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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 26
Bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale con determinazione n. 1250 del 19/11/2021
- Atto di indirizzo.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo, Francesco Giovanni Stea, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare di P.O. “Segreteria di Direzione del Dipartimento”, confermata
dal Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione e dal Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con l’articolo 18-bis del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, è stata disposta l’istituzione di nuovi e specifici
profili professionali per le attività di comunicazione e informazione da collocare nella categoria D del
vigente sistema di classificazione del personale con la definizione dei contenuti professionali di base
in relazione ai quali le amministrazioni procedono alla individuazione dei suddetti profili professionali;
 con decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) n. 22 del 22 gennaio 2021, è stato adottato
il nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta della Regione Puglia denominato Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
 con deliberazione n. 952 del 25 giugno 2020, la Giunta Regionale ha approvato il piano assunzionale
2020, successivamente modificato e integrato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2172 del 29
dicembre 2020;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1109 del 7 luglio 2021, si procedeva alla integrazione della
deliberazione di Giunta Regionale del 29/12/2020, n. 2172 con l’adeguamento del piano assunzionale
2020-2022 al sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia di cui
alla determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
 con deliberazione n. 1736 del 28 ottobre 2021, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Convenzione tra Regione Puglia e Formez PA per l’organizzazione e la realizzazione delle attività
direttamente connesse alle procedure concorsuali per la selezione di n. 721 unità di personale a tempo
indeterminato mediante realizzazione di concorsi pubblici per n. 206 unità di personale da inquadrare
nella categoria B3, n. 306 da inquadrare nella categoria C e n. 209 da inquadrare nella categoria D da
ripartirsi per aree e profili professionali;

RILEVATO CHE:
 con deliberazione n. 2090 del 22 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida
per la individuazione e definizione dei profili professionali per il personale di comparto, prevedendo
in particolare la definizione di aree professionali, l’individuazione di uno o più profili professionali
all’interno di ciascuna area e la creazione, all’interno dei profili, di distinti ambiti di ruolo;
 con la summenzionata deliberazione, è stato disposto, altresì, che i profili professionali individuati
potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni, in conseguenza di mutamenti del quadro
normativo di riferimento o in ragione di mutamenti che potranno intervenire con riferimento
all’organizzazione del lavoro, alle funzioni ed alla struttura dell’Amministrazione regionale,
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 con determinazione n. 301 del 16 marzo 2021, il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
approvato il sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia;
 con determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021, il dirigente della Sezione Personale ha approvato
n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
complessive n. 209 unità, categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia da inquadrare
in vari profili professionali distinti per aree professionali ed ambiti di ruolo;
 con specifico riferimento al bando n. 23 contenuto nella determinazione del dirigente della Sezione
Personale n. 1250 del 19 novembre 2021 ed avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esame,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di categoria D – posizione economica D1
– presso la Regione Puglia, area professionale comunicazione e informazione, profilo professionale
specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico”, è richiesto, quale requisito di ammissione al
concorso, tra l’altro, l’iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o come pubblicisti,
 con nota prot. n. 36 del 10/12/2021, indirizzata all’Assessore al Personale e Organizzazione ed al
Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, l’Assostampa Puglia e l’Ordine dei Giornalisti
della Puglia, pur riconoscendo la legittimità degli atti adottati dall’Ente regionale, evidenziano
l’opportunità di estendere a tutti i laureati la partecipazione alle procedure concorsuali in argomento,
purchè in possesso dell’iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o come pubblicisti,
 con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”
n. 103 del 28/12/2021, sono stati pubblicati 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, posizione
economica D1, presso la Regione Puglia, tutt’ora in corso di pubblicazione con data di scadenza delle
relative domande di ammissione al concorso corrispondente al 27 gennaio 2022,
RITENUTO
 di condividere le motivazioni rappresentate nella citata nota da Assostampa Puglia e Ordine dei
Giornalisti della Puglia, considerato che il requisito di iscrizione all’Albo dei Pubblicisti/Giornalisti,
congiuntamente al possesso della Laurea/Diploma di Laurea previsto per le figure professionali di cat.
D, possa ritenersi adeguato per la partecipazione al concorso pubblico, bando n. 23, approvato dal
dirigente della Sezione Personale con determinazione n. 1250 del 19/11/2021,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo,
Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione.
2. di dare indirizzo al dirigente della Sezione Personale di aggiornare i requisiti di accesso dei profili
professionali di cui al bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale con determinazione
n. 1250 del 19/11/2021, estendendo a tutti i laureati la partecipazione alle procedure concorsuali
in argomento, purchè in possesso dell’iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o come
pubblicisti e atti consequenziali, previo aggiornamento dei requisiti di partecipazione previsti dalla
Determinazione dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 301 del 16 marzo 2021.
3. di demandare alla Sezione Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione con
riferimento alle procedure concorsuali in corso, riaprendo i termini di presentazione della domanda di
ammissione al concorso pubblico di cui al bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale
con determinazione n. 1250 del 19/11/2021, facendo salve le relative domande di ammissione al
concorso già presentate.
4. di pubblicare, a cura della Sezione Personale, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile P.O. “Segreteria Direzione di Dipartimento”
Dott. Antonio Del Priore

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente
proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
Dott. Ciro Giuseppe Imperio

Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Dott. Claudio Michele Stefanazzi

L’Assessore al Personale ed Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
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LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione; vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione.
2. di dare indirizzo al dirigente della Sezione Personale di aggiornare i requisiti di accesso dei profili
professionali di cui al bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale con determinazione
n. 1250 del 19/11/2021, estendendo a tutti i laureati la partecipazione alle procedure concorsuali
in argomento, purchè in possesso dell’iscrizione all’albo dei giornalisti come professionisti o come
pubblicisti e atti consequenziali, previo aggiornamento dei requisiti di partecipazione previsti dalla
Determinazione dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 301 del 16 marzo 2021.
3. di demandare alla Sezione Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione con
riferimento alle procedure concorsuali in corso, riaprendo i termini di presentazione della domanda di
ammissione al concorso pubblico di cui al bando n. 23 approvato dal dirigente della Sezione Personale
con determinazione n. 1250 del 19/11/2021, facendo salve le relative domande di ammissione al
concorso già presentate.
4. di pubblicare, a cura della Sezione Personale, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO

