II Commissione:
• Dott. Giulio Avarello – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici capoluogo
di Regione;
• Dott. Michele Giuseppe Augusto Lisco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Fabio Musca - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in
servizio presso l’A.S.L. LE;
• Ing. Francis Baldassarra – segretario – funzionario regionale.

o

o

III Commissione:
Dott. Pierluigi Nicola De Paolis – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
capoluogo di Regione;
• Dott. Mario Lucio Raffaele Dell’Orco - componente - medico di medicina generale designato
dall’Ordine dei Medici di Bari;
• Dott. Giuseppe Cuccorese - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina
Interna, in servizio presso l’A.S.L. BT;
• Dott. Gianluigi Ciccarone – segretario – funzionario regionale.
•

•
•
•
•

IV Commissione:
Dott. Antonio Giovanni De Maria – Presidente - delegato del Presidente dell’Ordine dei Medici
capoluogo di Regione;
Dott. Gaetano Bufano – componente - medico di medicina generale designato dall’Ordine
dei Medici di Bari;
Dott. Francesco Ventrella - componente - Direttore di Struttura Complessa di Medicina
Interna, in servizio presso l’A.S.L. FG;
Dott.ssa Francesca Liaci – segretario – funzionario regionale.

 di nominare, per le commissioni sopra costituite, altrettanti componenti supplenti, nell’ipotesi di
sopravvenuta indisponibilità dei componenti titolari:
o Per i componenti designati dal Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia in cui insiste il capoluogo di Regione:
• Dott. Trifone Lombardo (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Aiello (componente);
• Dott.ssa Maria Zamparella (Presidente);
• Dott. Giuseppe Pisicchio (componente);
• Dott. Giovanni Riganti (Presidente);
• Dott. Michele Abbinante (componente);
• Dott. Antonio Velluto (Presidente);
• Dott. Michele Ancona(componente).
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o

Per i dirigenti di struttura complessa di medicina interna designati dalla Regione:
• Prof. Piero Portincasa - Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, in servizio
presso l’A.O.U. “Policlinico di Bari”;
• Dott. Angelo Benvenuto - Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. FG;
• Dott. Serafino Talarico Direttore di Struttura di Medicina Interna, in servizio presso
l’A.S.L. FG.

o

Per i Segretari – funzionari regionali:
• Dott.ssa Irene Vogiatzis;
• Dott.ssa Francesca Vantaggiato;
• Sig.ra Cecilia Romeo;
• Dott.ssa Antonia Lorusso.

 di Impegnare la somma complessiva pari ad € 7.800,00 (settemilaottocento), comprensiva di IVA, qualora
dovuta, così ripartite:
• € 6.700,00 (seimilasettecento) sul Capitolo di spesa 761031 – “Compensi per componenti libero
professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale” - bilancio 2021;
• € 1.100,00 (millecento) sul Capitolo di spesa 712061 - “Compensi e rimborsi spese componenti
di commissioni e nuclei ispettivi regionali per l’attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle
aziende del servizio sanitario regionale (L. 590/94- LR. 19/90 - D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93) Spese per consulenze” - bilancio 2021.
 di riconoscere ai componenti delle Commissioni – ad eccezione dei funzionari regionali – i compensi nella
misura determinata dalla normativa di settore e nell’osservanza del principio di onnicomprensività di cui
all’art. 24, co. 3, del D.lgs. 165/2001, oltre al rimborso delle spese documentate;
 approvare la scheda anagrafico-contabile allegata sub “A” al presente provvedimento;
 di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento:
a)sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ad eccezione dell’allegato “A”;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia al Servizio
Bilancio e Ragioneria;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, ad eccezione dell’allegato
“A”;;
d) composto da n. 16 (sedici) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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INNOVAPUGLIA
Avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.a..
- AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL DIRETTORE GENERALE DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
In attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 5 maggio 2021,
verbale n. 3, è indetta una procedura pubblica di selezione del Direttore Generale della stessa Società.
InnovaPuglia S.p.A. è società in-house della Regione Puglia e ha il ruolo di supportare il proprio socio nella
definizione e attuazione degli obiettivi di innovazione per lo sviluppo digitale della regione e, in particolare,
della Pubblica Amministrazione. A InnovaPuglia è affidato, pertanto, il compito di
 supportare la Regione nei processi di razionalizzazione della spesa pubblica, svolgendo, nel ruolo di
Soggetto Aggregatore della regione Puglia ai sensi della L. 89/2014, funzioni di Centrale di Committenza
e di Centrale di Acquisto Territoriale, attraverso il servizio telematico EmPULIA;
 supportare la Regione nella definizione, realizzazione e gestione del Sistema Digitale Regionale, nelle
sue componenti di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell’Informazione e di sistemi
informativi regionali (sanità, territorio, e-gov, turismo,…..);
 svolgere funzioni di assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio,
verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a supporto
dell’innovazione (ruolo di Organismo Intermedio).
Visto l’art. 19 dello Statuto, l’Organo Amministrativo della Società nomina il Direttore Generale previa
approvazione del Socio unico.
In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, è consentito a chi abbia interesse
di presentare apposita domanda.

1. Descrizione della posizione
Il Direttore Generale dovrà sovrintendere e provvedere alla gestione e all’amministrazione della Società,
nonché coordinare e dirigere tutte le strutture aziendali per garantire il conseguimento degli obiettivi
aziendali definiti attraverso le deleghe fissate dall’Organo Amministrativo, assicurando l’efficacia e l’efficienza
dell’intera struttura, con riguardo al miglioramento continuo dei processi operativi interni, nel rispetto della
legislazione che disciplina le società a partecipazione pubblica.
Il Direttore Generale risponderà all’Organo Amministrativo della Società e - nell’ambito delle deleghe gestionali
attribuitegli - avrà autonomia decisionale nel governo, monitoraggio e controllo delle attività della Società.

2. Requisiti di carattere generale per l’ammissione alla procedura
Alla procedura sono ammessi tutti coloro che:
a. siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b. abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
c. abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
d. non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi che possano costituire
impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro, sotto il profilo fiduciario;
e. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
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f.

non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso
soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento
ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
g. non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società. Versano in una situazione di conflitto di
interessi coloro che:
 hanno interessi economici personali, legati ad attività di carattere imprenditoriale, commerciale o
professionale, direttamente con InnovaPuglia S.p.A. o indirettamente, tramite fornitori o concorrenti;
 hanno svolto attività di cui al punto precedente nei due anni precedenti all’avvio della presente
procedura di selezione;
 coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio o i cui parenti o affini entro
il terzo grado sono nelle condizioni di cui ai punti precedenti;
 hanno lite pendente con InnovaPuglia S.p.A.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e
mantenuti per tutto il periodo del contratto di lavoro.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.

3. Requisiti professionali per l’ammissione alla procedura
a. possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 oppure di laurea specialistica ai
sensi del DM 509/1999 oppure di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente
al DM 509/1999 in materie giuridiche economiche o scientifiche. I titoli di studio conseguiti all’estero
devono aver ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti
validi dalle competenti autorità,
b. comprovata esperienza dell’esercizio, per almeno un quinquennio, di funzioni dirigenziali presso
aziende pubbliche o private,
c. buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

4. Titoli, capacità ed esperienze professionali utili alla valutazione comparativa dei curricula.
Costituiranno titoli preferenziali ai fini della valutazione delle candidature:
 esperienza professionale comprovata e specifica in materia di processi di acquisto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, in particolare: comprovata esperienza in materia di valutazione dei
fabbisogni di acquisto; gestione e monitoraggio dei processi di approvvigionamento; predisposizione
e gestione di procedure di appalti pubblici; reingegnerizzazione dei processi di approvvigionamento
e dei relativi processi di monitoraggio, partecipazione a commissioni di gara per la pubblica
amministrazione;
 competenze in materia di sistemi informatici a supporto dei processi di acquisto (e_Government,
e_Procurement);
 esperienza professionale comprovata e specifica in materia di sistemi informativi e servizi digitali,
con particolare riferimento al settore pubblico, conoscenza dei programmi e normative regionali,
nazionali e comunitarie in materia di Agenda Digitale;
 esperienza professionale comprovata e specifica in materia di innovazione della pubblica
amministrazione e in materia di fondi strutturali comunitari;
 aver svolto funzioni di Direttore Generale in società pubbliche o private operanti nello stesso settore
di InnovaPuglia S.p.A. o in settori analoghi;
 comprovata esperienza e attitudine a dialogare costruttivamente con interlocutori istituzionali.
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5. Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire a InnovaPuglia
S.p.A. entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP,
esclusivamente in forma digitale, sottoscritta con firma digitale del/la candidato/a, mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo selezionedirettoregeneraleinnovapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura di selezione, l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ ordinaria.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
InnovaPuglia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di trasmissione comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono ammesse alla procedura le domande pervenute oltre il termine delle ore 12:00 del 30° giorno a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il messaggio deve avere ad oggetto “Avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale di InnovaPuglia
S.p.A. – Proposta di candidatura”.
Nella domanda di partecipazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità, il/la candidato/a dovrà dichiarare:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura,
con indicazione inoltre di almeno un recapito telefonico;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso,
ai sensi dell’art. 3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
iii. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
d) il pieno godimento dei diritti civili e politici;
e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
f) di possedere il diploma di laurea secondo quanto specificato al precedente punto 3.a, specificando
l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito, la votazione di
laurea, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma
di laurea sia stato conseguito all’estero;
g) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione;
h) di non avere in corso procedimenti penali;
i) di avere/non avere in corso procedimenti disciplinari ;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
k) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art 127, comma 1, lett
f) del DPR 10/01/57, n. 3;
l) l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
m) l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società, secondo quanto
specificato al precedente punto 2.g;
n) di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
o) di non incorrere nei divieti di cui all’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
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p) l’assenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli Organi di governo
della Società;
q) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs 196/2003.
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum vitae in formato
europeo, da cui si evinca in modo puntuale il possesso dei requisiti professionali di cui al punto 3. oltre
che gli eventuali altri titoli ed esperienze di cui al punto 4. Al curriculum, debitamente datato, sottoscritto
digitalmente e autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con espressa dichiarazione di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, deve
essere allegata fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità.

6. Modalità di selezione dei candidati
L’esame delle domande sarà effettuato da una Commissione composta da tre membri, all’uopo nominata
dall’Organo Amministrativo di InnovaPuglia S.p.A. in condivisione con il Socio unico, dopo la scadenza del
termine di presentazione delle domande. La Commissione opererà mediante valutazione comparativa dei
curricula presentati ed eventuale successivo colloquio per i candidati che la Commissione riterrà di ammettere
alla fase finale della valutazione.
I candidati saranno oggetto di una valutazione cognitiva che terrà conto, con riferimento ai criteri elencati
all’art. 4, dei seguenti aspetti:
• il possesso dei requisiti fissati per la figura professionale;
• le conoscenze e competenze professionali acquisite nelle precedenti esperienze lavorative.
Il colloquio è teso ad approfondire le attitudini, le motivazioni e le aspettative, le capacità specifiche richieste
dal lavoro in questione, il livello di adattabilità (alla cultura aziendale) e il grado di flessibilità rispetto al profilo
atteso e verterà su tematiche attinenti al ruolo da ricoprire e sull’approfondimento del curriculum presentato.
In esito alla valutazione dei curricula e dei colloqui, la Commissione proporrà una rosa di massimo tre candidati
ritenuti idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. L’Organo Amministrativo, in
condivisione con il Socio Unico, procederà, pertanto, alla scelta del nominativo.
L’Organo Amministrativo, qualora, per insindacabile giudizio, ritenesse inadeguati tutti gli aspiranti selezionati
ovvero per qualsiasi altra ragione, ritenesse non opportuna l’assunzione, non procederà alla nomina del
Direttore Generale.

7. Stipulazione del contratto di lavoro
Il candidato ritenuto idoneo dall’Organo Amministrativo e dal Socio Unico, sarà invitato a sottoscrivere, entro il
termine stabilito dallo stesso Organo Amministrativo, il contratto di lavoro che avrà le seguenti caratteristiche:
 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per anni 3, conforme al C.C.N.L. Dirigenti di Aziende
Industriali;
 trattamento economico pari a quello previsto per i Direttori di Dipartimento o dell’equivalente struttura
apicale della Regione Puglia. Il compenso annuo lordo onnicomprensivo, diviso in tredici mensilità,
viene fissato quindi in € 120.000,00 e la retribuzione di risultato, da corrispondere all’esito e in misura
proporzionale alla valutazione annuale compiuta dall’Organo Amministrativo, viene fissata in € 30.000,00.
In caso di trasferta è dovuto trattamento di missione e rimborso spese secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento aziendale;
 gli obiettivi per il Direttore Generale sono stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione d’intesa con il socio
unico Regione Puglia e sono connessi alla performance, su base annuale, della Società. Il Consiglio
d’Amministrazione procede, a conclusione dell’esercizio e sulla base delle performance consuntivate, a
verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi.
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8. Valore dell’avviso
InnovaPuglia S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o
modificarne i termini o le condizioni (ad esempio, proroga dei termini, riapertura dei termini, etc…) in ogni
momento, senza preavviso e senza motivazione, dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet,
qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti
partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per
InnovaPuglia S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere
prestazioni da parte di InnovaPuglia S.p.A. a qualsiasi titolo.
La presentazione della domanda non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.

9. Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è InnovaPuglia S.p.A., S.P. Casamassima, km 3, Valenzano (Bari).
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURP all’indirizzo burp.regione.puglia.it, oltre che sui siti istituzionali
www.innova.puglia.it e www.regione.puglia.it.

10. Codice Etico
InnovaPuglia S.p.A. ha adottato il proprio Codice Etico/di comportamento, pubblicato e consultabile sul
proprio sito internet, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira
nella conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale
circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

11. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Amelia DILONARDO,
email: affarisocietari.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Valenzano, 5 maggio 2021
					
Per il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A.
							 La Presidente
						
Dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI

22

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 62 suppl. del 6-5-2021

GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 616 del 30 APRILE 2021
Avviso pubblicato sul BURP n. 116 del 13 agosto 2020 per la presentazione di domande di sostegno – Azione
2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio (nuovo avviso – 1° stop&go), scadenza 05/10/2020 – Secondo provvedimento di concessione
delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a finanziamento.

Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Viste le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 141 del 05/12/2019;
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
Visto il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 281;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 19/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI
legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
Vista la determina del RUP del 28/09/2020 (prot. n. 1028) pubblicata sul BURP n. 136 del 01/10/2020 con
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la quale sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle
Domande di sostegno (di seguito, per brevità, DDS), rispettivamente alle ore 12.00 del 05/10/2020 e alle ore
12.00 del 09/10/2020;
Visto che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero nove (9) DdS;
Considerato gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusione della quale otto (8) DdS sono state dichiarate
ricevibili e una (1) DdS è stata dichiarata non ricevibile, giusta Determina del RUP del 30 novembre 2020 (prot.
n. 1332) pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020;
Vista la determina del RUP con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito,
per brevità, CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DDS pervenute e dichiarate ricevibili;
Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i punteggi
attribuiti a ciascuna DdS, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’intervento 2.1 e il totale
contributo concedibile;
Vista la Determinazione del RUP del 16 dicembre 2020 (prot. n. 1403) di approvazione della graduatoria
provvisoria delle DdS ammissibili e non ammissibili a finanziamento, pubblicata sul BURP n. 172 del
24/12/2020;
Considerato che l’art. 17 “Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno” del bando
prevede che entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della collocazione in graduatoria
provvisoria e prima della concessione del sostegno, le ditte ammissibili e finanziabili devono trasmettere la
documentazione prevista dal succitato articolo, pena la decadenza e la non ammissione a finanziamento;
Vista la Determinazione del RUP del 27 gennaio 2021 (prot. n. 107) avente per oggetto “primo provvedimento
di concessione del sostegno delle DDS ammesse a finanziamento e non ammesse a finanziamento”, pubblicata
sul BURP n. 18 del 04/02/2021;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 29/03/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine
ultimo per il raggiungimento del target del 30% della spesa cumulata previsto dall’art. 15 – principi attinenti
all’esecuzione finanziaria del PAL – FEASR della convezione stipulata, come modificata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 2296 del 19 dicembre 2019;
Preso atto che il richiedente TENUTE DEI F.LLI G. E L. CIOTOLA S.R.L. AGRICOLA ha effettuato gli adempimenti
previsti dall’art. 17) del bando, pertanto ha consegnato nei termini concessi con proproga/e la documentazone
prevista dal provvedimento di collocazione in graduatoria provvisoria, ed in particolare nuovo progetto
adeguato al parere paesaggistico (Atto dirigenziale n. 20 del 09/03/2021) e titolo abilitativo per la realizzazione
dell’investimento;
Preso atto che per le seguenti ditte: TENUTE MUSARDO SOCIETA’ AGRICOLA S.S. e RIBEZZO COSIMO, è
stata concessa una proroga utile all’acquisizione dei titoli abilitativi e/o della documentazione prevista dal
menzionato articolo 17);
Tutto ciò visto e considerato, per le ragioni sopra riportate, il RUP

•
•
•

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di ammettere al sostegno n. 1 DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e di concedere, in favore delle stesse, il contributo complessivo di euro 37.575,05;
di rinviare ad un atto successivo la concessione del contributo per le ditte: TENUTE MUSARDO
SOCIETA’ AGRICOLA S.S. e RIBEZZO COSIMO;
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•
•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 30/04/2021
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

Azione 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio (nuovo avviso – 1° stop&go), scadenza 05/10/2020 (BURP n. 116 del 13/08/2020 e s.m.i.)

OGGETTO: Secondo provvedimento DDS ammesse a finanziamento
RICHIEDENTE/
INTERESSATO

TENUTE DEI F.LLI G.
E L. CIOTOLA S.R.L.
AGRICOLA

CUAA

NUMERO DDS

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
INT. 2.1

CONTRIBUO
RICHESTO
INT. 2.1

omissis

04250145002

28

82.395,19

41.197,60

INVESTIMENTO CONTRIBUTO
AMMESSO INT.
CONCESSO
2.1
INT. 2.1

82.395,19

Mesagne, lì 30/04/2021

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

37.575,05
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