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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1482
Nomina del Segretario Generale della Giunta regionale.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e confermata dal Capo di
Gabinetto riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con deliberazione n.2120 del 22/12/2020, ha provveduto alla proroga fino al 21 luglio
2021 dell’incarico di Segretario Generale della Giunta Regionale in favore del dott. Giovanni Campobasso;
Valutato che l’incarico su menzionato, a titolo gratuito, non può ulteriormente essere prorogato decorso un
anno dal periodo di collocamento in quiescenza del dirigente, a norma di quanto stabilito dall’art. 5, co.9, del
D.L 95/2012 conv. in L. 135/2012;
Considerato che I’art.14 co.3 del D.P.G.R. n.22/2021 e ss.mm.ii. rubricato “Segretario Generale della Giunta”
recita testualmente: “..In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l’incarico di Segretario Generale
è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti del
comparto Regioni o Enti Locali, o ad un dirigente di società contronota dalla Regione Puglia”;
Rilevato che occorre procedere con la nomina del nuovo Segretario Generale della Giunta.
Pertanto, alla luce delle competenze maturate quale dirigente regionale, si propone di conferire l’incarico di
Segretario Generale della G.R. a dott.ssa Anna Lobosco.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Agli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano copertura con l’impegno di spesa
assunto con A.D. n. 2/2021 del dirigente della sezione Personale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto l’art. 44 dello Statuto
della Regione Puglia e l’art. 4 co.4 lett. k) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1) di nominare dott.ssa Anna Lobosco, dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta regionale,
stabilendone la durata secondo la disciplina dettata dall’art. 23 del D.P.G.R. n.22/2021 e ss.mm.ii.;
2) il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a cura
della sezione Personale;
3) di dare mandato al dirigente della sezione Personale a sottoscrivere il suddetto contratto;
4) di notificare il presente provvedimento all’interessato ed alla sezione Personale per i conseguenti
adempimenti;

59960

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 21-9-2021

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato pel 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 Capo del Gabinetto
(Claudio Michele Stefanazzi)

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano

LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di nominare dott.ssa Anna Lobosco dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta regionale,
stabilendone la durata secondo la disciplina dettata dall’art. 23 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii.;
2) il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a
cura della sezione Personale;
3) di dare mandato al dirigente della sezione Personale a sottoscrivere il suddetto contratto;
4) di notificare il presente provvedimento all’interessato ed alla sezione Personale per i conseguenti
adempimenti;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. ROBERTO VENNERI

Dott. MICHELE EMILIANO

