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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 610
D.P.C.M. 02.07.2021. Assegnazione risorse per individuazione di personale a tempo determinato da
assegnare alla Sezione Protezione Civile per le finalità di cui all’articolo 1, comma 701 della legge 30.12.2020,
n. 178. Variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2022 e pluriennale 2022-2024 ai
sensi del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal titolare della PO Gestione Tecnica Amministrativa, confermata dal Dirigente ad interim della
Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue.
L’articolo 1, commi 702, 703 e 704 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’anno 2021, ha previsto un
apposito fondo, pari a 35 milioni di euro, nel bilancio di previsione dello Stato e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023, per finanziare assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle
Regioni fino alla data del 31 dicembre 2021, previa ripartizione del finanziamento alle Regioni.
Le assunzioni sono riservate, secondo il dettato del comma 701 della richiamata legge n. 178/2020, “…per
l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi gli interventi
finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e
resilienza...” a “…personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi”.
Con decreto del 2 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2021,
n. 183, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripartito le risorse stanziate, assegnando alla Regione Puglia
la somma di euro 140 mila.
La Sezione Protezione Civile, con nota AOO_026-8523 del 28 luglio 2021, ha chiesto, quindi, di provvedere
all’adeguamento del Piano dei fabbisogni 2020-2022 alle nuove capacità assunzionali derivanti dalla normativa
anzidetta e conseguentemente alle assunzioni di personale di categoria D1 con profilo di specialista tecnico di
policy, nell’ambito della protezione civile e tutela del territorio.
Pertanto, con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2021, n. 1401, pubblicato sul BURP del 24 agosto
2021, n. 110, valutato che il costo mensile di una singola unità D1, comprensivo dei minimi contrattuali, dello
specifico trattamento accessorio, degli oneri a carico dell’amministrazione e della quantificazione dei buoni
pasto equivale ad euro 3.436,81 e, quindi, la possibilità di procedere a compensazione della somma stanziata
n. 6 funzionari D1 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo massimo di 6
mesi, con i requisiti tra quelli previsti per il profilo richiesto, con determinazione dirigenziale n. 301 del 16
marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e organizzazione, la Giunta regionale ha provveduto, per
via della sopravvenienza del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021 che ha
ripartito tra le regioni le risorse utili alle assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ad approvare l’integrazione del Piano dei Fabbisogni 2020-2022 e del Piano assunzionale 2021 per procedere
al reclutamento di n. 6 unità di personale, di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con profilo di specialista tecnico di policy nel ruolo nell’ambito protezione civile e tutela del
territorio, a valere sul Bilancio vincolato di cui all’art. 1, commi 701, 702, 703, 704 della già citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
Per le finalità menzionate, si è provveduto, con deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2021, n.
1504, ad apportare una variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno 2021.
Nel frattempo, con atto dirigenziale n. 925 del 7 settembre 2021 della Sezione Personale e Organizzazione,
pubblicato sul Bollettino della Regione Puglia n. 117 del 9 settembre 2021 è stato determinato di indire
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“Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di sei unità di personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area
professionale “Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista
Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione Civile”,
fissando la data ultima per l’invio della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto,
dell’avviso sopra richiamato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 5 ottobre 2021.
Espletata la fase istruttoria di ammissione dei candidati, e per dar seguito alle fasi successive della selezione
di cui alla procedura concorsuale per titoli e colloquio, con atto dirigenziale n. 931 del 26 novembre 2021
a firma dell’allora dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, si è provveduto, come previsto
all’articolo 6 dell’avviso di selezione, alla nomina della Commissione esaminatrice modificata e rettificata poi
con successiva determinazione n. 1039 del 30 dicembre 2021 del nuovo dirigente ad interim della Sezione
Protezione nominato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 2205.
Considerato che solo nelle sedute del 14 e 15 febbraio 2022 si sono conclusi i lavori della Commissione
esaminatrice, si rende ora necessario provvedere ad apportare una variazione, in termini di competenza e
cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con legge regionale 30 dicembre 2021,
n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 approvato
con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., per stanziare le somme non accertate sul capitolo di entrata
E2033863 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati U1101035, U1101032, U1101034, U1101033,
U1101031, U1101030 entro la fine dell’esercizio finanziario 2021, essendo ancora valido il titolo giuridico,
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
Visti:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 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 legge n. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo,
autorizzi le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione;
- 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”;
- la 30 dicembre2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022 – 2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “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”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, 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 della
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.
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COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio
2022, n. 2, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti
Codice UE: 2
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo, tipologia

18.05

E2033863

Trasferimenti statali ex legge
n. 178/2020, commi da 701
a 704.

2.101

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2022

E.2.01.01.01.000

+ 140.000,00

Totale

+ 140.000,00

Titolo giuridico: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2021, n. 183.
Debitore: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti
Codice UE: 8

C.R.A.

18.05

18.05

18.05

18.05

18.05

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

Variazione
di Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2022

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1101030

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale a tempo determinato
– Sezione Protezione Civile - D.P.C.M.
2 Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.01

8

+ 85.277,70

U1101031

Trattamento economico accessorio
al personale a tempo determinato –
Sezione Protezione Civile - D.P.C.M. 2
Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.01

8

+ 25.913,71

U1101032

Compensi per lavoro straordinario
al personale a tempo determinato –
Sezione Protezione Civile - D.P.C.M. 2
Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.01

8

+ 5.000,00

U1101033

Spese relative ai buoni pasto al
personale a tempo determinato –
Sezione Protezione Civile - D.P.C.M. 2
Luglio 2021.

11.1.1

U.1.01.01.02

8

+ 8.028,71

U1101034

Oneri previdenziali ed assistenziali e
assicurazioni obbligatorie al personale
a tempo determinato – Sezione
Protezione Civile - D.P.C.M. 2 Luglio
2021.

11.1.1

U.1.01.02.01

8

+ 11.999,88
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18.05

U1101035

IRAP sui compensi al personale
a tempo determinato – Sezione
Protezione Civile - D.P.C.M. 2 Luglio
2021.

11.1.1

U.1.02.01.01
Totale

8

+ 3.780,00
+ 140.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. All’accertamento
delle entrate e al conseguente impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi
entro l’esercizio 2022 da parte della Sezione regionale competente.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal titolare della PO
Gestione Tecnica Amministrativa, confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale l’adozione
del conseguente atto deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la variazione
per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale
2022-2024 della Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2,
come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla assunzione dei provvedimenti di accertamento e di impegno di spesa a valere sui capitoli
indicati nella presente deliberazione il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile, responsabile
dei Centri di Responsabilità Amministrativa indicati nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. notificare il presente atto, a cura della Sezione Protezione Civile, alla Sezione Personale e Organizzazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale 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 Titolare della Posizione Organizzativa
Gestione Tecnica Amministrativa
(Domenico Porfido)						

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna
osservazione.

Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione				
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)				

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)					

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, con delega alla Protezione Civile;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione
per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale
2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
gestionale 2022-2024 della Regione Puglia approvati con deliberazione della Giunta regionale 20
gennaio 2022, n. 02, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla assunzione dei provvedimenti di accertamento e di impegno di spesa a valere
sui capitoli indicati nella presente deliberazione il dirigente pro tempore della Sezione Protezione
Civile, responsabile dei Centri di Responsabilità Amministrativa indicati nella sezione “Copertura
finanziaria”;
4. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
6. notificare il presente atto, a cura della Sezione Protezione Civile, alla Sezione Personale e
Organizzazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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