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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2022, n. 380
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su
citato Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO il D.P.G.R. n. 327 del 17 settembre 2021 e, da ultimo, il D.P.G.R. n. 297 del 14 luglio 2022 con cui sono
state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
RICHIAMATA, la D.G.R. n. 1211 del 12 agosto 2022 con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche
all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, con l’istituzione di nuova Struttura di progetto equiparata a Sezione
denominata “Monitoraggio dell’attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza”;
PRESO ATTO che con D.G.R. n. 1228 del 31 agosto 2022 sono state apportate le variazioni di natura contabile
coerenti alla su citata Deliberazione n. 1211/2022;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,
DECRETA
di adottare le seguenti integrazioni e modifiche all’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”, approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22
gennaio 2021 e s.m.i.:
INDICE
TITOLO I - L’ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E
DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE
CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI
- Articolo 1 (Principi e finalità)
CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
- Articolo 2 (Criteri di organizzazione)
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- Articolo 3 (Strutture di coordinamento e dirigenziali)
CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE
- Articolo 4 (I Dipartimenti e le altre Strutture apicali)
- Articolo 5 (Sezioni di Dipartimento)
- Articolo 6 (Servizi)
- Articolo 7 (Strutture di Staff, di Progetto e speciali)
CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI,
CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD
- Articolo 8 (Coordinamento dei Dipartimenti)
- Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)
- Articolo 10 (Management Board)
CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE
- Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti)
- Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)
- Articolo 13 (Segreteria Generale della Presidenza)
- Articolo 14 (Segreteria Generale della Giunta)
- Articolo 15 (Struttura speciale per l’attuazione del POR)
- Articolo 15 bis (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)
- Articolo 15 ter (Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale
dell’Ente e procedimenti protocollari)
- Articolo 15 quater (Struttura speciale Autorità di Gestione IPA INTERREG)
- Articolo 16 {Collegio degli esperti del Presidente)
TITOLO II - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI
CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO,
ACCESSO ALLA DIRIGENZA - Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)
CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ’ DEL DIRETTORE
DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA
- Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)
- Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)
- Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)
- Articolo 21 (Conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento)
- Articolo 22 (Conferimento dell’incarico di dirigente)
- Articolo 23 (Durata dell’incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe funzioni vicarie)
- Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe - funzioni vicarie)
- Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)
- Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 28 (Abrogazioni).
... (Omissis)
Articolo 15
(Struttura speciale per l’attuazione del POR -Autorità di gestione del POR)

1. È istituita la Struttura speciale per l’attuazione del POR, alle dirette dipendenze del Gabinetto del
Presidente. Il Responsabile della Struttura speciale per l’attuazione del POR è l’Autorità di Gestione del
POR.
2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale per l’attuazione del POR non è compreso nella dotazione
organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Direttore di Dipartimento ed è
conferito dalla Giunta regionale al Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria.
3.
−
−
−
−
−
−
−

L’Autorità di Gestione del POR assicura le attività relative:
al raccordo con i responsabili di fondo, di policy e di azione;
alla gestione e al controllo del programma;
ai rapporti con i Servizi della Commissione Europea e delle Amministrazioni dello Stato;
allo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza;
alla selezione delle operazioni;
alla gestione delle procedure relative alle eventuali irregolarità riscontrate nell’attuazione di programma;
alla informativa completa nei confronti dei potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai fondi e sulle
procedure di gestione e controllo, mediante procedure telematiche;
− all’istituzione di misure anti frode anche in raccordo con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
adottato dalla Giunta regionale;
− alla predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all’art. 59,
paragrafo 5, lett. a) e b), del regolamento finanziario.
4. L’Autorità di Gestione svolge le funzioni di Autorità di certificazione ai sensi dell’articolo 123 (cp. 3) del
Reg. UE 1303/2013.
5. L’Autorità di Gestione assume tutte le determinazioni organizzative necessarie all’attuazione del POR,
esercitando le prerogative proprie del dirigente di vertice nei confronti dei responsabili di fondo, di azione
e subazione.
5-bis. È istituita la Struttura di progetto Monitoraggio dell’attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa
e resilienza, incardinata funzionalmente nella Struttura speciale Autorità di Gestione del POR.
5-ter. Il posto di Responsabile della Struttura di progetto Monitoraggio dell’attuazione regionale del Piano
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Nazionale di ripresa e resilienza non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai
fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento. Ai fini della nomina del Responsabile e della
durata dell’incarico si applicano il comma 3 dell’articolo 21 e i commi 1 e 2 dell’articolo 24.
5-quater. Alla struttura di progetto sono assegnate le seguenti funzioni:
− cura e coordina le azioni per il monitoraggio dell’attuazione regionale del Piano Nazionale di resilienza
e ripresa, interfacciandosi con le diverse strutture regionali, competenti per ciascuna Missione, al fine
di monitorare i progetti di diretta attuazione regionale.
− raccoglie presso gli enti pubblici ed i soggetti collettivi del territorio le informazioni sugli interventi
finanziati di cui sono beneficiari e sullo stato di attuazione degli stessi;
− utilizza un sistema anche informatico di raccolta dei dati relativi funzionale alla elaborazione di un
report periodico sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati a valere sul PNRR.
6. Per quanto non riportato nel presente articolo si rinvia al D.P.G.R. n. 483/2017.
(Omissis)...
****
Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla Sezione
Personale per i connessi adempimenti di competenza.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Bari, addì 15 settembre 2022
									

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 16 settembre 2022, n.
472
L.R. 12/2005, art.8, “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”
- D.G.R. n. 786 del 30/05/2022, “Linee di indirizzo per avviso pubblico 2022” - Approvazione graduatoria
provvisoria relativa all’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 237 del 15/06/2022.
Il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa”;
Vista la D.G.R. n.1974 del 7/12/2020 e il DPGR n. 22 del 22/01/2021 aventi ad oggetto l’“Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””, così come modificato e integrato dai DPGR n. 45
del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;
Vista la D.G.R. n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico;
Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, con cui il Presidente della Giunta Regionale, richiamata la deliberazione
n. 1289/2021, ha adottato l›atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni In attuazione del modello
MAIA «2.0.» di cui al D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i., in cui la Sezione “Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale” assume la nuova denominazione di “Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali”;
Vista la D.G.R. n. 386 del 21/03/2022 con la quale stato conferito al dott. Vito Bavaro l’incarico di dirigente
ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;
Visto l’art. 8 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12 recante “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”;
Visti altresì:
• la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere,
denominata “Agenda di Genere”;
• la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione
e di monitoraggio.
• 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;
• l’art. 18 del D.L.gs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
• il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;
• gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Sulla base dell’istruttoria espletata, il Responsabile della P. O. “Programmazione Cooperazione Internazionale
sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti complessi” espone quanto segue.
Con deliberazione n. 786 del 30/05/2022 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo relative all’avviso
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pubblico da emanare nel 2022 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005, demandando al Dirigente della Sezione
Ricerca e Relazioni Internazionali l’adozione dello stesso e l’approvazione della relativa modulistica.
Con D.D. n. 237 del 15/06/2022 è stata approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione delle
domande di contributo ed è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze di finanziamento
per iniziative realizzate o da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2022 ed il 31 dicembre 2022 da inoltrare esclusivamente in formato pdf e da PEC all’indirizzo PEC:
sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it.
Tenuto conto che il bando esplicitava che: “Le istanze presentate prima del 17/06/2022 e dopo il 18/07/2022
non verranno prese in considerazione.”
A seguito dell’istruttoria effettuata dalla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, sono risultate pervenute
n. 105 istanze, delle quali n. 74 sono risultate ammissibili alla valutazione, come rappresentato nell’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e n. 31 sono state escluse, per le motivazioni
riportate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Esposto che, la su richiamata D.G.R. n. 786 del 30/05/2022 ha previsto che “L’avviso pubblico avrà una
dotazione di € 150.000,00 - da trarsi sui capitoli di spesa 881010 e 881011 a seconda della natura giuridica
dei beneficiari - e prevederà, dopo la valutazione delle istanze da parte della Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali, la formazione di un’unica graduatoria di merito e l’assegnazione di un contributo, variabile a
seconda del punteggio conseguito, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.”.
Rilevato che, per l’anno 2022, non sono stati approvati interventi a “regia regionale”, si provvederà, con
separati atti, ad incrementare la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di € 50.000,00 disponibili sul
capitolo di spesa 881010.
Pertanto, il contributo regionale potrà essere erogato alle istanze ritenute ammissibili - in ordine di punteggio
e, in caso di parità, in ordine di presentazione dell’istanza - fino alla concorrenza dell’importo di € 200.000,00.
All’ultima proposta ammessa a contributo verrà erogato un contributo pari alle risorse residue anche se
inferiori al contributo richiesto.
Tutto ciò esposto, si può procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze di contributo
ammesse a valutazione (Allegato A, parte integrante del presente provvedimento) ed alla lista delle istanze
escluse (Allegato B, parte integrante del presente provvedimento) pervenute a seguito dell’Avviso pubblico
emanato con D.D. n. 237/2022.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. LGS. n. 196/2003,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 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
dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., 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, 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.

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 suppl. del 19-9-2022

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto in Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

• di approvare la graduatoria, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
relativa alle istanze ammesse a valutazione;
• di prendere atto dell’elenco delle istanze escluse, per le motivazioni riportate, di cui all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di stabilire che:
o avverso al presente provvedimento i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni,
da inviare tramite PEC all’indirizzo PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it, entro e non
oltre il 30/09/2022.
o a seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute, si procederà con Determinazione
Dirigenziale all’approvazione della graduatoria definitiva e all’attribuzione del contributo fino alla
concorrenza dell’importo complessivo disponibile adottando le necessarie variazioni compensative tra i
due capitoli di spesa 881010 e 881011 a seconda della natura giuridica dei soggetti beneficiari;
Il presente provvedimento, adottato in un unico originale e composto da n. 4 facciate, oltre a n. 2 allegati
(pubblicabili) di n. 4 facciate, per un totale di n. 8 facciate:
• è immediatamente esecutivo;
• viene redatto in forma integrale e nel rispetto della normativa vigente a protezione delle persone fisiche
ed in materia di trattamento dei dati personali, di cui al REG. (UE) 2016/679 e del D. lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018;
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_175-1875 del 28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
• sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021,
mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo pretorio
telematico delle Determinazioni Dirigenziali della Sezione Relazioni Internazionali tramite piattaforma
CIFRA, ai sensi delle Linee Guida citate al punto precedente;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
• ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà reso pubblico sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.
puglia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla sotto-sezione generica “Provvedimenti/
Dirigenti amministrativi Giunta Regionale”, nonché, ai sensi degli artt. 26, 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ii., è soggetto a obbligo di pubblicazione, in sotto-sezione di 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
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vantaggi economici”, sotto-sezione di 2° livello “Criteri e modalità”;
• sarà pubblicato sul sito web tematico della Regione Puglia https://europuglia.regione.puglia.it, alla sezione
“Notizie Bandi”;
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale.
Il Dirigente
Vito Bavaro

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Coop Int.le Sviluppo - Gest progetti”
Vito Amoruso
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Art. 8 L.R. 12/2005
Avviso pubblico 2022

n°
cron.

SOGGETTO PROPONENTE

1

14

Coop soc il NUOVO FANTARCA

2

39

Associazione “Abusuan”

3

30

UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA
SALENTINA

Istanze ammessse
a valutazione

INIZIATIVA

Allegato A
D.D. n. 472 del 16/09/2022

PUNTEGGIO

ANNIVERDI – film media fest festival diffuso
36
del cinema per il giovane pubblico
FESTA DEI POPOLI 2022 (XVII Edizione)
35
Accoglienza istituzionale Presidente della
Repubblica della Grecia e Canti di Passione 34
della Grecia Salentina

costo complessivo
iniziativa

contributo
erogabile

€

24.405,61

€

10.000,00

€

48.700,00

€

10.000,00

€

76.757,00

€

10.000,00

20.000,00

€

10.000,00

52

COMUNE DI FASANO

Tempeste. Immagini, suoni, racconti dal
Mediterraneo - quarta edizione

34

€

5

68

MAMA HAPPY SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

€

7.280,00

€

5.780,00

6

98

KENDA ONLUS

€

12.500,00

€

10.000,00

7

28

COMUNITA’ DI CORTE ALTINI

Human skills, razzismo e politiche di genere:34
la scuola che insegna
RETE DI SCUOLE DEL MEDITERRANEO PER
34
BALAFON FILM FESTIVAL – Arte e cultura
africana e della diaspora nera (XXXII
33
edizione)

€

15.500,00

€

10.000,00

8

44

9

20

Associazione La Coda di Ulisse ETS
impresa sociale
LICEO CLASSICO E MUSICALE “G.
PALMIERI”

VI^ edizione del festival della Cooperazione 33
Internazionale
IN GOD’ S NAME (La dimensione del sacro
32
nell’età adolescenziale)

10

25

Associazione di promozione culturale
IUSacademy

11
12

53
57

Associazione ALMA TERRA
ASSOCIAZIONE MERIDIANS ONLUS

13

66

Associazione VITAINMOTO

4

€

13.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

8.000,00

Rassegna Diritti umani al cinema 32
Mondovisioni, i documentari di Internazionale

€

4.500,00

€

3.600,00

APRIRE LE PORTE AL MONDO
32
MUNDI CURRENTS
32
Festival multidisciplinare Le Terre di dentro:
32
Mediterraneo Europa Futuro

€
€

7.000,00
12.500,00

€
€

5.300,00
10.000,00

€

16.500,00

€

10.000,00

32

€

13.907,80

€

10.000,00

32

€

50.000,00

€

10.000,00

€

24.000,00

€

10.000,00

€

10.360,26

€

4.860,26

€

3.000,00

€

2.400,00

€

19.050,00

€

10.000,00

14

88

15

94

16

95

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E
SPORT - AICS COMITATO PROVINCIALE NELLA SCIA DI SAMìA
DI LECCE APS
ASSOCIAZIONE CULTURALE
CONVERSAZIONI SUL FUTURO - FESTIVAL
“DIFFONDIAMO IDEE DI VALORE”
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIGMENT
OVER THE WALL

17

27

Associazione MediterraneaMente APS

18

29

GRUPPO EDUCHIAMOCI ALLA PACE ODV

19

42

ASSOCIAZIONE CULTURALE AL NOUR

20

47

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUR

32
Alto Riconoscimento “VIRTU’ E CONOSCENZA”
31
– VI edizione
RACCONTI DAL MARE
31
FESTIVAL YA SALAM, MEDITERRANEI PERCORSI
31
DI PACE
DON TONINO: VISIONI DI PACE
31

€

12.500,00

€

10.000,00

In un mare di differenze: buone prassi a
confronto per favorire l’inclusione dei nuclei30
familiari con vissuto migratorio

€

8.040,00

€

6.240,00

Racconti dal Mediterraneo, seconda edizione
29

€

12.500,00

€

10.000,00

21

65

APS MAMA HAPPY

22

12

Cooperativa Sociale Medtraining

23

13

ASSOCIAZIONE CULTURALE SYLVA TOUR
AND DIDACTICS

L’EMIGRAZIONE ITALIANA NEGLI STATI UNITI
29
D’AMERICA TRA SPERANZA E DESTINO

€

4.085,30

€

1.486,54

24

64

COMUNE DI GINOSA

PRATICA L’ACCOGLIENZA, VIVI
L’INTEGRAZIONE

29

€

3.300,00

€

2.640,00

85

DONNA SAPIENS & POLIMERO di e con Giobbe
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CIVICA Covatta (rassegna Musica Civica 29
Conversazioni tra suoni e parole)

€

23.050,00

€

9.693,20

26

2

ARCI LECCE Cooperativa Sociale

KASCIGNANA FESTIVAL

27

€

107.000,00 risorse esaurite

27

17

APS LABORATORIO DON BOSCO OGGI

Educare alla pace oggi

27

€

12.650,00 risorse esaurite

28

83

Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per la Famiglia,
Attraversando Eufemia. Sentieri sensoriali
l’Infanzia e l’Adolescenza – Società
d’incontro
Cooperativa Sociale

27

€

10.000,00 risorse esaurite

29

100

È FATTO GIORNO APS

25

30

15

APS IDEANDO

31

26

Eufonia società cooperativa impresa
sociale ETS

32

61

COMUNE DI TAVIANO

33

69

CIRCOLO ARCI NUOVA GESTIONE

Con altri occhi: approfondimento sulle
condizioni dei migranti stagionali a Terlizzi

27

€

3.000,00 risorse esaurite

P.A.C.E. ovvero Percorsi Animazione Comunità
26
Educante
Intellettuali in Guerra – una ricerca sociale
26
sulle logiche del conflitto
INTERcultural CITIzenship_ROAD: in viaggio
tra Culture, Cittadinanza, Comunità
26
( INTERCITI_ROAD)

€

12.500,00 risorse esaurite

€

16.000,00 risorse esaurite

€

12.500,00 risorse esaurite

26

€

10.000,00 risorse esaurite

Festival delle culture “NWANNE NA MBA”
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STORIE DAL CAMPO Rassegna internazionale
su luoghi e memorie del Novecento Sguardi
Partigiani, costruttori di Pace - 2^ Edizione 26
ottobre 2022

34

86

CAMPO 65 APS

35

87

COCO - COprogettare per Collaborare
26
Il sogno di un mondo nuovo - Altiero Spinelli25
e
il Manifesto

8.450,00 risorse esaurite

81

€

12.500,00 risorse esaurite

37

56

A COR NON SI COMANDA APS
Associazione I.CO.M. Istituzione
Concertistica Monopolitana
Associazione Amici del Brasile di Puglia e
Basilicata”- APS

€

36

Woman at work

24

€

13.000,00

38

84

ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO

14° GRADO DI LONGITUDINE EST

24

€

39

41

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CH9
SERMOLFETTA

Costruttori di PACE

23

€

40

55

soc. coop. ARMIDA

Guernica 59

23

€

A EST DELLA STORIA

23

€

TRACCE DI PACE

22

€

22

€

10.000,00 punteggio
insufficiente

€

13.900,00

41

71

42

70

Associazione ACCADEMIA MEDITERRANEA
DELL’ATTORE
ASSOCIAZIONE UBUNTU NON SOLO
TEATRO APS

43

89

LE MANI DI PROSERPINA APS

IL CINEMA COME STRUMENTO DI SVILUPPO
DI AZIONI UMANITARIE NELLA CONCA
MEDITERRANEA

44

10

Associazione STELLA MARINA

Geografie PARLANTI – dialoghi multilingua con
21
donne coraggiose

45

11

46

€

8.630,00 risorse esaurite

punteggio
insufficiente
15.000,00 punteggio
insufficiente
11.000,00

punteggio
10.000,00 insufficiente
punteggio
12.500,00
insufficiente
punteggio
10.000,00 insufficiente

€

29.383,00

99

Fondazione di partecipazione PCE “Terre
The right ways of peace - Carta di Leuca 2022
21
del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”
21
Centro Culturale San Martino
L’utopia della pace per lo sviluppo umano.

€

12.500,00

47

40

APS ETERNIA

Lo scrigno di Pandora

20

€

11.600,00

48

77

TdF Mediterranea APS

Narin off: dalla memoria all’impegno

20

€

8.000,00

€

18.000,00

€

9.900,00

€

6.950,00

Società Cooperativa Sociale International MATRIMONI – Teatro, musica, letteratura delle
19
Theatre Institute Italia
culture materiali del Mediterraneo
Mediterraneo: casa comune dei popoli. Mare,18
APS CONTATTO
incontro, arte e dialogo
GALATONE – ARBERIA: UN PONTE DI PACE E
COMUNE DI GALATONE
18
SVILUPPO

punteggio
insufficiente

punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente
punteggio
insufficiente

49

33

50

50

51

58

52

79

PRO LOCO BICCARI APS

Colore di Donna

18

€

10.000,00

53

21

KOREJA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE

QUANDO ESCO A VOLTE PARLO ALLA TERRA 17

€

19.000,00

54

32

CONSORZIO METROPOLIS CONS. COOP.
SOC. ONLUS

FRAMMENTI DI PACE

17

€

10.000,00

55

45

Cooperativa Sociale I.S.O.L.A.

KASA LOMA

17

€

11.500,00

56

67

N.a.k.a. APS

Tracce interculturali

17

€

8.500,00

57

16

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SALENTO KM0

PENELOPE – La Tela della Vita

16

€

12.500,00

58

36

COMUNE DI MELENDUGNO

OGNUNO HA IL SUO NAUFRAGIO - NARRARE PER
16
NARRARSI

59

48

A.P.S. TRULLOSOCIALE.NET

BORGOINTERCULTURAE2022

16

€

60

102

COOPERATIVA SOCIALE ITACA

Racconti di Pace

16

€

61

7

Associazione PUNTI COSPICUI

IL PESO DELLA FARFALLA_CORPI MIGRANTI15

€

punteggio
7.262,50 insufficiente

62

37

Centro Ecumenico OIKOS "P. Agostino
Lundin"

La condivisione come espressione di
cittandinanza, di politica e di economia per
15
realizzare percorsi di pace tra le religioni e le
culture

€

punteggio
5.750,00 insufficiente

63

80

Associazione Culturale Teatri Di.versi

Identità inter-rotte

14

€

12.500,00 punteggio
insufficiente

64

31

ASSOCIAZIONE SERVE DEL CENACOLO
ONLUS

MELTING POT

13

€

punteggio
5.000,00 insufficiente

65

54

Be Human Onmic APS

Da specchi a finestre

13

€

66

4

Consorzio ICARO S.C.S.

P.O.N.TE.S. Percorsi Opposti Nella Terra
Santa

12

€

67

49

APS Sinapsi Produzioni Partecipate

Empatica - Visioni per la pace

12

€
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€

punteggio
15.000,00 insufficiente
punteggio
12.500,00
insufficiente
punteggio
11.000,00
insufficiente

10.000,00 punteggio
insufficiente
punteggio
12.500,00
insufficiente
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10.000,00 insufficiente
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68

6

Circolo ARCI Rubik A.P.S.

I Rom nel mediterraneo – Storie di cultura 11
nomade

€

10.000,00 punteggio
insufficiente

69

23

MONDO NUOVO APS

DIGIDAL DIVIDE” La Comunicazione
interculturale tra i giovani del Mediterraneo 11
nell’era dei Social Media

€

10.000,00

70

90

EUROPA BENEDETTINA-ODV

FESTIVAL PER LA PACE

11

€

71

3

Associazione TAVOLE MAGICHE

VOCI E SUONI DEL MEDITERRANEO

10

€
€

12.500,00 punteggio
insufficiente

punteggio
insufficiente

punteggio
12.000,00 insufficiente
punteggio
9.000,00 insufficiente

72

60

AITEF Puglia

I comuni pugliesi gemellati e gli italiani nel
mondo per costruire la pace e lo sviluppo nel9
Mediterraneo

73

8

Associazione KAMA

Uniti nella bellezza

8

€

punteggio
10.000,00 insufficiente

74

5

Archeoclub d’Italia sede di Corato

La Via Egnazia attrattore culturale
dell’Europa e del Mediterraneo

7

€

11.000,00 punteggio
insufficiente

Vito Bavaro
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Istanze escluse

n°
SOGGETTO PROPONENTE
INIZIATIVA
cron.
Bel Canto Italia-Grecia
1
Associazione BELCANTO
9
Associazione Culturale MEZZOTONO LEVANTE FESTIVAL 2022
Associazione culturale “Teatro delle
Progetto BORGES
18
Bambole”
19
22
24
34
35
38
43
46
51
59
62
63
72
73
74
75
76
78
82
91

Allegato B
D.D. n. 472 del 16/09/2022

motivazione esclusione

non inerente alle finalità dell'art. 8
non inerente alle finalità dell'art. 8
il piano finanziario e la scheda progetto non
sono tra loro congruenti
parte della documentazione è stata prodotta
FESTIVAL DELLE PERFORMING ARTS 2022
DYNAMIC LAB ASD
in formato differente dal pdf
Salento meet Grecia:
ὤψ - sguardi
ESTERNO NOTTE – ASSOCIAZIONE ETS
cofinanziamento insufficiente
riflessi dal mare
Il Natale dei Popoli – Dialogo, pace e
ASSOCIAZIONE MUSICALE OPERA
inclusione nei canti del Bacino del non inerente alle finalità dell'art. 8
PRIMA
Mediterraneo
documentazione incompleta (manca
Sobilla
IBiSS Società Cooperativa Sociale
l'Allegato
1) alle finalità dell'art. 8
CERCARE PACE
ASSOCIAZIONE MACROSCOPIO
non
inerente
FACTORY COMPAGNIA
FREE TO BE - Liber* di essere
non inerente alle finalità dell'art. 8
TRANSADRIATICA Impresa sociale
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ACAYA Fimmine Fimmine - storie di
non inerente alle finalità dell'art. 8
EmancipAzione
E DI ROCA
Associazione Effetto Terra
#conTE
cofinanziamento insufficiente
Arcobaleno Soc. Coop. Soc. a r.l.
NON E’ SOLO UN GIOCO
cofinanziamento insufficiente
SALAAM Alle radici del Mediterraneo
Associazione Culturale Manigold
non inerente alle finalità dell'art. 8
documentazione incompleta (manca atto
COMUNE DI CISTERNINO
Conferenza dei Borghi del Mediterraneo
amministrativo)
DIALOGO INTERCULURALE: AL LAVORO!
Associazione DANTE ALIGHIERI ETS
non inerente alle finalità dell'art. 8
“Rassegna teatrale per l’infanzia “Il
Associazione TEATRO FANTÀSIA A.P.S
non inerente alle finalità dell'art. 8
posto delle favole”
LECCE ART PHOTO FESTIVAL - LA
non inerente alle finalità dell'art. 8
FACTORY47 SOCIETA’ COOPERATIVA
BELLEZZA NELLA DIVERSITA’
CONCERTO PER LA PACE – VI EDIZIONE –
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DELLA
Gli ori della Magna Grecia in Albanianon
e inerente alle finalità dell'art. 8
MAGNA GRECIA DI TARANTO E
Grecia
POTENZA
Dialoghi, storie di vita e scambi
OSSERVATORIO RICERCHE SOCIALI
non inerente alle finalità dell'art. 8
interculturali
Give Peace a Chance – Fare comunità
Fermenti Lattici - APS
cofinanziamento insufficiente
NON SOLI, MA BEN ACCOMPAGNATInon inerente alle finalità dell'art. 8
Associazione SPAZIO MUSICA
documentazione incompleta (manca atto
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA “La musica un ponte tra i popoli"
amministrativo)
non inerente alle finalità dell'art. 8
A.B.A.P. (Associazione Biologi
OBIETTIVO 16

Fondazione Emmanuel - Don
Francesco Tarantini per le
migrazioni e il sud del mondo
Associazione di promozione
sociale ‘Granelli di sabbia’
CeRDEM - Centro di Ricerche e
Documentazione sull'Ebraismo nel
Mediterraneo "C. Colafemmina"
Fucina Salentina APS

“Dialogo tra Saperi e Sapori dal
Mondo”

cofinanziamento insufficiente

SeminArti – La bellezza come cura

non inerente alle finalità dell'art. 8

Ebrei a Bari

non inerente alle finalità dell'art. 8

EPPOI... Storie di Quartiere
Il Paese di fronte: suoni e voci verso il
futuro
Costruire il futuro cinematografico
del Mediterraneo

non inerente alle finalità dell'art. 8

FINIS TERRAE - ASSOCIATION FOR
104 INTERNATIONAL SOLIDARITY AND
CULTURAL EXCHANGES

Cerchiamo (Ancora) Bellezza

non inerente alle finalità dell'art. 8

4b

FAIR-TRADE BAZAAR

seconda iniziativa presentata da stesso
proponente

92
93
96
97

101 APS PIETRA SU PIETRA
103 AMOPUGLIA onlus

Consorzio ICARO S.C.S.

documentazione incompleta (Allegato 2
inviato oltre i termini)
non inerente alle finalità dell'art. 8

Vito Bavaro
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 16 settembre 2022, n. 899
Concorsi pubblici di n. 306 unità di cat. C, indetti con determinazione dirigenziale n. 1387/2021. Annullamento
parziale della determinazione n. 641/2022 e contestuale riapprovazione elenco candidati professionisti
ammessi alla nomina di commissario esperto esterno per il profilo di “Assistente amministrativo” in ambito
Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo e fissazione della data dell’estrazione pubblica
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;
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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Visto il Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato della Regione Puglia e sue modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento regionale n. 20 del 29 settembre 2009, intitolato “Regolamento attuativo della
Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 1387/2021 di indizione dei Concorsi
pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 306 unità di categoria C,
per vari profili professionali.
Vista la determinazione del 30 maggio 2022, n. 572 del Dirigente della Sezione Personale avente ad oggetto
“Concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 306 unità di
categoria C per vari profili professionali indetti con Determinazione dirigenziale n. 1387/2021– Indizione
avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni
esaminatrici”.
Vista la determinazione del 30/06/2022 n. 679 del Dirigente della Sezione Personale di approvazione degli
elenchi dei candidati commissari esterni estratti nella seduta pubblica del 24 giugno 2022.
Vista la determinazione del 696 del 07/07/2022 del Dirigente della Sezione Personale di nomina delle
Commissioni di concorso per ciascun profilo professionale e di assunzione dell’impegno di spesa.
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di direzione ad interim della
Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 19 del 29/08/2022 con
la quale è stato conferito al dott. Pietro Lucca l’incarico di dirigente responsabile del Servizio Contenzioso
del Personale.
Vista la mail del 22 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Personale ha delegato in qualità
di dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, dott. Pietro Lucca, a completare il procedimento
istruttorio.
Vista la seguente relazione istruttoria del funzionario della Sezione Personale, confermata dalla P.O.
Reclutamento e dal dirigente del Servizio Contenzioso del Personale.
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Premesso che:
con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 572 del 30 maggio 2022 è stato indetto un Avviso
pubblico per l’acquisizione delle candidature a componente esperto esterno delle Commissioni dei concorsi
di cat. C, per vari profili.
In relazione alle candidature per il profilo A5 - Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e
benessere organizzativo e per il profilo A17- Assistente istruttore tecnico di policy in ambito Socio-assistenziale
risulta esservi anche quella (omissis).
Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 641 del 20 giugno 2022, sono stati approvati gli
elenchi dei nominativi ammessi alle operazioni di sorteggio, (allegato A, schede da A1 ad A25) e l’elenco dei
nominativi esclusi (allegato B), in cui è stato inserito il nominativo (omissis) per mancanza del requisito della
laurea magistrale o equivalente.
In data 24 giugno 2022 si sono svolte le operazioni di sorteggio, come da verbale n. 1 in pari data ed allegato
alla determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 679 del 30 giugno 2022 di approvazione dei
nominativi estratti per ciascuno dei profili professionali messi a concorso, cui ha fatto seguito la determinazione
dirigenziale n. 696 del 07 luglio 2022, di nomina delle singole commissioni di concorso.
Con pec del 23 giugno 2022, (omissis) ha presentato istanza di chiarimenti in merito alla Sua esclusione e, a
seguito dei chiarimenti in merito forniti dall’ufficio, la candidata in data 4 agosto 2022, ha comunicato che la
classe di Laurea L39 per l’Università di Trieste in Servizio Sociale era stata equiparata alla laurea magistrale LS
57/S dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.
In fase di riesame dell’istanza presentata, verificato che la Laurea in Servizio Sociale (L39) è triennale, è stato
chiesto all’Università degli Studi di Trieste se il predetto titolo di studio conseguito nel 2002 dalla candidata
sia da considerare laurea triennale o magistrale.
Con pec del 1° settembre 2022, acquisita in pari data al protocollo AOO_106/14511 della Sezione Personale,
l’Università degli Studi di Trieste ha trasmesso la certificazione relativa al titolo di studio ed alla durata legale
del corso di laurea frequentato (omissis), specificando che alla stessa compete il titolo di “Dottore magistrale”
e che la durata legale del corso di laurea è di quattro anni.
Considerati i tempi di verifica del titolo di studio posseduto (omissis), per il profilo professionale A.17 Assistente istruttore tecnico di policy, in ambito Socio-assistenziale, la relativa Commissione esaminatrice è
stata nominata e, in data 28 luglio 2022, ha presieduto alla prova scritta.
Ritenuto che, per il suddetto profilo A17, sussiste un interesse pubblico attuale e concreto alla conservazione
delle attività già svolte, al fine di una celere conclusione della procedura concorsuale, oltre che evidenti
ragioni di tutela del legittimo affidamento dei candidati risultati idonei alla prova scritta, interessi ben
superiori a quello manifestato (omissis) ad essere riammessa nell’elenco dei nominativi da estrarre, in qualità
di componente della predetta Commissione di concorso.
In osservanza dei principi di buon andamento, previsto dall’art. 97 della Costituzione e di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (stabiliti dall’art. 1 della legge n. 241/1990) è necessario
procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii,, come di seguito:
a) annullare in parte qua la citata determinazione dirigenziale n. 641/2022, limitatamente all’elenco dei
professionisti, ammessi al sorteggio pubblico, per il profilo A5 - Assistente amministrativo in ambito
Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativa, procedura concorsuale per la quale la prova scritta
non è stata ancora espletata;
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b) annullare, le risultanze dell’estrazione pubblica del 24 giugno 2022, approvate con determinazione
n. 679/2022, limitatamente al candidato professionista estratto del profilo A5 - “Assistente
amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo;
c) annullare la determinazione n. 696/2022 di nomina delle commissioni di concorso cat. C, limitatamente
alla nomina del commissario esterno professionista del profilo A5- Assistente amministrativo in
ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo;
d) a non effettuare le comunicazioni di cui all’art. 7 della L. 241/90, per ragioni di celerità nella conclusione
del procedimento concorsuale finalizzato alla copertura ai posti vacanti in organico della Regione
Puglia;
e) approvare l’elenco dei candidati a componente professionisti esterni per il profilo professionale A5 Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo di cui all’allegato
A), composto da n. 28 nominativi, inclusa (omissis), secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Dare atto che i candidati saranno estratti secondo la procedura contenuta nell’art. 3 dell’Avviso pubblico
approvato con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 572/2022.
Stabilire, inoltre, che la data per l’estrazione pubblica è fissata per il giorno 22 settembre 2022 - alle ore
10:30 e che la stessa sarà comunicata, unitamente al link ed alle istruzioni per collegarsi ed assistere alle
operazioni in diretta streaming, sul sito istituzionale della Regione Puglia-Sezione “Concorsi/Aggiornamenti
Bandi e Avvisi regionali”.
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 ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di annullare con efficacia ex tunc, ai sensi dell’art. 21- nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii, così come in
effetti annulla:
• la determinazione dirigenziale della Sezione Personale n. 641/2022, limitatamente
all’elenco dei professionisti ammessi al sorteggio pubblico, per il profilo A5- “Assistente
amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”, per il quale la
prova scritta non è stata ancora espletata;
• le risultanze dell’estrazione pubblica del 24/06/2022, approvate con determinazione n.
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7.
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679 del 30/06/2022, limitatamente al candidato professionista estratto del profilo A5“Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo;
• di annullare la determinazione della Sezione Personale n. 696 del 07/07/2022 di nomina
delle commissioni di concorso cat. C, limitatamente alla nomina del commissario esterno
professionista del profilo A5 - Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e
benessere organizzativo.
di approvare l’elenco dei candidati a componente professionisti esterni per il profilo professionale A5“Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo” di cui all’allegato
A), che si compone di n. 28 nominativi inclusa (omissis) secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande
di dare atto che i candidati verranno estratti secondo la procedura contenuta nell’art. 3 dell’Avviso
pubblico approvato con la determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 572 del 30 maggio
2022;
di stabilire, inoltre, che l’estrazione pubblica è fissata per il giorno 22 settembre 2022 - alle ore
10:30 e che la stessa sarà comunicata, unitamente al link ed alle istruzioni per collegarsi ed assistere
alle operazioni in diretta streaming, sul sito istituzionale della Regione Puglia-Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”;
di notificare il presente atto a tutti gli interessati;
di trasmettere la presente determinazione alla Consigliera regionale delle Pari opportunità della
Regione Puglia;
di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato, come sopra specificati, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/ Bandi
e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
•
•

•
•

sarà pubblicato all’albo on line della Sezione 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 e Organizzazione;
adottato in un unico originale è composto da n. 6 facciate ed 1 allegato.

dott. Nicola PALADINO

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio Loro affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
dott.ssa Valeria Margherita Mona

IL RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro Lucca
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DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE

ALLEGATO A)
A5- ASSISTENTE ISTRUTTORE AMMINISTATIVO/AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO E
BENESSERE ORGANIZZATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ELENCO PROFESSIONISTI
DIGIESE MARIA FILIPPA
DE SANTIS ALESSANDRO
PENNO CRISTIANO
ARTAL VINCENZO
CHIRIATTI ROMOLO
DE MARCO ROBERTO
VERARDI LUIGI
BALDASSARRE GIOVANNI
FRAPPAMPINA ISABELLA
CAZZATO GIUSEPPE
BARNABA GIOVANNA
ERRIQUEZ GIUSEPPE
ABBRUZZESE COSIMO
MAIELLARO LORENZA
DE CARLO LUCIA
MAZZEO ANTONIO FIORENZO
RUSSO VINCENZO
ROCCHETTI ROBERTO
OLIVA AGATA ROSA
MORETTI RAFFAELE
QUARANTA ANTONIO
ABBASCIA' GIULIA
PROCINO GIULIA
GRASSI GIUSEPPE
ZACHEO FRANCESCO
BIANCOFIORE ANGELA MARIA
della CORTE
MARIA FONTANA VITA
GIANGRANDE MIRKO
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 19 settembre 2022, n. 909
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni
esaminatrici per n. 80 posti di cat. B3,indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del
30 maggio 2022 n. 572. Approvazione Elenchi dei candidati ammessi e fissazione della data per l’estrazione
pubblica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;
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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’articolo 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. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il DPCM del 24 aprile 2020 concernente “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 intitolata: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”;
Vista la D.G.R. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952Modifiche e integrazioni”.
Vista la determinazione del 30 maggio 2022 n. 572 del Dirigente della Sezione Personale avente ad oggetto
“Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 306 unità di categoria
C, vari profili professionali, e di n. 80 unità di cat. B3, vari profili professionali, indetti rispettivamente
con determinazione dirigenziale n. 1387/2021 e con determinazione dirigenziale n. 286/2022. Indizione
n. 2 avvisi pubblici per l’acquisizione di candidature a componente esperto esterno delle Commissioni
esaminatrici.”
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 19 del 29/08/2022 con
la quale è stato conferito al dott. Pietro Lucca l’incarico di dirigente responsabile del Servizio Contenzioso
del Personale.
Vista la mail del 22 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Personale ha delegato in qualità
di dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, dott. Pietro Lucca, a completare il procedimento
istruttorio.
Vista la seguente relazione del funzionario istruttore, confermata dalla P.O. Reclutamento e dal dirigente
del Servizio Contenzioso del Personale.
Premesso che:
con determinazione n. 286 del 16 marzo 2022, il dirigente della Sezione Personale ha indetto n. 2 bandi
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di concorso pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive
n. 80 unità di categoria B, posizione economica B3, da inquadrare rispettivamente nell’area professionale
amministrativo/tecnica (n. 60 unità ) e nell’area professionale operativa (n. 20).
Considerato che il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della
Regione Puglia n. 17 del 16 ottobre 2006, in tema di composizione delle commissioni, all’art. 2, stabilisce
che le commissioni siano composte esclusivamente con esperti dotati di specifica competenza nelle materie
del concorso, provata anche sulla base dei curricula di studio e professionali, scelti anche tra dirigenti della
Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni, che non siano componenti dell’Organo di direzione politica
della Regione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Considerato, inoltre, il Regolamento regionale n. 20 del 29 settembre 2009, intitolato “Regolamento attuativo
della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”, all’art. 16, stabilisce che “La Regione Puglia, a mezzo del proprio Servizio
personale, adotta una procedura telematica per l’acquisizione di candidature per componenti di commissioni
esaminatrici relative all’accesso ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.”.
A seguito dell’indizione dei predetti bandi pubblici, in applicazione dei citati Regolamenti regionali, il Dirigente
della Sezione Personale con determinazione n. 572 del 30 maggio 2022 ha indetto un avviso pubblico, per
l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici dei suddetti
bandi.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fissata al 9 giugno 2022, risultano
pervenute, all’indirizzo pec del Servizio Reclutamento, n. 66 istanze.
In relazione alla specifica competenza nelle materie oggetto degli avvisi pubblici, riscontrata dai curricula di
studio e professionali trasmessi dai candidati, risultano in possesso dei requisiti richiesti, n. 61 candidature,
come di seguito ripartite:
 n. 16 - dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui n. 9 per il profilo “Autista specializzato” e n.
16 per il profilo di “Collaboratore amministrativo-tecnico”;
 n. 45 - iscritti agli albi professionali, di cui n. 23 per il profilo “Autista specializzato” e n. 45 per il profilo
“Collaboratore amministrativo-tecnico”.
In applicazione dell’art. 1 dell’avviso pubblico, sempre in riscontro alla documentazione curriculare allegata
alla istanza di partecipazione, risultano non ammissibili n. 5 candidature perché prive dei requisiti di
partecipazione richiesti o per non conformità della domanda stessa.
Per quanto fin qui illustrato, occorre procedere all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi al
sorteggio per la nomina a componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili
professionali messi a concorso, contenuti nell’Allegato A suddiviso in due schede (A1 ed A2). Ciascuna scheda
riporta l’elenco dei candidati dipendenti della P.A. e l’elenco dei candidati iscritti all’albo professionale, al
fine di procedere all’estrazione pubblica, secondo le modalità e la procedura previste dall’art. 3 dell’avviso
medesimo.
Occorre, inoltre, approvare l’elenco di n. 5 candidati di cui all’allegato B, che risultano non ammessi alle
operazioni di sorteggio, per le motivazioni innanzi indicate.
Come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, si precisa che i candidati sorteggiati per un profilo, non potranno
essere nominati per un altro profilo. Infatti in caso di sorteggio dello stesso nominativo per più profili, si
procederà con il candidato successivo, in ordine di estrazione. Al fine di garantire l’adeguata composizione
della commissione esaminatrice per i due bandi di concorso, tuttavia, nel caso in cui i candidati presenti
nell’elenco di appartenenza, per uno specifico bando di concorso, siano stati già tutti estratti nel precedente
profilo professionale, la Regione si riserva la facoltà di procedere, ugualmente, alla nomina del soggetto, già
estratto secondo la sequenza generata.
Si stabilisce, altresì, che l’estrazione pubblica è fissata per il giorno 23 settembre 2022, ore 10:30, secondo le
modalità indicate all’art. 3 del predetto Avviso.
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Tre giorni prima della data fissata per il sorteggio, sul sito istituzionale della Regione Puglia, Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali, verrà data comunicazione del link e delle istruzioni per collegarsi ed
assistere alle operazioni in diretta streaming.
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 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
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 dare atto della conclusione dell’istruttoria relativa all’Avviso pubblico, indetto con determinazione
del 30 maggio 2022 n. 572 del Dirigente della Sezione Personale, per l’acquisizione di candidature a
componenti esperti esterni delle due Commissioni esaminatrici dei concorsi, per l’assunzione delle
n. 80 unità di cat. B3 a tempo indeterminato. n. 80 unità di categoria B, posizione economica B3, da
inquadrare rispettivamente nell’area professionale amministrativo/tecnica (n. 60 unità) e nell’area
professionale operativa (n. 20).
2. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, suddiviso in 2
schede (A1 e A2) e contenente, per ciascuno dei due profili professionali messi a bando, gli elenchi
dei candidati ammessi al sorteggio. Per ognuna delle due schede, è stato creato l’elenco dei candidati
- dipendenti della P.A. e l’elenco dei candidati - iscritti all’albo professionale, al fine di procedere al
sorteggio dei nominativi secondo le modalità e la procedura prevista dall’art. 3 del citato avviso;
3. di approvare, inoltre, l’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contente l’elenco di n. 5 candidati che non risultano ammessi, in quanto privi dei requisiti di cui
all’art. 1 dell’avviso pubblico e/o per documentazione incompleta, tale elenco non sarà pubblicato
in nessuna forma e sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come
regolamentato dalle norme vigenti in materia;
4. di stabilire che i candidati verranno estratti secondo la procedura contenuta nell’art. 3 dell’Avviso
pubblico, tale estrazione pubblica è fissata al 23 settembre 2022 - alle ore 10:30 e che tre giorni
prima verrà data comunicazione, sul sito istituzionale della Regione Puglia, Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali, del link e delle istruzioni per collegarsi ed assistere alle
operazioni in diretta streaming;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Consigliera regionale per le Pari opportunità;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del solo allegato A), come sopra specificati,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione
“Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali”.
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Il presente provvedimento:
•
•

•
•

sarà pubblicato all’albo on line della Sezione 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 e Organizzazione;
adottato in un unico originale è composto da n. 6 facciate, con n. 2 allegati.

dott. Nicola PALADINO

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio Loro affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL FUNZIONARIO 		
dott.ssa Valeria Margherita Mona

				

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro Lucca

LA RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli
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ALLEGATO A.1 – AUTISTA SPECIALIZZATO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ELENCO DIRIGENTI PA
DI NATALE LUIGI
MIGNOZZI ALFREDO
IORIO RAFFAELE
RAPONI MASSIMO
PETILLO BIAGIO FRANCESCO
GRAVILI GINEVRA
FORNARO NUNZIO FILIPPO
SCALERA MICHELE
TAMBURRELLI MICHELE

ELENCO PROFESSIONISTI
1 GRECO GIOVANNI GIANLEO
2 DESANTIS ALESSANDRO
3 CARROZZINI ROSSELLA MARIA
4 FERILLI GABRIELLA
5 CHIRIATTI ROMOLO
6 VERARDI LUIGI
7 CHIFFI GIOVANNI
8 CHIFFI IRENE
9 BALDASSARRE GIOVANNI
10 CAZZATO GIUSEPPE
11 ERRIQUEZ GIUSEPPE
12 SAMMARRUCO CORRADO F.SCO
13 DE CARLO LUCIA
14 MAZZEO ANTONIO FIORENZO
15 PETRONELLI RAFFAELLA
16 DIOMEDE NICOLA
17 CANDELA MATTEO
18 GIANNUZZI SALVATORE
19 RUSSO VINCENZO
20 ROBERTO ROCCHETTI
21 QUARANTA ANTONIO
22 CONTE DIMITRY
23 CONTE CESARE MAURIZIO

25

26
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ALLEGATO A.2 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-TECNICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ELENCO DIRIGENTI PA
DI NATALE LUIGI
GALLI UGO
ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA
CANDIDO SALVATORE
MIGNOZZI ALFREDO
GUADALUPI MARIO MARINO
IORIO RAFFAELE
VIOLA DOMENICO
MODUGNO ANTONIO
RAPONI MASSIMO
PETILLO BIAGIO FRANCESCO
GRAVILI GINEVRA
FORNARO NUNZIO FILIPPO
SCALERA MICHELE
TAMBURRELLI MICHELE
LEOGRANDE DOMENICO

ELENCO PROFESSIONISTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ESPOSITO GIUSEPPE
TRENTADUE DANIELA
GRECO GIOVANNI GIANLEO
MANCINI GIUSEPPINA
PALMIERI PIO MAURO
DESANTIS ALESSANDRO
CARROZZINI ROSSELLA MARIA
FERILLI GABRIELLA
PENNO CRISTIANO
ARTAL VINCENZO
CHIRIATTI ROMOLO
DE MARCO ROBERTO
VERARDI LUIGI
CHIFFI GIOVANNI
CHIFFI IRENE
BALDASSARRE GIOVANNI
MONTAGNA CARLO
CAZZATO GIUSEPPE
ERRIQUEZ GIUSEPPE
FERRARA ROSA
CIOCIA DOMENICO
SAMMARRUCO CORRADO F.SCO
DE CARLO LUCIA
IURLANDINO ANTONIO
MAZZEO ANTONIO FIORENZO
VARRICCHI ROBERTO
PETRONELLI RAFFAELLA
DIOMEDE NICOLA
LA TORRE DIOMIRA
CANDELA MATTEO
GIANNUZZI SALVATORE
DE FEUDIS SEBASTIANO
RUSSO VINCENZO
LAPOLLA FILIPPO
ROBERTO ROCCHETTI
QUARANTA ANTONIO
LANZOLLA CARLO
CONTE DIMITRY
CONTE CESARE MAURIZIO
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40
41
42
43
44
45

CONTURSI CHIARA
MARRA FELICE
LOSURDO GIUSEPPE
MINERVINI PASQUALE
SARACINO MARIA ASSUNTA
DELLA CORTE MARIA FONTANA VITA
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