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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2021, n. 1084
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”.
Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.
Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta reg.

L’Assessore al Personale ed all’Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione Organizzativa Reclutamento, confermata dai Dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e
della Sezione Personale ed Organizzazione, dal Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il nuovo
assetto organizzativo delle strutture della Giunta della Regione Puglia denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316 avente ad 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” sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative
funzioni, in parte successivamente rimodulate con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
Con deliberazione 28 luglio 2016, n. 1176 la Giunta regionale ha conferito gli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento per una durata di tre anni con decorrenza 1 agosto 2016. Successivamente, a seguito
di cessazioni dal servizio o affidamento di nuovo incarico ad alcuni dirigenti, sono stati conferiti altri incarichi
talvolta anche ad interim.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 31 marzo 2017, n. 16 sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di Servizio con decorrenza 1
aprile 2017, per la durata di tre anni. Successivamente, a seguito di cessazioni dal servizio o affidamento di
nuovo incarico ad alcuni dirigenti, sono stati conferiti altri incarichi talvolta anche ad interim.
Con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359 venivano approvate le linee guida in materia
di rotazione degli incarichi in recepimento delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed
alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante disposizioni sulla permanenza massima consentita ai dirigenti nel
medesimo incarico.
A seguito di diverse proroghe ed all’esito dei bandi di selezione interna pubblicati nel mese di ottobre 2019,
con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 sono stati conferiti, con decorrenza 20
aprile 2020 e per la durata di tre anni, gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento già indicate nel
prima citato provvedimento.
Nella già citata deliberazione n. 211/2020 si dava inoltre atto che con le predette nomine veniva data
attuazione alle misure in tema di rotazione degli incarichi previste dalla predetta deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, in attuazione dell’atto di indirizzo formulato dalla Giunta regionale con
deliberazione 19 marzo 2020, n. 395, sono stati prorogati fino alla data del 30 settembre 2020 gli incarichi
di direzione dei Servizi in essere a tale data, anche se detenuti ad interim, nonché tutti gli altri incarichi,
ancorchè conferiti ad interim, in scadenza entro la predetta data del 30 settembre 2020.
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Con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2020, n. 508, per le motivazioni ivi contenute, veniva, tra
l’altro, differita dal 20 aprile 2020 al 1 ottobre 2020 la decorrenza degli incarichi di direzione di cui al punto b)
del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 e venivano prorogati alla
data del 30 settembre 2020 gli incarichi di direzione delle Sezioni, ancorchè conferiti ad interim, in scadenza
dalla data di adozione della deliberazione e fino alla predetta data del 30 settembre 2020.
Con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
2020” convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono stati differiti, in via eccezionale,
sempre alla luce dell’emergenza COVID-19, i termini per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario. In conseguenza di tale differimento il Presidente della Giunta regionale, visto anche il decreto del
Ministro dell’Interno 15 luglio 2020 che ha fissato le consultazioni elettorali per domenica 20 settembre e
lunedì 21 settembre 2020 per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con proprio decreto 3
agosto 2020, n. 324 ha indetto le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale nelle date prima indicate.
Medio tempore, in relazione al perdurare della emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione
del virus COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato lo stato di
emergenza al 15 ottobre 2020.
Con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2020, n. 1501, per le motivazioni ivi contenute, veniva,
tra l’altro, differita dal 1 ottobre 2020 al 1 febbraio 2021 la decorrenza degli incarichi di direzione di cui al punto
b) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 e venivano prorogati alla
data del 31 gennaio 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni, ancorchè conferiti ad interim, e di
quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione e fino alla predetta data del 31 gennaio 2021.
Per le medesime motivazioni, con la predetta deliberazione n. 1501/2020, la Giunta regionale esprimeva
indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione di
procedere alla proroga alla data del 31 gennaio 2021 degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della
Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, e di quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione e
fino alla predetta data del 31 gennaio 2021 fermo restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata, ove ritenuto, di disporre diversamente procedendo al rinnovo di uno o più incarichi ai
sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 28 settembre 2020, n. 27, in attuazione dell’atto di indirizzo formulato dalla Giunta regionale
con la predetta deliberazione n. 1501/2020, sono stati prorogati fino alla data del 31 gennaio 2021 gli incarichi
di direzione in essere dei Servizi, anche se detenuti ad interim, nonché tutti gli altri incarichi in scadenza entro
la predetta data del 31 gennaio 2021.
Con Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974, la Giunta regionale ha adottato la Macrostruttura del Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”, Atto di Alta
Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, e ha dato
mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di “espletare le procedure di avviso pubblico finalizzate al
conferimento degli incarichi, come specificati nell’allegato A),” parte integrante del citato Atto deliberativo,
“di Direttore di Dipartimento e di Segretario Generale della Presidenza nonché degli incarichi relativi alle
Strutture speciali equiparate a Dipartimento e a Sezione secondo l’iter previsto dall’art. 21 dell’Atto di Alta
Organizzazione”.
Con la stessa Deliberazione la Giunta “ha dato atto che la DGR n. 1823 del 30/11/2020, relativa all’indizione”
già effettuata “dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale è coerente con l’Atto di Alta Organizzazione allegato sotto la lettera B)”.
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Con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85, nella considerazione: a) che erano in corso
di adozione i provvedimenti attuativi delle modificazioni ed integrazioni apportate al modello organizzativo
denominato “Maia” approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
(deliberazioni della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e 22 dicembre 2020, n. 2119) e che nell’ambito
di tale revisione dell’assetto organizzativo, le strutture dirigenziali di Sezioni di Dipartimento sarebbero state
ricollocate nell’ambito dei Dipartimenti e delle Strutture autonome di nuova istituzione con modificazione, con
distinto provvedimento, delle funzioni loro ascritte per garantire la coerenza con le funzioni del Dipartimento
e della Struttura autonoma in cui sono incardinate; b) che i conferimenti effettuati con deliberazione della
Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211, la cui decorrenza è stata più volte prorogata, erano stati disposti
quasi un anno prima nell’ambito di un contesto ambientale ed amministrativo notevolmente diverso da quello
attuale e che pertanto appariva opportuna la revoca dei conferimenti degli incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento disposti al punto b) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 211/2020 la
cui decorrenza era stata prorogata da ultimo alla data del 1 febbraio 2021; veniva quindi disposto, tra l’altro,
a) di revocare i conferimenti degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale
disposti al punto b) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 la cui
decorrenza sia stata prorogata da ultimo alla data del 31 gennaio 2021; b) di prorogare al 30 aprile 2021
gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale, ancorchè conferiti
ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione e fino alla predetta data del 30
aprile 2021; c) di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione di procedere alla proroga alla data del 30 aprile 2021 degli incarichi di direzione in essere
dei Servizi della Giunta regionale, compresi quelli conferiti ad interim, e di quelli in scadenza dalla data di
adozione della presente deliberazione e fino alla predetta data del 30 aprile 2021.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 28 gennaio 2021, n. 2, in attuazione dell’atto di indirizzo formulato dalla Giunta regionale
con la predetta deliberazione n. 85/2021, sono stati prorogati fino alla data del 30 aprile 2021 gli incarichi di
direzione in essere dei Servizi, anche se detenuti ad interim, nonché tutti gli altri incarichi in scadenza entro
la predetta data del 30 aprile 2021.
Con Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021 è stato emanato l’Atto di Alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo “MAIA
2.0”, successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio
2021, n. 45, cui è seguito l’approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
in data 9 febbraio 2021, per estratto, degli avvisi pubblici per l’acquisizione delle candidature per la nomina
dei Direttori di Dipartimento, del Segretario Generale della Presidenza e del Responsabile della Struttura
Speciale “Comunicazione Istituzionale” equiparata a Direzione di Dipartimento.
Ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenti di Sezione, l’articolo 22 del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 rubricato “Conferimento dell’incarico di Dirigente” pone in capo alla
Giunta regionale la competenza alla nomina su motivata designazione da parte del Direttore di Dipartimento
in cui è incardinata la struttura dirigenziale.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 137 dell’8 febbraio 2021, sono
stati indetti gli Avvisi pubblici per l’acquisizione di candidature per l’affidamento dell’incarico di Segretario
Generale della Presidenza, Responsabile della Struttura speciale “Comunicazione Istituzionale” e dei Direttori
di Dipartimento, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 9 febbraio 2021.
All’esito dell’espletamento della procedura per l’acquisizione delle candidature suddette, la Giunta regionale,
con propri Atti ha nominato i Direttori di Dipartimento, il Segretario Generale della Presidenza ed il Responsabile
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della Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale” in data 26 aprile 2021. I medesimi hanno sottoscritto
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in data 6 maggio 2021, con decorrenza dalla stessa
data, tranne il Direttore del Dipartimento del Personale e Organizzazione, la cui decorrenza è stata posticipata
al 13 maggio 2021.
Con Deliberazione del 26 aprile 2021, n. 674, per l’effetto di quanto sopra e con l’approssimarsi del termine
di proroga stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 85, la Giunta regionale
ha prorogato al 30 giugno 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale, ancorchè conferiti ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione
citata e fino alla predetta data del 30 giugno 2021; inoltre, ha differito alla data del 30 giugno 2021 la
soppressione della Sezione “Cooperazione Territoriale” e della Sezione “Relazione Internazionali” afferenti al
cassato “Coordinamento Politiche Internazionali” a mente del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 come integrato e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10
febbraio 2021, n. 45.
Sempre nella stessa Deliberazione n. 674/2021, la Giunta regionale ha stabilito che le misure in tema di
rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno
attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di Sezione e di Servizio di cui alla suddetta deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con determinazione
29 aprile 2021, n. 13 ha prorogato gli incarichi dirigenziali in essere dei Servizi della Giunta, compresi quelli
conferiti ad interim, e di quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione n. 674/2021 fino alla data
del 30 giugno 2021, fermo restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata
di disporre in senso diverso.
All’atto del rinnovo degli incarichi, conseguente alla scadenza della proroga disposta con la deliberazione
n. 674/2021 per i dirigenti di Sezione, in attuazione dell’indirizzo espresso per i dirigenti di Servizio e per
le motivazioni innanzi richiamate con riferimento alla eccezionalità della situazione in atto, troveranno
applicazione le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta regionale
24 luglio 2018, n. 1359.
Con decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, art. 10 co. 1, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente al 31 luglio 2021.
In considerazione delle complesse e necessarie attività che il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale nel contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa sul territorio regionale, si è provveduto
a predisporre gli atti utili a conferire l’incarico di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, con
determinazione 10 marzo 2021, n. 285, pubblicata nel sito riservato ai dipendenti della Regione Puglia “Noi
PA Puglia”, il dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ha indetto un Avviso interno, riservato
ai dirigenti a tempo indeterminato, per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di
direzione della Sezione “Osservatorio Fitosanitario” Struttura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale.
A seguito dell’espletamento della suddetta procedura, con Deliberazione del 3 maggio 2021, n. 712, la
Giunta regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario al dott. Salvatore
Infantino, per un periodo di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del DPGR n. 22/2021, a
decorrere dal 4 maggio 2021.
Per l’effetto di quanto sopra evidenziato e stante l’approssimarsi del termine di proroga stabilito con la
Deliberazione di Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674, si ritiene doversi proporre alla GIunta regionale la
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proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni, anche per quelle conferite ad interim, alla data del
31 agosto 2021. Devono intendersi prorogati, altresì, alla stessa scadenza temporale, gli incarichi di direzione
delle Sezioni in scadenza dalla data di adozione della presente deliberazione e fino alla data del 31 agosto
2021.
Alla predetta data del 31 agosto 2021 è altresì differita la soppressione della Sezione “Cooperazione
Territoriale” e della Sezione “Relazioni Internazionali” , in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22, come integrato e modificato con DPGR 10 febbraio 2021, n. 45.
Va infine dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga
fino all’espletamento dell’avviso interno per l’acquisizione di candidature per la nomina a dirigente di Servizio
e comunque, sino alla data del 31 agosto 2021 del termine già prorogato con determinazione del Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 29 aprile 2021, n. 13
degli incarichi dirigenziali in essere dei Servizi della Giunta, compresi quelli conferiti ad interim, e di quelli
in scadenza dalla data di adozione della presente deliberazione fino alla data del 31 agosto 2021, fermo
restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata di disporre in senso diverso.
All’atto del rinnovo degli incarichi, conseguente alla scadenza della proroga come disposta con la presente
deliberazione per i dirigenti di Sezione, in attuazione dell’indirizzo ivi espresso per i dirigenti di Servizio e
per le motivazioni innanzi richiamate con riferimento alla eccezionalità della situazione in atto, troveranno
applicazione le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta regionale
24 luglio 2018, n. 1359.
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 n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla 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
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura per l’esercizio finanziario 2021 negli
impegni assunti con determinazioni del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 5 gennaio
2021, nn. 2 e 3.

Tutto ciò premesso e considerato, l’assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k), della legge
regionale n. 7/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del seguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
a) di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale Organizzazione;
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b) di prorogare al 31 agosto 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della
Giunta regionale, ancorchè conferiti ad interim, in scadenza al 30 giugno 2021 e quelli in scadenza dalla
data di adozione della presente Deliberazione e fino alla predetta data del 31 agosto 2021;
c) di differire alla data del 31 agosto 2021 la soppressione delle Sezioni “Cooperazione Territoriale” e
della Sezione “Relazione Internazionali” afferenti al cassato “Coordinamento Politiche Internazionali”
a mente del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 come integrato e
modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2021, n. 45;
d) di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga
al 31 agosto 2021 degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al
30 giugno 2021, compresi quelli conferiti ad interim, e di quelli in scadenza dalla data di adozione della
presente Deliberazione e fino alla predetta data del 31 agosto 2021;
e) di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito alla precedente lettera d)
procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22;
f) di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Sezione e di Servizio di cui alla presente deliberazione;
g) di demandare al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione la notifica del presente
provvedimento ai dirigenti interessati;
h) di demandare alla Sezione Personale ed Organizzazione gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione;
i) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione;
j) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Posizione Organizzativa Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
Ciro Giuseppe Imperio			
Il Segretario Generale delle Presidenza
Roberto Venneri
L’Assessore al Personale ed Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
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REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 30/6/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
a) di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale Organizzazione;
b) di prorogare al 31 agosto 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della
Giunta regionale, ancorchè conferiti ad interim, in scadenza al 30 giugno 2021 e quelli in scadenza dalla
data di adozione della presente Deliberazione e fino alla predetta data del 31 agosto 2021;
c) di differire alla data del 31 agosto 2021 la soppressione delle Sezioni “Cooperazione Territoriale” e
della Sezione “Relazione Internazionali” afferenti al cassato “Coordinamento Politiche Internazionali”
a mente del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 come integrato e
modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2021, n. 45;
d) di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga
al 31 agosto 2021 degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al
30 giugno 2021, compresi quelli conferiti ad interim, e di quelli in scadenza dalla data di adozione della
presente Deliberazione e fino alla predetta data del 31 agosto 2021;
e) di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito alla precedente lettera d)
procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22;
f) di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Sezione e di Servizio di cui alla presente deliberazione;
g) di demandare al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione la notifica del presente
provvedimento ai dirigenti interessati;
h) di demandare alla Sezione Personale ed Organizzazione gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione;
i) di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione;
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j) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

Dott. MASSIMO BRAY

