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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1736
Seguito DGR n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad
oggetto Articolo 6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022.
Approvazione piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e
dell’area dirigenti - Direttive.” Integrazione Direttive e approvazione Convenzione.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dalle Responsabili P.O. Reclutamento e P.O. Contenzioso del Reclutamento
confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:
Con deliberazioni n. 952 del 25 giugno 2020, n. 1502 del 10 settembre 2020 e successiva deliberazione di
modifica della programmazione triennale del fabbisogno 2020-2022 n. 2172 del 29 dicembre 2020, la Giunta
regionale ha dato mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione di predisporre apposita
Convenzione con il FORMEZ PA per la quale è delegato alla sottoscrizione, per lo svolgimento delle previste
procedure concorsuali di categoria B3, C e D.
Con deliberazione n. 1109 del 7 luglio 2021, la Giunta regionale tra l’altro ha adeguato il Piano Assunzionale
2020-2022 ai profili professionali di cui alla determinazione del 16 marzo 2021 n. 301, come riportato negli
allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento e che riportano:
a) Allegato A -- Assunzioni in categoria B3 per un totale complessivo di n. 206 unità; b) Allegato B -- Assunzioni
in categoria C per un totale complessivo di n. 306 unità; c) Allegato C - Assunzioni in categoria D per un totale
complessivo di n. 209 unità.
Con nota prot. AOO_106/0015300 del 15 settembre 2020 e successive note di integrazione AOO_106/0000178
del 07 gennaio 2021 e prot. AOO_106/0001287 del 22 gennaio 2021, è stata fatta richiesta di proposta tecnica
e preventivo di spesa per la realizzazione e gestione dei menzionati concorsi pubblici, secondo quanto previsto
dal Piano assunzionale anni 2020-2021-2022.
Dopo intercorsa corrispondenza, in riscontro alla predetta comunicazione, il dirigente Organizzazione,
gestione e realizzazione dei concorsi per le amministrazioni pubbliche Formez PA, con mail del 5 agosto 2021,
ha trasmesso il piano dei costi relativo alle predette procedure concorsuali.
Con successiva comunicazione prot. U-035162/2021 del 23 ottobre 2021, il Formez ha trasmesso la
Convenzione alla cui sottoscrizione è delegato il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Nell’ambito della predetta Convenzione tra Regione Puglia e Formez Pa è disciplinata l’organizzazione e la
realizzazione delle attività direttamente connesse alle procedure concorsuali per la selezione di n.721 unità
di personale a tempo indeterminato mediante realizzazione di concorsi pubblici, per esami, per n. 206 unità
da inquadrare nella categoria B3 e per n. 306 unità da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1
e di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 209 unità di personale da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, da ripartirsi per Aree e profili professionali riportati negli allegati A, B e C alla
deliberazione n. 1109 del 7 luglio 2021.
Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e
Organizzazione, Contenzioso amministrativo, propone di approvare l’allegato schema di Convenzione tra
Regione Puglia e Formez PA, che non formerà oggetto di pubblicazione, comprensivo del documento tecnico,
di cui all’ALLEGATO A, denominato “Selezione di n. 721 unità di personale a tempo indeterminato mediante
realizzazione di due concorsi pubblici, per esami, per n. 206 unità da inquadrare nella categoria B3 e per
n. 306 unità da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1; di un concorso pubblico, per titoli
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ed esami, per n. 209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1- Regione Puglia” e del
Piano dei costi di cui all’ALLEGATO B, e di autorizzare il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla
sottoscrizione della medesima Convenzione.
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 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2001 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta un’entrata complessiva per l’esercizio finanziario 2021 pari ad €
1.273.852,65 sul capitolo del Bilancio regionale E3063373 “Contributo per l’espletamento procedure
concorsuali per reclutamento personale di comparto e dirigenziale” – Piano dei conti E.3.01.02.01. “Entrate
dalla vendita di servizi”
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad € 3.072.983,05 che graverà sui seguenti
capitoli del Bilancio regionale pluriennale:
- € 2.492.893,05 per l’esercizio finanziario 2021 di cui:
- € 1.000.000,00 sul capitolo U0003372 “Spese per espletamento procedure concorsuali per
reclutamento personale di comparto e dirigenziale” – Piano dei conti U.1.03.02.10. “Consulenze”;
- € 50.000,00 sul capitolo U0003374 “Spese per espletamento procedure concorsuali per
reclutamento personale di comparto e dirigenziale. collaborazioni, studi e consulenze” – Piano dei
conti U.1.03.02.10. “Consulenze”;
- € 169.040,40 sul capitolo U0003375 “Spese per espletamento procedure concorsuali per
reclutamento personale di comparto e dirigenziale. spese per altri servizi” – Piano dei conti
U.1.03.02.10. “Consulenze”;
- € 1.273.852,65 sul capitolo U0110013 “Integrazione spese per l’espletamento procedure
concorsuali per reclutamento personale di comparto e dirigenziale, alimentato con risorse rivenienti
dal versamento di contributo effettuato dai candidati - spese per altri servizi” – Piano dei conti
U.1.03.02.99. “Altri servizi”.
- € 580.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
- € 500.000,00 sul capitolo U0003372 “Spese per espletamento procedure concorsuali per
reclutamento personale di comparto e dirigenziale” – Piano dei conti U.1.03.02.10. “Consulenze”
- € 30.000,00 sul capitolo U0003374 “Spese per espletamento procedure concorsuali per
reclutamento personale di comparto e dirigenziale. collaborazioni, studi e consulenze” – Piano dei
conti U.1.03.02.10. “Consulenze”
- € 50.000,00 sul capitolo U0003375 “Spese per espletamento procedure concorsuali per reclutamento
personale di comparto e dirigenziale. spese per altri servizi” – Piano dei conti U.1.03.02.10.
“Consulenze”
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie

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

69271

come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 e dell’art. 4
co. 1 del regolamento regionale n. 17/2006, propone alla Giunta regionale:
1. di approvare l’allegato schema di Convenzione tra Regione Puglia e Formez PA, che non formerà oggetto
di pubblicazione, comprensivo del documento tecnico, di cui all’ALLEGATO A, denominato “Selezione di
n. 721 unità di personale a tempo indeterminato mediante realizzazione di due concorsi pubblici, per
esami, per n. 206 unità da inquadrare nella categoria B3 e per n. 306 unità da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1; di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 209 unità da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1 - Regione Puglia” e del Piano dei costi, di cui all’ALLEGATO B;
2. di autorizzare il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla sottoscrizione della medesima
Convenzione, in forza del mandato già conferito con precedenti deliberazioni n. 952 del 25 giugno 2020,
n. 1502 del 10 settembre 2020 e n. 2172 del 29 dicembre 2020;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dalla presente Convenzione trovano parziale copertura nelle quote
versate dai partecipanti;
4. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi alla presente
Convenzione compresa la notifica al Formez;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

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 RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

IL RESPONSABILE P.O. Contenzioso del Reclutamento
dott.ssa Roberta Rosito

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione.

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

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
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LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’allegato schema di Convenzione tra Regione Puglia e Formez PA, che non formerà oggetto
di pubblicazione, comprensivo del documento tecnico, di cui all’ALLEGATO A, denominato “Selezione di
n. 721 unità di personale a tempo indeterminato mediante realizzazione di due concorsi pubblici, per
esami, per n. 206 unità da inquadrare nella categoria B3 e per n. 306 unità da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1,; di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 209 unità da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1 - Regione Puglia” e del Piano dei costi, di cui all’ALLEGATO B;
2. di autorizzare il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla sottoscrizione della medesima
Convenzione in forza del mandato già conferito con precedenti deliberazioni n. 952 del 25 giugno 2020,
n. 1502 del 10 settembre 2020 e n. 2172 del 29 dicembre 2020;
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dalla presente Convenzione trovano parziale copertura nelle quote
versate dai partecipanti;
4. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi alla presente
Convenzione compresa la notifica al Formez;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

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

69273

