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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 16 novembre 2022, n. 1848
D.D. N. 1650 del 20.10.2022 “Approvazione Avviso Pubblico IFTS/2022 “Presentazione delle candidature
inerenti la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (IFTS) in modalità
duale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”
finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di
SPESA e DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO” - ALLEGATO N. 2 PUNTI N.5 E N.6 ERRATA CORRIGE.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Vistigli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti 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;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022 -2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito
l’incarico di dirigente della Sezione Formazione all’Avv. Monica Calzetta;
Visto l’Atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale 1284 del 31/08/2022 con il quale è stato
conferito alla Dr.ssa Francesca Cisternino Rosa Anna l’incarico di Responsabile delle Sub-Azioni 10.1.a e
10.5.a del POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020.
PREMESSO CHE
- per mero errore materiale ai punti n.5 e n.6 dell’allegato 2 dell’avviso di cui all’oggetto - D.D. N. 1650 del
20.10.2022, sono state riportate le seguenti diciture:
punto n.5 - l’Istituzione formativa applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del
C.C.N.L. della Formazione Professionale;
punto n. 6 – l’Istituzione formativa, in quanto soggetto che applica il C.C.N.L. della formazione professionale,
è contrattualmente obbligata ad adempiere ad eventuali procedure di ricollocazione del personale;
Considerato che per quanto innanzi, si rende necessario apportare le seguenti modifiche, sostituendo le
diciture di cui ai punti n. 5 e n. 6 dell’allegato. N. 2 della D.D. N. 1650 del 20.10.2022 come di seguito riportato:
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punto n. 5: l’Istituzione formativa applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del
C.C.N.L. ____________________________________,
punto n.6 - l’Istituzione formativa in caso di applicazione del C.C.N.L. della formazione professionale, è
contrattualmente obbligata ad adempiere ad eventuali procedure di ricollocazione del personale (Dichiarazione
eventuale in caso di applicazione del C.C.N.L. della formazione professionale)
La Responsabile dei Percorsi di IeFP
Dott.ssa Francesca Cisternino
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o 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 dal bilancio
regionale.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo
-

rettificare i punti n. 5 e n. 6 dell’allegato n.2 della D.D. N. 1650 del 20.10.2022:
punto n. 5: l’Istituzione formativa applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le
disposizioni del C.C.N.L. ____________________________________,

•

punto n.6 - l’Istituzione formativa in caso di applicazione del C.C.N.L. della formazione professionale,
è contrattualmente obbligata ad adempiere ad eventuali procedure di ricollocazione del personale
(Dichiarazione eventuale in caso di applicazione del C.C.N.L. della formazione professionale)

-

approvare conseguentemente il nuovo modello allegato 2 come da format parte integrante e
sostanziale del presente atto che sostituisce, pertanto, l’allegato n. 2 di cui alla D.D. n. 1650 del
20.10.2022:

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine,
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- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato sul nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica all’Assessore alla Formazione
Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso, all’interessata per la dovuta notifica.

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 suppl. del 17-11-2022

Finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU

Allegato 2 (Fondazione ITS /capofila ATS )
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto
nato a
il
residente a in Via n.__CAP______,
comune
, provincia
, codice fiscale _______________________________,
in
qualità
di
Legale
Rappresentante
della
Fondazione
ITS
o
dell'ATS
costituita/costituenda
______________________________________ , proponente il progetto denominato “…………………………………………………………”, con
sede legale in
, Via
n.__CAP________comune
____,
provincia
P.Iva_________. giusti poteri conferiti con
,
__codice fiscale______
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Istituzione formativa ovvero, nella sua qualità di Procuratore giusta Procura n.
di repertorio
ai rogiti del Notaio , che si allega
, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Formativa
alla presente, rilasciata dal sig.
, ai fini della partecipazione all'Avviso ______________________, e ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi
dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n.445/00,

DICHIARA CHE

1)
L’ATS rappresentata /Fondazione ITS è stata costituita con atto del………………, con scadenza il………………………….;
- è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese1 di………….. (sezione ............................... )numero REA ………………..dal (data di

iscrizione);

- è sottoposta al regime di contabilità ordinaria;

- ha un organo di amministrazione così composto:
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

CF

Carica

dal

al

Carica

dal

al

-che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o i procuratori sono:
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

CF

2) l’Istituzione formativa suindicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria né in stato di sospensione
dell'attività commerciale;
3) l’Istituzione formativa non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 38, comma 2, del d.lgs.
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163/2006) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) l’Istituzione formativa non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle

medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
5) l'Istituzione formativa applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del C.C.N.L.______________;
6) l'Istituzione formativa, in quanto soggetto che applica il C.C.N.L. della formazione professionale, è contrattualmente obbligata
ad adempiere ad eventuali procedure di ricollocazione del personale (Dichiarazione eventuale in caso di applicazione del C.C.N.L.
della formazione professionale);
7) l'Istituzione formativa in passato (scegliere una delle seguenti tre opzioni):

□
□
□

ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario;
non ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario;
non è stato destinatario di procedure di ricollocazione

8) l’Istituzione formativa ha le seguenti posizioni assicurative:

INPS

matricola

INAIL

Codice ditta

sede di
sede di

9) l’Istituzione formativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 03/12/1999 n. 68).
10) L’istituzione formativa attesta di essere in possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dello svolgimento

della presente proposta progettuale.

Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
disciplina dettata dal d.lgs. n.196 del 30.6.2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale del Legale Rappresentante
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Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 14 novembre 2022, n. 1123
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria
D Area “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e
sviluppo Risorse Umane”- Assunzione Vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
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n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 974 del 5 ottobre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva e
sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 6 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Amministrativa”
- profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al
dott. Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
Adozione del piano della performance;
Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).

Vista la relazione della responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione.
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Premesso che
Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 974 del 5 ottobre 2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 6 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Amministrativa”- profilo
professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo Risorse umane”.
Nell’ambito del citato provvedimento si è stabilito che, a conclusione dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza si
sarebbe proceduto ad autorizzare l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori.
Si ritiene necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di accertamento, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione dei candidati dichiarati vincitori, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Con pec del 7 novembre 2022, il Servizio Reclutamento ha convocato i 6 candidati dichiarati vincitori con
D.D. n. 974/2022 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cat. D
posizione economica D1.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
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La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per n. 6 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Amministrativa”
- profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo Risorse umane” con
determinazione n. 974 del 5 ottobre 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei seguenti 6 candidati dichiarati vincitori del
concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione e Sviluppo
Risorse Umane”:
Pos. Grad.

COGNOME

NOME

1

DI FEO

Antonio

2

ROMITO

Paola

3

CALDERISI

Lucia

4

LOMBARDI

Filomena

5

FRAPPAMPINA

Michele

6

ATENIESE

Angelo

2. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
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3. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 6 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito
Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 14 novembre 2022, n. 1124
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D
Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”- Assunzione Vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 984 del 7 ottobre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva e
sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 2 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
• Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
• Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
• Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
• Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
• Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
• Adozione del piano della performance;
• Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
• Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
• Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).
Vista la relazione della responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione.
•

Premesso che
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Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 984 del 7 ottobre 2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e Sviluppo
del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo “Tutela
garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”.
Nell’ambito del citato provvedimento si è stabilito che, a conclusione dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza si
sarebbe proceduto ad autorizzare l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori.
Si ritiene necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di accertamento, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione dei candidati dichiarati vincitori, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Con pec del 7 novembre 2022, il Servizio Reclutamento ha convocato i 2 candidati dichiarati vincitori con
D.D. n. 984/2022 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cat. D
posizione economica D1.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
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La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per n. 2 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
Sviluppo del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni” con determinazione n. 984 del 7 ottobre 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei seguenti 2 candidati dichiarati vincitori del
concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”:
Pos. Grad.

COGNOME

NOME

1

CIAURRO

Antonio

2

FASCIANO

Paola

2. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
3. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
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della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 6 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito
Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 14 novembre 2022, n. 1125
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D
Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Salute” - Assunzione Vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 1042 del 25 ottobre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
e sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 12 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Salute”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
Adozione del piano della performance;
Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).

Vista la relazione della responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione.
Premesso che
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Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 1042 del 25 ottobre 2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 12 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e Sviluppo del
Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”.
Nell’ambito del citato provvedimento si è stabilito che, a conclusione dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza si
sarebbe proceduto ad autorizzare l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori.
Si ritiene necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di accertamento, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione dei candidati dichiarati vincitori, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Con pec del 7 novembre 2022, il Servizio Reclutamento ha convocato i 12 candidati dichiarati vincitori con
D.D. n. 1042/2022 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cat. D
posizione economica D1.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
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La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per n. 12 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
Sviluppo del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Salute” con determinazione n. 1042 del 25 ottobre 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei seguenti 12 candidati dichiarati vincitori del
concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Salute”:
Pos.
Grad.

COGNOME

NOME

1.

CALDAROLA

Lorenzo

2.

ANACLERIO

Daniele

3.

POMPA

Marianna

4.

DE PASQUALE

Maria

5.

SANTAMATO

Simona

6.

MARINELLA

Vito

7.

BRUNO

Giovanna

8.

SALLUSTIO

Chiara

9.

DEMICHELE

Pasquale
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10.

ANNICCHIARICO

Carmine

11.

ROMANO

Giovanni

12.

GIUA

Edoardo

2. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
3. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 7 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito

Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 14 novembre 2022, n. 1126
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D
Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Istruzione”- Assunzione Vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 945 del 27 settembre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
e sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 3 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Istruzione”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
Adozione del piano della performance;
Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).

Vista la relazione della responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione.
Premesso che
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Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 945 del 27 settembre 2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 3 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e Sviluppo del
Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo “Istruzione”.
Nell’ambito del citato provvedimento si è stabilito che, a conclusione dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza si
sarebbe proceduto ad autorizzare l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori.
Si ritiene necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di accertamento, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione dei candidati dichiarati vincitori, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Con pec del 7 novembre 2022, il Servizio Reclutamento ha convocato i 3 candidati dichiarati vincitori con
D.D. n. 945/2022 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cat. D
posizione economica D1.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
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La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per n. 3 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
Sviluppo del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Istruzione” con determinazione n. 945 del 27 settembre 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei seguenti 3 candidati dichiarati vincitori del
concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Istruzione”:
Pos. Grad.

COGNOME

NOME

1

ABRUZZESE

Silvia

2

LAUDANNO

Anna Teresa

3

GRECO

Elisa

2. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
3. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
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Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 6 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito

Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 14 novembre 2022, n. 1127
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D
Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Gestione e Valorizzazione del Demanio”- Assunzione Vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 973 del 5 ottobre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva e
sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 4 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Gestione e valorizzazione del Demanio ”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
Adozione del piano della performance;
Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).

Vista la relazione del responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione.
Premesso che
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Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 973 del 5 ottobre 2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del
sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Gestione e
valorizzazione del Demanio”.
Nell’ambito del citato provvedimento si è stabilito che, a conclusione dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza si
sarebbe proceduto ad autorizzare l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori.
Ritenuto necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di accertamento, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’Ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione dei candidati dichiarati vincitori, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Il Servizio Reclutamento ha convocato i 4 candidati dichiarati vincitori con D.D. n. 973/2022, per la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cat. D posizione economica D1.
In riscontro alla predetta convocazione, il candidato Cavallo Ilario, con comunicazione acquisita alla Sezione
Personale al prot. AOO_106/18286 del 10 novembre 2022, ha comunicato di voler rinunciare all’assunzione.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
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La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per n. 4 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Gestione e valorizzazione del Demanio”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei seguenti 3 candidati dichiarati vincitori del
concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Gestione e valorizzazione del Demanio”:
Pos. Grad.

COGNOME

NOME

1.

RAVALLI

BIAGIO

2.

LARICCHIA

NICOLA

3.

SIVILLI

FRANCESCO

2. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
3. di dare atto che all’esito della rinuncia espressa dal candidato Cavallo Ilario si procederà alla richiesta di
documenti nei confronti del candidato collocato alla posizione n. 5 della graduatoria rettificata approvata
con D.D. n. 973/2022 per la successiva eventuale assunzione;
4. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle

34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 suppl. del 17-11-2022

dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 6 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito
Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 14 novembre 2022, n. 1128
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D
Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Agricoltura”- Seguito D.D. 1040 del 25/10/2022- Assunzione Vincitore.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti– Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 921 del 21 settembre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
e sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Agricoltura ”.
Vista la successiva determinazione di rettifica n. 1026 del 20 ottobre 2022 con la quale sono stati approvati
il verbale n. 8 del 18 ottobre 2022 e la graduatoria rettificata dalla Commissione esaminatrice del Bando
di concorso pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Agricoltura”.
Vista la determinazione n. 1040 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esame per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Competitività e Sviluppo
del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Agricoltura”- Assunzione Vincitori”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
•

•
•
•
•
•
•

Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
Adozione del piano della performance;
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Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).

Vista la relazione del responsabile del procedimento confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione.
Premesso che
Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 921 del 21 settembre 2022, e successiva
determinazione di rettifica n. 1026 del 20 ottobre 2022 si è proceduto all’approvazione della graduatoria
definitiva e alla nomina dei vincitori del concorso per l’assunzione di 20 unità di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 20
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica
D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale
“Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Agricoltura”.
Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 1040 del 25 ottobre 2022 di assunzione dei
candidati dichiarati vincitori, dato atto della rinuncia espressa dal candidato Carulli Giacomo con pec del
17 ottobre 2022 acquisita la protocollo AOO_106/16949 del 18 ottobre 2022 e della successiva richiesta
di documenti nei confronti del candidato Di Fiore Giovanni, collocato alla posizione n. 21 della graduatoria
rettificata approvata con D.D. n. 1026/2022, si è disposto di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando,
all’assunzione di n. 19 candidati dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato,
di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)”
- profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Agricoltura”.
In data 24 ottobre 2022, il candidato su citato ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta e
all’esito dell’avvenuta trasmissione e di un preventivo accertamento dei requisiti posseduti, nelle more della
conclusione dell’accertamento d’ufficio, il medesimo candidato è stato convocato per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro con la Regione Puglia.
In data 27 ottobre 2022, i n. 19 candidati dichiarati vincitori hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro
con la Regione Puglia lavoro a tempo indeterminato di cat. D posizione economica D1, area professionale
“Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy”
ambito di ruolo “Agricoltura”.
Ritenuto necessario, nelle more della conclusione della procedura di accertamento d’ufficio, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’Ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione del suddetto candidato, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi giurisdizionali.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
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2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere:
- alla nomina del candidato, Di Fiore Giovanni, in qualità di vincitore del concorso per titoli ed esame
per n. 20 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D,
posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)”
- profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Agricoltura” ;
- all’assunzione del candidato, Di Fiore Giovanni, mediante sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
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2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di nominare vincitore del concorso per l’assunzione di 20 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Agricoltura”, il candidato Di Fiore Giovanni , sotto condizione dell’esito degli accertamenti d’ufficio
in ordine al possesso: dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza
e/o precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all’esito di eventuali ricorsi
giurisdizionali;
2. di procedere all’assunzione del suddetto candidato dichiarato vincitore;
3. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
4. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 7 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito

Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 15 novembre 2022, n. 1131
Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D
Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)”- profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Socio-assistenziale”- Assunzione Vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165 2001 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la D.G.R del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e
di monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 1037 del 25 ottobre 2022 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva
e sono stati nominati i vincitori del concorso per l’assunzione di 2 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Socio- assistenziale”.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (art.9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del D.L. n. 113/2016).
Rispetto del tetto della spesa per il personale, sulla base delle previsioni dell’art.3 comma 5-bis del
D.L. 90/2014, che è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;
Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
Accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale (art.33, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001);
Sussistenza dell’inserimento del posto nel programma annuale e triennale del fabbisogno del
personale (art.6 del D.Lgs. n.165/2001);
Accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi e di vincitori di concorso non assunti;
Adozione del piano della performance;
Adozione del piano delle pari opportunità o delle azioni positive;
Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014);
Aver comunicato i contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 (SICO).

Vista la relazione della responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione.
Premesso che
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Con determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 1037 del 25 ottobre 2022, è stata approvata la
graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e Sviluppo
del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo “Socioassistenziale”.
Nell’ambito del citato provvedimento si è stabilito che, a conclusione dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza si
sarebbe proceduto ad autorizzare l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori.
Si ritiene necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di accertamento, in ragione
dell’esigenze organizzative dell’ente determinate dalla grave carenza di personale, avviare la procedura di
assunzione dei candidati dichiarati vincitori, fatti salvi gli esiti delle verifiche in corso o di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Con pec del 21 ottobre 2022, il Servizio Reclutamento ha convocato i 2 candidati dichiarati vincitori con D.D. n.
1037/2022 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di cat. D posizione
economica D1.
Dato atto che è stata espletata con esito negativo la procedura di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
con note inviate al Dipartimento della Funzione pubblica e all’Ufficio regionale preposto.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Con Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. I dati relativi al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia sono
stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016),
come da ricevuta agli atti.
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio
Consolidato relativo all’anno 2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1907 del 25 novembre
2021 acquisito alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in data 28 dicembre 2021, come
da ricevuta in atti.
Con disegno di legge regionale n. 88 del 08 giugno 2022 la Giunta regionale ha approvato il rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 trasmesso e pubblicato sulla BDAP, come
da ricevuta in atti.
Con Deliberazione n. 140/PARI/2022 del 12 ottobre 2022 la Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo
per la Puglia ha reso il Giudizio di Parifica del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021, nel quale è stato dato atto del rispetto, anche per l’anno 2021, della disciplina vincolistica
in materia di spesa del personale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 27 aprile 2022, in applicazione degli artt. 6 comma 1
e 33 del d.lgs. n. 165/2001 si è dato atto che la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica e che, pertanto, l’Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Sussiste la previsione del posto vacante in dotazione organica ed è stata rideterminata la dotazione
nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
Trattasi di assunzioni per le quali si da atto dell’assenza di ulteriori graduatorie per profili analoghi.
Con D.G.R. n. 2078 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2021-2023
ed il Piano assunzionale anno 2021. Il suddetto piano dei fabbisogni 2021-2023 è stato comunicato al
sistema di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO), come da ricevuta agli atti della Sezione.
Dall’attestazione del 13 luglio 2022 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria “Certificazione
Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince l’inesistenza di situazioni di mancata
certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell’art. 9, Co. 3 bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 Co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
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La Giunta Regionale con deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 46 ha approvato il “Piano della Performance
2022”.
La Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024 confluito nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con D.G.R. n. 21 del 29 giugno 2022.

Alla luce di quanto premesso, si può procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame per n. 2 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
Sviluppo del Sistema (Policy regionali)”- profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Socio-assistenziale” con determinazione n. 1037del 25 ottobre 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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:
La spesa relativa al presente atto trova copertura nell’ impegno assunto con determinazione n. 1 del 3 gennaio
2022, successivamente integrata con determinazione n. 975 del 3 ottobre 2022.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei seguenti 2 candidati dichiarati vincitori del
concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Socio-assistenziale”:
Pos.
Grad.

COGNOME

NOME

1.

CALDAROLA

Lorenzo

2.

SANARICO

Alfredo

2. di stabilire che la suddetta assunzione si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
3. di dare atto che, laddove all’esito dei controlli in corso, si accerti la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni prodotte, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà disposta
la decadenza dall’assunzione conseguente ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 6 facciate.

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 Responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito

Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 16 novembre 2022, n. 1137
D.D. 1250/2021 e 1371/2021- Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 21 area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni” n. 2 posti - Approvazione verbali e
graduatoria rettificata della Commissione esaminatrice, assunzione vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia “.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della Commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa e ss.mm.ii.
Vista la determinazione n. 984 del 7 ottobre 2022 con la quale sono stati approvati la graduatoria definitiva
e i verbali stilati dalla Commissione esaminatrice del Bando di concorso pubblico per titoli ed esame, per
l’assunzione di n. 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat.
D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema
delle comunicazioni”.
Vista la determinazione n. 1124 del 14 novembre 2022 avente ad oggetto l’assunzione dei vincitori.
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 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Vista la relazione del funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione.
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 984 del 7 ottobre 2022 il dirigente della Sezione Personale ha approvato
i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del Bando di concorso pubblico per titoli ed
esame, per l’assunzione di n. 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)”
- profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema
delle comunicazioni” e nominato i vincitori del medesimo concorso, sotto condizione dell’esito degli
accertamenti d’ufficio in ordine al possesso: dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di
preferenza e/o precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all’esito di eventuali ricorsi
giurisdizionali.
Il Servizio Reclutamento, in esito alle verifiche dei titoli di studio in merito a quanto autocertificato dai
candidati nominati vincitori, ha segnalato alla Commissione che il Master di II livello dichiarato dal candidato
C. A. non è valorizzabile poiché non conforme a quanto prescritto dall’art. 7 del bando di concorso, al fine di
procedere alla rettifica del punteggio attribuitogli.
A seguito della segnalazione del Servizio Reclutamento, la Commissione, con verbale n. 6 del 10 novembre
2022, ha rettificato il punteggio assegnato al candidato nell’ambito della graduatoria finale, senza che la
predetta modifica comportasse una variazione nella posizione coperta dai vincitori nella graduatoria finale.
Nelle more della conclusione delle predette procedure di accertamento, in ragione dell’esigenze organizzative
dell’ente determinate dalla grave carenza di personale, con determinazione dirigenziale n. 1124 del 14
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novembre 2022, si è disposto di procedere, ai sensi dell’art. 9 del Bando, all’assunzione dei 2 candidati
dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esame a tempo indeterminato, fatti salvi gli esiti delle verifiche in
corso o di eventuali ricorsi giurisdizionali.
Tutto ciò premesso ed evidenziato, occorre approvare il verbale n. 6 del 10 novembre 2022 contenente la
graduatoria del concorso per titoli ed esame per l’assunzione di n. 2 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e
sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”, confermare la nomina dei vincitori che si sono
collocati fino all’esaurimento dei posti messi a bando e la relativa assunzione disposta con D.D. n. 1124 del 14
novembre 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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 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 quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare il verbale n. 6 del 10 novembre 2022 contenente la graduatoria del concorso pubblico per
titoli ed esame, per l’assunzione di 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del
sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Tutela
garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”, che di seguito si riporta:
Pos.Grad. Cognome

Nome

Punteggio
31

1.

CIAURRO

Antonio

2.

FASCIANO

Paola

30,875

3.

ABBRUZZESE

Arianna

30,75

4.

MATARRESE

Francesca

30
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5.

FORMATO

Fabrizio

6.

DELLINO

Enrico

29,5

7.

LORUSSO

Pietro

29,125

8.

LOFANO

Serena

29,125

9.

ADDANTE

Francesco

29

10.

STRAGAPEDE

Domenico

28,75

11.

AMORUSO

Michael

28,625

12.

BRUNO

Giovanna

28,625

13.

MARTINO

Daniela

28,25

14.

LOVASCIO

Michele Simone Enrico

28,125

15.

D’ERRICO

Enrica

28

16.

AZZOLINI

Guido

28

17.

NAPOLITANO

Francesco

27,875

18.

CANNONE

Domenico

27,75

19.

GIORDANO

Gianvito

27,75

20.

CHIUSOLO

Maria

27,625

21.

MAZZARELLA

Mattia

27,625

22.

SALERNO

Davide

27,625

23.

PUTIGNANO

Alessandra

27,625

24.

MAGGI

Nicoletta Simona

27,5

25.

GALASSO

Mariagrazia

27,25

26.

LOZUPONE

Livia

27,25

27.

CARULLI

Pasquale

27

28.

CURIONE

Pasquale

26,875

29.

SABIA

Donato

26,875

30.

DI SANTO

Giovanni

26,375

31.

AMORUSO

Nicola

26,25

32.

LUTTAZI

Valeria

26,25

33.

BASILE

Raffaella

25,625

34.

STANGARONE

Emilio

25,625

35.

ROMANO

Lucia

25,625

36.

RAGNI

Francesco Paolo

25,625

37.

SISTO

Stefano Maria

25,5

38.

CASOLI

Francesco

25,5

39.

MAURIZIO

Gianna

25,25

40.

ANGIULLI

Roberta

25,125

29,625
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41.

ATTOLINI

Mariapaola

42.

ZAMBETTA

Michele

25

43.

PAPARELLA

Carmela

25

44.

DE FILIPPIS

Achille

25

45.

VAVALLE

Nicola Marino

25

46.

SIMONE

Luisa

24,875

47.

ULLOA SEVERINO

Flavia

24,875

48.

MAGLIO

Francesco Massimiliano

24,875

49.

FANELLI

Giulia

24,75

50.

FERRULLI

Giuseppe

24,75

51.

QUERO

Valentina

24,75

52.

PIEPOLI

Maria

24,625

53.

GUARINI

Cristiana

24,625

54.

TOSIANI

Paola

24,625

55.

CASTELLUZZO

Silvia

24,625

56.

ARACI

Fabrizio

24,5

57.

GENTILE

Domenico

24,5

58.

MARTUCCI

Antonella

24,5

59.

ARNESE

Ornella

24,375

60.

MITRANGOLO

Antonio

24,25

61.

MARAZIA

Monica

24,25

62.

RENNA

Vito Cosmo

24,25

63.

TRAETTA

Marco Maria

24,25

64.

PASTORE

Marilena

24,125

65.

LIEGGI

Michele

24

66.

CICIRIELLO

Luca

24

67.

SPEDICATO

Sabrina

24

68.

PACIFICO

Alessandro

24

69.

CARRIERI

Stefano Mariano

23,75

70.

MONFREDA

Porzia

23,75

71.

SCALONE

Antonella Nerina

23,75

72.

D’AMELIO

Angelo

23,75

73.

VIRGILIO

Francesca

23,625

74.

MURANTE

Antonio

23,625

75.

NOTARANGELO

Eugenia

23,625

76.

SPORTELLI

Catiana

23,625

25,125
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77.

LIBERIO

Nicoletta

23,5

78.

ANGELASTRI

Felice

23,5

79.

DE PINTO

Mauro Nicola

23,5

80.

LORUSSO

Michele

23,375

81.

VENETO

Michele

23,375

82.

MATARRESE

Simona

23,25

83.

LEZZI

Alessandro

23,25

84.

DI GREGORIO

Michele

23,25

85.

CORNIOLA

Pasquale

23,125

86.

PAPPALARDO

Teresa

23

87.

RAGUSO

Pierluca

23

88.

MAGISTRALE

Marco

23

89.

SALVATORE

Stefano

22,875

90.

CRISCI

Mariangela

22,875

91.

MUSCIACCHIO

Claudio

22,75

92.

DE GAETANO

Daniele

22,75

93.

ROMITA

Pasquale

22,625

94.

MARCIANO

Valentina

22,625

95.

LANZOLLA

Santa

22,625

96.

PETROSILLO

Sergio

22,5

97.

MARIANI

Rita

22,5

98.

CODA

Ludovica

22,375

99.

LATTARULO

Maria Lucia

22,25

100.

VALENZANO

Fabio

22

101.

BARILE

Fiorella

22

102.

CESARIA

Graziano Maria

22

103.

MESSA

Giorgia

21,75

104.

VERNA

Stefania

21,625

105.

MASTRONARDI

Fabiana

21,625

106.

LAMURAGLIA

Maria Chiara Grazia

21,625

107.

DE MASI

Cosimo

21,5

108.

TISO

Marika

21,375

109.

MASSARO

Rossana Maria

21,25

110.

ANDOLFI ARDESINI Marco

21

2. di confermare la nomina e l’assunzione disposta con determinazione dirigenziale n. 1124 del 14 novembre
2022 dei seguenti 2 vincitori del concorso pubblico, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
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“Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di
Policy” ambito di ruolo “Tutela garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni”, di seguito indicati:
Pos.Grad.

Cognome

Nome

1

CIAURRO

Antonio

2

FASCIANO

Paola

Punteggio
31
30,875

3. di stabilire che la suddetta graduatoria potrà essere modificata all’esito dell’accertamento d’ufficio ancora
in corso e all’esito di eventuali ricorsi giurisdizionali;
4. di dare atto che detta graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione
ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
•
•
•

•
•
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del
07/03/2022;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso al Formez;
il presente atto è composto da n. 9 facciate.

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 responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Rosito
Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 16 novembre 2022, n. 1138
D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 13 area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Lavori pubblici”, n. 22 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e
nomina vincitori.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati».
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».
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’art.
3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette.
Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 678 e 1014, disciplinanti la riserva
di posti nel pubblico impiego a favore dei militari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate.
Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii. intitolato “Regolamento in materia di
accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 10 settembre 2020 recante “Deliberazione della
Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno
2020”. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigenti – Direttive.”
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6,
comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 - Modifiche ed integrazioni”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “Piano assunzionale
anni 2020-2021-2022 – integrazione alla deliberazione di giunta regionale n. 2172 del 29/12/2020 –
adeguamento ai profili professionali”.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1736 del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Seguito DGR
n. 1502 del 10 settembre 2020 recante DGR regionale 25 giugno 2020, n. 952 avente ad oggetto Articolo
6, c 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione
piano assunzionale anno 2020. Procedure concorsuali relative a posti di varie categorie e dell’area dirigentiDirettive. Integrazione direttive e approvazione Convenzione”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 15 novembre 2021 avente ad oggetto “Piano dei
fabbisogni triennale 2020-2022. Piano assunzionale 2020 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2172 del 29.12.2020 – Ulteriori specifiche”.
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
Vista la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio”.
Vista la determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 del dirigente della Sezione Personale avente ad
oggetto: “Indizione n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali
– Approvazione bandi”.
Vista la determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, del dirigente della Sezione Personale di rettifica del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 del Dirigente della Sezione Personale di
nomina della commissione esaminatrice e contestuale assunzione dell’impegno di spesa 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.
Vista la Determinazione del 3 ottobre 2022, n. 30 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott.
Pietro Lucca.
Vista l’istruttoria del Responsabile del procedimento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione.
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 della Sezione Personale, sono stati indetti
n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali.
Con successiva determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021 del dirigente della Sezione Personale è stato
rettificato il termine di presentazione delle domande di partecipazione e sono stati riproposti così come
rettificati i n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di complessive n. 209 unità, categoria D, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021.
Con la predetta determinazione, tra gli altri, è stato indetto il bando n. 13 per l’Area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Lavori pubblici”, che prevede l’assunzione di n. 22 unità di personale.
Con determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni, il dirigente
della Sezione Personale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Bando de quo, ha nominato la Commissione
esaminatrice.
In esito agli adempimenti previsti dall’art. 8 del Bando, la Commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria
sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella prova d’esame e nella valutazione di titoli nonché tenendo
conto degli eventuali titoli di preferenza, precedenza o riserva.
Con nota acquisita al protocollo della Sezione Personale AOO_106/18520 del 15 novembre 2022, il Presidente
della Commissione ha trasmesso alla Sezione Personale i verbali e la documentazione relativa agli atti della
procedura del predetto Bando.
Dato atto che non risultano scoperture sulle quote d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo
1999 n.68, come da prospetto informativo -anno 2022, riferito alla situazione occupazionale aggiornata al 31
dicembre 2021.
Valutata ed accertata la regolarità degli atti trasmessi con cui la Commissione ha formulato la graduatoria
contenuta nel verbale n. 12 del 9 novembre 2022, dall’esame della quale si evince la presenza di n. 3 candidati
aventi diritto alla riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 678 e dell’articolo

54

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 suppl. del 17-11-2022

1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii..
Tutto ciò premesso ed evidenziato, occorre approvare la graduatoria del concorso per titoli ed esame per
l’assunzione di n. 22 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D,
posizione economica D1, Area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo
professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Lavori pubblici” e nominare, di conseguenza, i
vincitori che si sono collocati fino all’esaurimento dei posti messi a bando.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.
Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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 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 quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del Bando di concorso
pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 22 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, Area professionale “Competitività e Sviluppo
del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Lavori
pubblici”, come di seguito riportata:
Pos. grad.

Cognome

Nome

Punteggio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciampoli
Susca
Spagnoletti
Ciniero
Landi
Di Molfetta
La Nave
Tinelli
Merola
Laricchia

Pier Luigi
Antonio
Girolamo
Ruggiero
Alessandra
Nicola
Gerardo
Gianfelice
Antonello
Nicola

29,625
28,75
28
27,375
27,125
27
26,625
26,625
26,625
26,5
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Pos. grad.

Cognome

Nome

Punteggio

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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bruno
Mastromarino
Natuzzi
Boccardi
Sfrecola
Francavilla
Amante
Sinisi
Baldassarre
Toziano
Urgesi
Di Pietro
Vannella
Surace
Cavallo
Ottaviano
Romagno
Altieri
Chimienti
Todisco
*Matera
De Tullio
Bevilacqua
Tattoli
Chiricallo
Vinci
Veneziani
Treglia
Lacirignola
Lamacchia
Pelle
Sivilli
Bellantuono
Vecchio
Minervini
Cantore
Ragone
Forte
Greco
Notaro
Dattoli
Guadalupi

Silvana
Daniela
Annalidia
Luisa
Maria Gabriella
Claudia
Tommaso
Lorenzo
Silvia Maria
Chiara
Mariangela
Lorenzo
Eleonora
Cecilia
Ilario
Martina
Onofrio
Giuseppe
Roberta
Leonardo
Simona
Francesco
Nicangela Desiree’
Paolo
Dania
Alessandra
Marco
Pierpaolo
Oronzo
Rosanna
Angela
Francesco
Alessandro
Vincenzo
Claudia
Giandomenico
Francesco
Michele
Silvia
Andrea
Rossella
Francesca

26,5
26,5
26,375
26,375
26,25
26,25
25,875
25,75
25,625
25,625
25,625
25,5
25,5
25,5
25,375
25,375
25,375
25,375
25,25
25,25
25,125
25,125
25,125
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24,875
24,75
24,75
24,625
24,625
24,625
24,5
24,5
24,5
24,5
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Pos. grad.

Cognome

Nome

Punteggio

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Pinto
Dellorusso
*Ravalli
Laforgia
Rossi
Longobardi
Zaza
Resta
Elefante
Dello Russo
Claps
Velluto
De Palma
Castronuovo
Spinelli
Piscotti
Tupputi
Santacroce
Pascetta
Matarangolo
Giacovelli
Cito
Iannone
Masciopinto
Nitti
Miccolis
Altieri
Landinetti
Carbonara
Rigante
Pinto
Spadaro
Pacelli
Musano
Marcotrigiano
Ancona
Patruno
Pice
Madio
Domina
Gangai
Venisti

Michelangelo
Paolo
Biagio
Diego
Giuseppe
Tarcisio
Antonio
Romana
Carmine
Angela
Francesco
Francesco
Domenico
Ilaria
Laura
Alessio
Paolo
Malwina
Marialessia
Enrica
Nicola
Graziana Antonella
Ivana
Paola Francesca
Cosma
Antonella
Ernesta
Claudio
Gennaro
Simona
Marco
Valeria
Aurelia
Giuseppe
Claudio
Antonio
Luigi
Chiara
Carmela
Luca
Paola
Vincenzo

24,375
24,375
24,25
24,25
24,125
24,125
24,125
24,125
24,125
24,125
24
24
23,875
23,875
23,875
23,75
23,75
23,75
23,75
23,75
23,75
23,75
23,625
23,625
23,625
23,625
23,625
23,625
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,25
23,25
23,25
23,25
23,125
23,125
23
23
23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 126 suppl. del 17-11-2022

Pos. grad.

Cognome

Nome

Punteggio

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Marra
Zizzi
Potenza
Rubino
Dizonno
Brandonisio
Sterlacci
Rima
D’apolito
Crocitto
Di Marzo
De Girolamo
Lunanuova
Ottolino
Abbondanza
Perrone
Dello Russo
Congedo
Violante
Capurso
Bagnato
Ciavarella
Tavolaro
Troiano
Loiodice
Lovecchio
Summa
Martire
Brescia
Squiccimarro
Avella
Liuzzi
Bertugno
Capobianco
Montepaone
Paradiso
Antonucci
De Marco
Petrone
*D’agosta
Giacomobello

Giovanni
Fabiana
Nicola
Massimiliano
Gabriele
Michele Francesco
Giuseppe
Antonio
Giancarlo
Monica
Fabio
Luciana
Concetta
Anna
Sergio
Paolo
Teresa
Raffaele
Daniela
Fedele
Letizia
Matteo
Sara
Adriana
Luca
Rossella
Rossella Anna
Michele
Massimo
Boris
Franco
Antonella
Davide
Francesco
Nicola
Giandomenico
Rosa
Rocco
Matteo
Gabriele
Rosa

23
23
23
23
22,875
22,875
22,875
22,875
22,875
22,75
22,75
22,625
22,625
22,625
22,625
22,625
22,625
22,625
22,5
22,5
22,5
22,5
22,375
22,375
22,375
22,375
22,375
22,25
22,25
22,25
22,25
22,125
22
22
22
22
22
22
21,75
21,625
21,25

* Candidato avente diritto alla riserva ai sensi degli Artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15.03.2010
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2. di nominare vincitori del concorso per l’assunzione di n. 22 unità di personale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, Area professionale “Competitività
e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di
ruolo “Lavori pubblici”, i seguenti candidati collocatisi fino all’esaurimento dei posti messi a bando, sotto
condizione dell’esito degli accertamenti disposti al successivo punto 3:
Pos. grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
55
134

Ciampoli
Susca
Spagnoletti
Ciniero
Landi
Di Molfetta
La Nave
Tinelli
Merola
Laricchia
Bruno
Mastromarino
Natuzzi
Boccardi
Sfrecola
Francavilla
Amante
Sinisi
Baldassarre
*Matera
*Ravalli
*D’agosta

Pier Luigi
Antonio
Girolamo
Ruggiero
Alessandra
Nicola
Gerardo
Gianfelice
Antonello
Nicola
Silvana
Daniela
Annalidia
Luisa
Maria Gabriella
Claudia
Tommaso
Lorenzo
Silvia Maria
Simona
Biagio
Gabriele

* Candidato avente diritto alla riserva ai sensi degli Artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15.03.2010
3. di stabilire che la suddetta graduatoria potrà essere modificata all’esito dell’accertamento d’ufficio in ordine
al possesso: dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o precedenza
oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all’esito di eventuali ricorsi giurisdizionali;
4. di stabilire che a conclusione degli accertamenti di cui al punto precedente si procederà ad autorizzare
l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori;
5. di dare atto che detta graduatoria rimarrà vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione
ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:
•

sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
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•
•

•
•
•
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il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del
07/03/2022;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione;
sarà trasmesso in copia al Formez;
il presente atto è composto da n. 9 facciate.

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 responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Gigante
Il Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Pietro Lucca
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REGIONE PUGLIA SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI
E CAPITALE UMANO S.S.R
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorsi pubblici - Varie Discipline indetti dall’ASL
BR e componente Commissione esaminatrice Concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Medico nella
disciplina Anestesia e Rianimazione indetto dall’A.O.U. “Policlinico” di Bari.
SI RENDE NOTO
che in data 02.12.2022, nella stanza n. 119 – Corpo E1, I° piano, del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei
Concorsi pubblici come di seguito specificato:

 n. 2 posti di Dirigente Medico in Malattie Infettive indetto dall’ASL BR;
 n. 11 posti di Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione indetto dall’ASL BR;
 n. 5 posti di Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione indetto dall’A.O.U. “Policlinico” di Bari.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
(Antonella Caroli)
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