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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 56
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”.
Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

L’Assessore al Personale ed all’Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa Reclutamento, confermata dai Dirigenti del Servizio Reclutamento e
Contrattazione e della Sezione Personale, dal Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2020 n. 1974, attuata dal DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 e
successive loro modifiche ed integrazioni, è stato emanato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della
Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione – Modello Organizzativo“ MAIA 2.0” , riguardante , tra
l’altro, la definizione delle nuove Sezioni e Servizi della Giunta regionale.
Con deliberazione del 1° ottobre 2021, n. 1576, la Giunta regionale oltre a conferire gli incarichi di Direzione
delle Sezioni di Dipartimento, ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di
ricollocare provvisoriamente i vecchi Servizi all’interno delle nuove Sezioni, in attesa della definizione dei
nuovi Servizi, previa decisione dei Direttori competenti.
Con Deliberazione di Giunta del 28 ottobre 2021 n. 1734, la Giunta regionale ha dato indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione di prorogare gli incarichi di direzione in essere dei Servizi
della Giunta regionale, in scadenza al 30 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data del
completamento della definizione dei nuovi Servizi, delle relative funzioni e del conferimento degli stessi e,
comunque non oltre il 31 gennaio 2022, fermo restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/
Struttura equiparata di disporre in senso diverso procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi
ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22.
Con propria determinazione del 1° novembre 2021 n. 17, il Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione ha prorogato, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2021,
n. 1734, gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31
ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n.
7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Con la stessa determinazione, inoltre, ha dato atto che ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata
potrà disporre, diversamente da quanto stabilito ai precedenti punti, procedendo, ove ritenuto, al rinnovo
di uno o più incarichi, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22.
La Conferenza dei direttori tenutasi il 25 gennaio u.s. ha proposto alla Giunta Regionale una breve proroga
tecnica degli incarichi di direzione dei Servizi, per completare la definizione dei nuovi Servizi e dare la possibilità
di emanare i relativi bandi, anche al fine di assicurare il principio della rotazione degli incarichi.
Di conseguenza va dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere
all’ulteriore proroga tecnica degli incarichi dirigenziali in essere dei Servizi della Giunta, compresi quelli
conferiti ad interim, fermo restando la possibilità per ciascun Direttore di Dipartimento/Struttura equiparata
di disporre in senso diverso.
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All’atto del rinnovo degli incarichi dei dirigenti di Servizio, troveranno applicazione le misure in tema di
rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1359.
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
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura per l’esercizio finanziario 2022 nell’impegno
assunto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale del 3 gennaio 2022, n. 1.
Tutto ciò premesso e considerato, l’assessore al Personale e Organizzazione, 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 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del seguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di condividere e fare propria la proposta dell’Assessore al Personale Organizzazione;
2. di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di prorogare gli incarichi di
direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2022, compresi quelli
conferiti ad interim, fino 28 febbraio 2022;
3. di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di
Dipartimento/Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito alla precedente
punto 2 procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3,
del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22;
4. di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Servizio di cui alla presente deliberazione;
5. di demandare alla Sezione Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione;
7. di pubblicare 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.
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Il Responsabile della Posizione Organizzativa Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
Ciro Giuseppe Imperio			

Il Segretario Generale delle Presidenza
Roberto Venneri

L’Assessore al Personale ed Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
		

LA GIUNTA
udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi ai sensi 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 Organizzazione;
2. di dare indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di prorogare gli incarichi di
direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2022, compresi quelli
conferiti ad interim, fino al 28 febbraio 2022;
3. di dare atto che, con riferimento agli incarichi di direzione dei Servizi, ciascun Direttore di
Dipartimento/Struttura equiparata potrà disporre diversamente da quanto stabilito alla precedente
punto 2 procedendo, ove ritenuto, al rinnovo di uno o più incarichi ai sensi dell’articolo 22, comma 3,
del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22;
4. di stabilire che le misure in tema di rotazione degli incarichi approvate con deliberazione della Giunta
regionale 24 luglio 2018, n. 1359 saranno attuate all’atto del rinnovo degli incarichi dirigenziali di
Servizio di cui alla presente deliberazione;
5. di demandare alla Sezione Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali a cura della Sezione Personale ed
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Organizzazione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO

