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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8
novembre 2021, n. 296
Determinazione Dirigenziale n. 199 del 13.07.2021 – Designazione componenti regionali, effettivo e
supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie, II.RR.
CC.SS. pubblici ed ARPA ex D.P.R. n. 483/1997. Modifica composizione della Commissione di sorteggio.
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. 30 settembre 2021 n. 1576 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R..
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 13.07.2021 è stata da ultimo modificata la composizione della
Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di
personale dirigenziale, costituita in origine con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17.06.2004.
La prefata Commissione risulta allo stato così costituita:
•
•
•

Presidente effettivo – Dott. Giuseppe Lella - Dirigente di Servizio
Presidente supplente – Dott. Vito Carbone - Dirigente di Servizio
Componente effettivo – Dott.ssa Ilaria Scanni - D/1
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•
•
•
•
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1° Componente supplente – Sig.ra Cecilia Romeo - D/5
2° Componente supplente – Dott.ssa Francesca Liaci – D/1
Segretario effettivo – Dott. Alfredo De Pascalis - D/1
Segretario supplente – Dott. Lanfranco Netti - C/1

Premesso che la Dott.ssa Francesca Liaci, già dipendente regionale presso il Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, è stata assegnata ad altro Dipartimento
regionale a decorrere dal 01.10.2021, giusta Determinazione del Dirigente della Sezione Contenzioso
Amministrativo n. 42 del 30.07.2021.
Atteso che il Dott. Giuseppe Lella, già dipendente regionale presso il Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, è stato assegnato ad altro Dipartimento regionale a
decorrere dal 01.11.2021, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30.09.2021.
Considerato che alla Dott.ssa Antonella Caroli, già dipendente regionale presso la Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta, è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R., giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725
del 28.10.2021.
Occorre quindi procedere alla sostituzione del Presidente effettivo in seno alla Commissione di sorteggio,
nonché alla cancellazione del 2° Componente supplente.
Pertanto, col presente provvedimento, si propone di sostituire il Dott. Giuseppe Lella con la Dott.ssa Antonella
Caroli, quale Presidente effettivo della prefata Commissione.
Ai Componenti della predetta Commissione non spetta alcun compenso, rientrando le attività in questione
nell’ordinaria attività istituzionale del Servizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
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 alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
			
					

		

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Antonio Mario Lerario)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dall’istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del 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 procedere alla sostituzione del Dott. Giuseppe Lella con la Dott.ssa Antonella Caroli, Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR,
quale Presidente effettivo della prefata Commissione;
 di dare atto che, per l’effetto di quanto sopra disposto, detta Commissione risulta così composta:
o Presidente effettivo – Dott.ssa Antonella Caroli - Dirigente di Servizio
o Presidente supplente – Dott. Vito Carbone - Dirigente di Servizio
o Componente effettivo – Dott.ssa Ilaria Scanni - D/1
o Componente supplente – Sig.ra Cecilia Romeo - D/5
o Segretario effettivo – Dott. Alfredo De Pascalis - D/1
o Segretario supplente – Dott. Lanfranco Netti - D/1
 di dare atto che ai Componenti della predetta Commissione non spetta alcun compenso, rientrando le
attività in questione nell’ordinaria attività istituzionale del Servizio.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
					
						

			
		

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Antonio Mario Lerario)

