72942

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 26-11-2021

PARTE SECONDA
Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 25 novembre 2021, n. 1261
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.
126 unità di categoria B3, presso la Regione Puglia indetta con determinazione del Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione n. 999 del 24 settembre 2021. Nomina Commissione Esaminatrice.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il D.lgs 165/2001.
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 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Vista la deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale-MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico delle funzioni ad interim di dirigente della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Visto la determinazione n. 999 del 24 settembre 2021, con cui il Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione ha indetto la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 126 unità categoria B3, presso al Regione Puglia” è stata indetta la procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami di n. 126 unità di categoria B3, Area professionale Operativa/Amministrativo –
Tecnica, nel profilo professionale Collaboratore amministrativo-tecnico/Operatore telefonico specializzato
da assegnare alla CUR – Centrale Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della Regione Puglia.
Premesso che:
Con deliberazione n. 2172 del 29 dicembre 2000, avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione Piano Assunzionale 20202021. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 – Modifiche ed integrazioni”, la Giunta regionale, preso atto
delle problematiche afferenti al reclutamento del personale NUE (Numero Unico Europeo), ha approvato
le modifiche alla programmazione triennale del fabbisogno 2020-2022 di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 25 giugno 2020, n. 952 e per l’effetto ridefinito la programmazione triennale del fabbisogno 20202022 quantificando, tra l’altro, in numero di 126 unità, il personale da inquadrare nella categoria B3 Operatore
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telefonico da adibire all’implementazione del numero Unico Europeo 112.
Con atto n. 999 del 24 settembre 2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione è stata indetta
la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.
126 unità categoria B3, Area professionale Operativa/Amministrativo – Tecnica, nel profilo professionale
Collaboratore amministrativo-tecnico/Operatore telefonico specializzato da assegnare alla CUR – Centrale
Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della Regione Puglia.
L’art. 4 del Bando della suddetta procedura stabilisce che “Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente”.
Con Atto del 15 novembre 2021, n. 1847 avente ad oggetto “Modifica art. 13 Regolamento regionale 16
ottobre 2006 n. 17 – Adozione schema regolamento “Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III Regolamento
regionale 16 ottobre 2006 n. 17” la Giunta regionale ha deliberato di modificare l’art. 13 del Regolamento
regionale 16 ottobre 2006 n. 17 adottando lo schema di regolamento intitolato “Sostituzione art. 13
contenuto nel titolo III Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”, riportato nell’allegato A, costituente
parte integrante dello stesso provvedimento.
Si rinvia all’eventuale emanazione del predetto Regolamento per l’adozione dei successivi provvedimenti
consequenziali.

Al fine di dar corso alla predetta procedura selettiva pubblica, è necessario nominare una commissione
esaminatrice per l’espletamento delle fasi concorsuali propedeutiche all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 126 unità categoria B3, Area professionale Operativa/Amministrativo – Tecnica, nel profilo
professionale Collaboratore amministrativo-tecnico/Operatore telefonico specializzato da assegnare alla CUR
– Centrale Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 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. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 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, 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. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare quali componenti della commissione esaminatrice, secondo quanto previsto dall’art. 4
della procedura selettiva per l’eventuale copertura n. 126 unità di categoria B3, Area professionale
Operativa/Amministrativo – Tecnica, nel profilo professionale Collaboratore amministrativo-tecnico/
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Operatore telefonico specializzato da assegnare alla CUR – Centrale Unica di Risposta – del servizio
NUE 112 della Regione Puglia, indetta con determinazione del dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione n. 999 del 24 settembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 85 del 26 ottobre 2021 “IV serie speciale Concorsi ed esami”, i seguenti dirigenti regionali:




dott. Pierluigi Ruggiero – dirigente della Direzione Amministrativo del Gabinetto del
Presidente della G.R.;
dott.ssa Elisabetta Rubino – dirigente del Servizio Amministrazione del Personale della
Sezione Personale;
Ing Scannicchio Giovanni – dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;

2. di nominare altresì, quale segretario della suddetta Commissione il funzionario regionale: Responsabile
della Posizione Organizzativa Gestione Tecnica Amministrativa:


Domenico Porfido – titolare della Posizione Organizzativa Gestione Tecnica Amministrativa
della Sezione Protezione Civile;

3.

di rinviare all’eventuale emanazione del Regolamento disciplinato con Atto del 15 novembre 2021, n.
1847 avente ad oggetto “Modifica art. 13 Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 – Adozione
schema regolamento “Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III Regolamento regionale 16 ottobre
2006 n. 17” l’adozione dei successivi provvedimenti consequenziali;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 215 del 23.11.2012;
5. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
•
•

•

•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Personale;
sarà notificato agli interessati, al Gabinetto del Presidente, al dirigente della Sezione Protezione
Civile, al FORMEZ PA ed al Servizio Trattamento Economico Assistenza, Previdenza e Assicurativo del
Personale;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
Il presente atto, composto da n. 4 facciate è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO

