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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1733
Conferimento incarico di direzione della Struttura Speciale “Cooperazione Territoriale” del Dipartimento
Sviluppo Economico.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della posizione organizzativa Reclutamento confermata dai
Dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione riferisce quanto segue:
Con Deliberazione del 15 settembre 2021, n. 1483 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1974/2020 “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione MAIA 2.0.”. Integrazioni e modifiche – Aggiornamento Allegato B)”, la Giunta Regionale
ha approvato, tra l’altro, le modifiche e integrazioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 15-quater dell’Allegato
B) alla D.G.R. n. 1974/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA
2.0.”” – come novellata dalla D.G.R. n. 215/2021 e successivamente dalla D.G.R. n. 1204/2021 – che costituisce
parte integrante dello stesso provvedimento.
La Giunta, inoltre, ha approvato le modifiche all’allegato B.1 della D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021,
conformemente alle modiche approvate con lo stesso atto all’art. 15-quater del su richiamato allegato B).
La Giunta, altresì, ha approvato le modifiche alla denominazione della Struttura Speciale Autorità di Gestione
IPA-INTERREG di cui all’Allegato C.7 della D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con quella di Struttura Speciale
Cooperazione Territoriale di cui all’art. 3, comma 3 Allegato B).
Con Decreti n. 327 e n. 328, del 17 settembre 2021, il Presidente della Regione Puglia ha adottato le modifiche
e le integrazioni come approvate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 1483/2021.
Con mail del 28 settembre 2021, acquisita al protocollo AOO_106 - 14610 del 5 ottobre 2021, indirizzata ai
Dirigenti della Sezione Personale e Organizzazione e del Servizio Reclutamento e Contrattazione, il Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione ha comunicato quanto di seguito: “Con riferimento alle intervenute
modifiche alla DGR 1974/2020, di cui alla DGR 1483 del 15 settembre 2021, vogliate procedere con urgenza alla
pubblicazione del bando per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale presso la struttura speciale “Cooperazione
Territoriale”, previo esperimento di avviso interno rivolto ai dirigenti regionali, come previsto dalla proposta
del Presidente che precede il dispositivo deliberato dalla Giunta che, a sua volta, richiama espressamente le
premesse, approvando le modifiche all’art. 15 quater di cui all’all.B della richiamata DGR 1974.”.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 6 ottobre 2021, n. 1057 e
successiva di revoca e riproposizione del 7 ottobre 2021 n. 1061, pubblicata sul sito riservato ai dipendenti e
dirigenti della Regione Puglia “NoiPA-Puglia”, è stato indetto un avviso interno per l’acquisizione di candidature
per il conferimento dell’incarico di direzione della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale” equiparata
a Sezione, il cui termine per la presentazione delle candidature è stato fissato alle ore 12,00 del 16 ottobre
2021.
In data 27 ottobre 2021 con nota prot. AOO_002-1359, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ha
comunicato quanto segue: “In relazione alla nota pec in oggetto, acquisita al protocollo di questo dipartimento
al n. AOO_002/1316 del 19.10.2021 si riscontra quanto segue.
Analizzate attentamente le candidature pervenute, si ritiene di affidare l’incarico di dirigente della Struttura
Speciale equiparata a Sezione “Cooperazione Territoriale” all’ing. Giuseppe Rubino, in ragione della
significativa esperienza professionale acquisita nei diversi anni in cui ha ricoperto il ruolo di dirigente della
Sezione Cooperazione territoriale, soprattutto alla luce della criticità del momento che vede il passaggio tra il
settennio di programmazione Interreg 2014/2020 a quello 2021/2027.”.
A seguito della citata comunicazione relativa all’esito dell’Avviso interno, si propone il conferimento
dell’incarico di Responsabile della Struttura Speciale “Cooperazione Territoriale” equiparata a Sezione al dott.
Giuseppe Rubino, in conformità a quanto proposto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, a
decorrere dal 1° novembre 2021.
Tale incarico è conferito al suddetto Dirigente per un periodo di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell’art. 24,
comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021, n. 22.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel 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
La spesa necessaria riveniente daI presente provvedimento trova copertura con determinazione del
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 2 del 5 gennaio 2021.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. k), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 e dell’art. 22,
co. 2 del DPGR n. 22/2021, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
comunicata con nota del 27 ottobre 2021 prot. AOO_002-1359;
2. di conferire l’incarico di Dirigente della Struttura Speciale “Cooperazione Territoriale” al dott. Giuseppe
Rubino, dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, per un periodo di tre anni, rinnovabile, ai
sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 22/2021, a decorrere dal 1° novembre 2021;
3. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, il dott. Giuseppe
Rubino come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Personale e Organizzazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Titolare P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino

69262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 10-11-2021

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo
Francesco Giovanni Stea
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
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 prendere atto e fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
comunicata con nota del 27 ottobre 2021 prot. AOO_002-1359;
2. di conferire l’incarico di Dirigente della Struttura Speciale “Cooperazione Territoriale” al dott. Giuseppe
Rubino, dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, per un periodo di tre anni, rinnovabile, ai
sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 22/2021, a decorrere dal 1° novembre 2021;
3. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016, 909/2018 e 145/2019, il dott. Giuseppe
Rubino come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;
5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Personale e Organizzazione.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta Regionale
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 10-11-2021

69263

