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PARTE SECONDA
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 28 gennaio 2022, n. 69
Concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità
di categoria D per vari profili professionali indetti con Determinazione dirigenziale n. 1250/2021 e n.
1371/2021 - Indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni
delle Commissioni esaminatrici.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
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 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”e ss.mm.ii.;
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;
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 relazione istruttoria del Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
Premesso 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
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non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
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, prevede che “La Regione Puglia, a mezzo del proprio servizio personale, adotta
una procedura telematica per l’acquisizione di candidature a componenti di commissioni esaminatrici per
l’accesso ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato”.
Con determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 e n. 1371 del 15 dicembre 2021, il dirigente della Sezione
Personale ha approvato n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di complessive n. 209 unità di categoria D, posizione economica D1, da inquadrare in vari
profili professionali distinti per aree professionali ed eventuali ambiti di ruolo di competenza.
Per quanto predetto, occorre procedere ad approvare apposito Avviso pubblico per l’acquisizione di
candidature da nominare quali componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici dei Concorsi
pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali
indetti con determinazioni dirigenziali n.1250/2021 e n.1371/2021
L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di utilizzare le candidature acquisite anche per la nomina,
quali componenti esterni, di ulteriori concorsi indetti dalla Regione Puglia, nel corso dell’anno 2021 e 2022, in
relazione a profili analoghi, di categoria pari o inferiore, previa conferma delle dichiarazioni rese dai candidati
e fatta salva la facoltà degli stessi di non accettare l’incarico.
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 indire avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina quale componenti esperti
esterni delle commissioni esaminatrici dei Concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali indetti con determinazioni dirigenziali n.
1250/2021 e n. 1371/2021;
2. di approvare i seguenti atti costituenti parte interante del presente provvedimento:
 schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina quale componenti
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esperti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esame per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di cat. D indetti dalla Regione Puglia
con D.D. n. 1250/2021 e n. 1371/2021 (All. 1);
 schema di modello per la proposizione della candidatura (All. 2);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, 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:
1. sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
2. 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;
3. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione ;
4. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia nella sezione “Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali”
Il presente atto, composto da n. 4 facciate, con 2 allegati.

dott. Nicola PALADINO
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ALL. 1
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA QUALE
COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI
PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 209 UNITA’
DI CATEGORIA D PER VARI PROFILI INDETTI DALLA REGIONE PUGLIA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.1250 /2021 E N.1371/2021.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impeghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
Visto il Regolamento n. 17 del 16 ottobre 2006 in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato della Regione Puglia;
Visto il Regolamento Regionale n. 20 del 29 settembre 2009 denominato “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”;
Visto il DPCM del 24 aprile 2020 concernente la “Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., recante disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. denominato “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”;
Considerato che, al fine di concludere le procedure concorsuali in parola, attuate in convenzione
con il Formez PA, occorre procedere alla nomina dei componenti esperti esterni delle
Commissioni esaminatrici, individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza
nelle materie sulle quali vertono le selezioni, assicurando la presenza femminile, fatti salvi i casi di
oggettiva difficoltà a reperire tale componente;

RENDE NOTO
è indetta, una manifestazione d’interesse per l’acquisizione di candidature per la nomina quale
componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed
esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di cat. D indetti dalla
Regione Puglia con D.D. n. 1250/2021 e n. 1371/2021 per i seguenti profili professionali,
individuati sulla base delle aree professionali e degli eventuali ambiti di ruolo:
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Area amministrativa
1) Specialista amministrativo/Ambito Auditing e controllo
2) Specialista amministrativo/Ambito Gestione affari legali
3) Specialista amministrativo/Ambito Gestione e sviluppo risorse umane
4) Specialista amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali
5) Specialista amministrativo/Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo
Area Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)
6) Specialista tecnico di policy/Ambito Agricoltura
7) Specialista tecnico di policy/Ambito Ambiente
8) Specialista tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio
9) Specialista tecnico di policy/Ambito Fitosanitario
10) Specialista tecnico di policy/Ambito Formazione e lavoro
11) Specialista tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio
12) Specialista tecnico di policy/Ambito Istruzione
13) Specialista tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici
14) Specialista tecnico di policy/Ambito Politiche internazionali
15) Specialista tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio
16) Specialista tecnico di policy/Ambito Salute
17) Specialista tecnico di policy/Ambito Socio-assistenziale
18) Specialista tecnico di policy/Ambito Sviluppo del sistema produttivo
19) Specialista tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità
20) Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo
21) Specialista tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni
22) Specialista tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative
Area comunicazione e informazione
23) Specialista dei rapporti con i media
24) Specialista della comunicazione istituzionale
Area economico-finanziaria
25) Specialista risorse economico-finanziarie
Area informatica e tecnologica
26) Specialista sistemi informativi e tecnologie
Area legislativa
27) Specialista legislativo

Art. 1
Candidatura all’incarico
1.
Possono presentare domanda i dipendenti di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.
1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, purché diversa da quella che bandisce il concorso, che siano
Dirigenti a tempo determinato o indeterminato, docenti universitari o ricercatori a tempo
indeterminato, magistrati togati in attività; possono altresì presentare domanda gli iscritti ad albi
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professionali, a seguito di superamento di apposito esame di Stato, con cinque anni di esperienza
professionale successiva all’iscrizione, in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere cittadino italiano;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

-

non ricoprire ruoli di componenti dell’organo di direzione politica della Regione Puglia, non
ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

-

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;

-

non essere stato sottoposto nell’ultimo triennio a procedimenti disciplinari che si siano
conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione di una sanzione e non avere
procedimenti disciplinari in corso;

-

non essere decaduto da precedenti incarichi quale componente e/o Presidente di
commissioni esaminatrici di concorsi banditi da Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le
ipotesi di incompatibilità;

-

insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii. per lo svolgimento di componente di Commissione per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi.

-

non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato e di non avere
procedimenti in corso per reati contro il patrimonio e le P.A. o che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o che comunque impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la
PA;

-

l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;

-

essere esperto con specifica e comprovata competenza nelle materie oggetto di esame in
relazione ai profili professionali per i quali si partecipa, come evincibile dal curriculum di
studio e professionale in formato europeo da allegare alla domanda;

-

il possesso del titolo di studio attinente al profilo professionale messo a concorso non
inferiore al Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale.

3.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e dichiarati e autocertificati dal concorrente nella
domanda per la proposizione della candidatura.
Art. 2
Proposta di candidatura
1.
La domanda, redatta in carta libera e debitamente firmata (anche in modalità digitale)
deve contenere le generalità complete del richiedente, con l’indicazione del recapito e
dell’indirizzo PEC, deve essere corredata del curriculum di studio e professionale e di copia del
documento d’identità, e deve essere inviata alla Regione Puglia – Dipartimento Personale e
Organizzazione - Sezione Personale – Servizio Reclutamento e Contrattazione esclusivamente per
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via
telematica
al
seguente
indirizzo
di
posta
certificata:
avvisi.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it , entro l’11 febbraio 2022;
2.
Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato “Manifestazione d’interesse alla
nomina quale componente delle Commissioni di concorso per la copertura di n. 209 unità di
categoria D presso la Regione Puglia per il seguente/i profilo/i professionale/i
………………………………………………………………….., indetto con D.D. n.1250/2021 e n.1371/2021”. La
domanda può essere presentata per manifestare la propria disponibilità alla nomina anche per
più profili professionali, in tal caso nell’oggetto della domanda dovranno essere indicati i numeri
corrispondenti ai profili professionali per cui si partecipa.
3. La suddetta domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel
presente avviso.
4. La Regione Puglia si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
rese. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura e
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.
5. Con il presente avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale e non si prevedono
attribuzioni di punteggi e/o meriti, ovvero formazioni di graduatorie.
6. L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
della Regione Puglia nei confronti dei candidati, i quali non potranno vantare diritti per le nomine.
7. Il Presidente delle varie commissioni sarà nominato tra i dirigenti dipendenti della Regione
Puglia.
Art. 3
Affidamento dell’incarico
1.
Saranno stilati due elenchi di candidati per ogni profilo professionale: l’elenco dei
dipendenti di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e quello
degli iscritti ad albi professionali. Per ogni profilo professionale ci saranno due estrazioni: una per
ogni elenco. Per l’estrazione si utilizzerà il software disponibile in rete sul sito www.random.org,
sezione “Random Sequence Generator”, che estrarrà casualmente una sequenza di numeri interi
compreso tra 1 e il numero totale dei candidati, per ognuno dei due elenchi riferiti ai singoli profili
professionali. Ad ogni numero, prima dell’estrazione, sarà associato un candidato seguendo
l’ordine cronologico di arrivo della domanda. Il primo nominativo estratto per ogni elenco sarà
nominato quale componente esterno delle commissioni di concorso per il profilo professionale
per il quale è stato sorteggiato, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Nel
caso di mancata accettazione della nomina o di successiva dichiarazione di incompatibilità, ovvero
in caso di decadenza o dimissioni successive, si provvederà alla nuova nomina del candidato
abbinato al numero successivo della sequenza estratta. L’Amministrazione regionale di riserva la
facoltà di non nominare il componente prescelto in più di una commissione esaminatrice.
2.
Dell’effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione sul sito istituzionale della
Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”, tre giorni prima di
quello previsto per lo svolgimento. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 gli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 suppl. del 28-1-2022

interessati potranno assistere ai lavori in diretta streaming, accedendo al link che sarà indicato
nella predetta comunicazione.
3.
I membri nominati saranno tenuti al rispetto, per quanto compatibile con le previsioni di
natura emergenziale dei bandi di concorso, di quanto stabilito dal regolamento regionale in
materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in particolare, di quelle
contenute nel titolo III, nonché della vigente normativa in materia.
4.

L’Ente si riserva la facoltà di riaprire i termini per la presentazione della domanda.

5.
Ai soggetti individuati e nominati verrà corrisposto un compenso determinato sulla base
di quanto disposto dal DPCM del 24 aprile 2020.
6.
Laddove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate o
non pervenga alcuna candidatura, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per
Regione Puglia.
7.
L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di utilizzare la sequenza di candidati
estratti per le successive nomine, quali componenti esterni, di ulteriori concorsi indetti dalla
Regione Puglia, nel corso dell’anno 2021 e 2022, in relazione a profili analoghi, di categoria pari o
inferiore, previa conferma delle dichiarazioni rese dai candidati e fatta salva la facoltà degli stessi
di non accettare l’incarico. Saranno utilizzati i nominativi che non siano stati ancora nominati in
altre commissioni esaminatrici in base al presente avviso, fino all’esaurimento dei numeri della
sequenza.
8.
La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del codice di
procedura civile, sarà effettuata all’atto di insediamento delle commissioni, durante la prima
riunione, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati ammessi alle procedure concorsuali.
Art. 4
Responsabile del procedimento
1.
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento della presente procedura
è il Titolare della Posizione Organizzativa “Reclutamento”: Rosa Antonelli.
Art. 5
Norme di rinvio
1.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Eventuali informazioni potranno essere, esclusivamente, richieste al seguente indirizzo e-mail:
ufficio.reclutamento@regione.puglia.it.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è disponibile nel sito
istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”.
dott. Nicola Paladino
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Modello di domanda di partecipazione
da inviare esclusivamente a mezzo pec

ALL. 2

Alla Regione Puglia
Dipartimento Personale e Organizzazione
Sezione Personale
Servizio Reclutamento e Contrattazione
avvisi.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it
Manifestazione d’interesse per la nomina quale componente esperto esterno delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali
indetti dalla Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n.1250/2021 e
n.1371/2021
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. nato/a a
…………………………………………………………. il ………………………….. C.F. ……………………………………
Cell.: …………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………….., PEC:
………………………………………………………………………,
CHIEDE
di concorrere alla selezione per la nomina di componente esperto esterno delle
commissioni esaminatrici dei concorsi in oggetto, indetti da codesta Amministrazione con
Determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 1250/2021 e n.1371/2021, in
riferimento al/ai seguente/i profilo/i professionale/i:
1).……………………………………………………………………………………………………………………….………….....
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………-.…..
3).………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A TAL FINE
consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e
che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA





di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti civili e politici;
di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
…………………………………………..……………….;
di non ricoprire ruoli di componente dell’organo di direzione politica della Regione
Puglia, di non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale o
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designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della normativa in materia di
impiegati civili dello Stato;
non essere stato sottoposto nell’ultimo triennio a procedimenti disciplinari che si
siano conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione di una sanzione e non
avere procedimenti disciplinari in corso;
non essere decaduto da precedenti incarichi quale componente e/o Presidente di
commissioni esaminatrici di concorsi banditi da Pubbliche Amministrazioni, fatte
salve le ipotesi di incompatibilità;

che non sussistono, nei propri confronti, le condizioni previste dall’art. 35 bis,
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di componente
di Commissione per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
di non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, e di non
avere procedimenti in corso per reati contro il patrimonio e la Pubblica
Amministrazione o che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che
comunque impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n.
39/2013;
di essere esperto con specifica e comprovata competenza nelle materie oggetto di
esame in relazione ai profili professionali per i quali si partecipa, come evincibile
dall’allegato curriculum di studio e professionale in formato europeo;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
….…………………………………………………………………………………………………………..conseguito
presso l’Università …………………………………………………………………. il ………………;
di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del
D. Lgs. 165/2001, diversa dalla Regione Puglia, e in particolare di essere:
o
Dirigente a tempo determinato o indeterminato
o
Docente universitario o ricercatore a tempo indeterminato
o
Magistrato togato in attività
di essere iscritto al seguente Albo professionale …………………………………………., a
seguito di superamento di apposito esame di Stato, con almeno cinque anni di
esperienza professionale successiva all’iscrizione;
di aver inoltrato richiesta (se dovuta) per il ricevimento dell’autorizzazione ex
art.53 del D. Lgs. n.165/2001, per lo svolgimento del ruolo di Componente esterno
delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalla Regione Puglia con
Determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 1250/2021 e n.1371/2021,
allegata;
(in alternativa, ove già rilasciata) di essere in possesso dell’autorizzazione ex art.53
del D. Lgs. n.165/2001, per lo svolgimento del ruolo di Componente esterno delle
commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalla Regione Puglia con

13

14

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 suppl. del 28-1-2022





Determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 1250/2021 e n.1371/2021,
allegata;
di impegnarsi a rendere successiva dichiarazione che non sussistono cause di
incompatibilità con i candidati che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 51
c.p.c.;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del
procedimento relativo al presente avviso.
DICHIARA altresì



la disponibilità ad assumere l’incarico;



di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso.

Data ………………………………….

FIRMA ……………………………………………………

ALLEGATI:
1. Curriculum di studio e professionale, in formato europeo;
2. Documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Richiesta di autorizzazione ex art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 o autorizzazione ex art. 53
del d. lgs. n. 165/2001 (ove già rilasciata).

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il
trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per le finalità
connesse e necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale.
Data ……………………………………….

Firma ……………………………………………,,
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation) (PRIVACY)
1. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) si informano i candidati della presente procedura che i
dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa
e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di nomina a componente di commissione
esaminatrice, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantirne la riservatezza.
Nello specifico:
- Finalità del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico della Regione Puglia o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
- Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e solo in via residuale
procedure manuali e/o cartacee), idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, da parte del
Titolare/Designato al trattamento, del Responsabile del trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla
procedura opportunamente autorizzati ed istruiti dai predetti soggetti.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5
del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento e dei successivi adempimenti ed, in ogni caso, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa in materia.
- Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
- Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti
da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti in altri Stati membri dell’Unione
Europea né in Paesi terzi extra-UE.
- Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione
Personale, in qualità di Designato al trattamento ex D.G.R. 145/2019, con sede in via Celso Ulpiani 10 70126 - Bari; recapito mail: servizio.personale@regione.puglia.it ; PEC:
serviziopersonale.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
- Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione Puglia è contattabile al seguente indirizzo:
rpd@regione.puglia.it
- Diritti dell’interessato
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, per l’esercizio dei quali è possibile
rivolgere apposita richiesta scritta al Titolare del Trattamento nella persona del Designato o al Responsabile
della Protezione dei dati personali ai punti di contatto innanzi indicati.
- Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, si potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679. Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli
uffici del Garante Privacy (all'indirizzo di seguito indicato) ovvero mediante l'inoltro di: a) raccomandata A/R
indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di
posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it
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