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PARTE SECONDA
Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 11 luglio 2022, n. 708
Seguito D.D. 569/2022 - Avviso pubblico, 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 - ulteriore utilizzo graduatoria.
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».
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche.
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 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento
e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito.
Vista la D.G.R. 1401 del 9 agosto 2021 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione Piano Assunzionale 2020-2021. 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 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. 925 del 7 settembre 2021, del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
di indizione dell’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di sei unità di personale
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con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1 presso la
Sezione Protezione Civile .
Vista la determinazione di impegno di spesa n. 188 del 16 maggio 2022 del dirigente della Sezione Protezione
Civile.
Vista la determinazione dirigenziale n. 569 del 25 maggio 2022 del dirigente della Sezione Personale di
approvazione atti della commissione esaminatrice e delle relative graduatorie finali e approvazione elenco
vincitori.
Vista la determinazione dirigenziale n. 573 del 31 maggio 2022 del dirigente della Sezione Personale di
utilizzo delle graduatorie.
Vista la determinazione dirigenziale n. 665 del 28 giugno 2022 del dirigente della Sezione Personale di
ulteriore utilizzo delle graduatorie.
Vista la relazione del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione.
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 569 del 25 maggio 2022 della Sezione Personale sono stati approvati gli
atti, formulate le graduatorie finali e approvato l’elenco dei vincitori dell’avviso pubblico di selezione per
titoli e colloquio, pubblicato nel BURP n. 117 del 9 settembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 79 del 5 ottobre 2021, 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, così distinte:
• n. 2 Geologi - Codice PC/01.
• n. 4 Ingegneri Civili - Codice PC/02.
Con determinazione n. 573 del 31 maggio 2022, il dirigente della Sezione Personale, ha disposto di procedere
all’utilizzo della graduatoria relativa alla figura di Geologo (Codice PC/01), approvata con determinazione
dirigenziale n. 569 del 25 maggio 2022, e per l’effetto ha approvato l’elenco dei vincitori della medesima
figura professionale.
Con determinazione n. 665 del 28 giugno 2022 il dirigente della Sezione Personale, stante la rinuncia di un
candidato utilmente collocato nell’elenco dei vincitori della figura professionale di Ingegnere Civile (Codice
PC/02), ha disposto di procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale
n. 569 del 25 maggio 2022 e per l’effetto ha approvato l’elenco dei vincitori relativi alla medesima figura,
convocando il candidato ing. Caramia Filomeno Flavio per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Nel giorno della convocazione il candidato ing. Caramia Filomeno Flavio è risultato assente senza giustificata
motivazione e pertanto lo stesso viene considerato rinunciatario.
Tanto premesso, occorre approvare l’elenco dei vincitori della figura professionale di Ingegnere Civile (Codice
PC/02), come modificato a seguito della suddetta rinuncia, individuando quale vincitrice l’ing. Alessia
Colagiero, utilmente collocata nella graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n. 569 del
25 maggio 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.
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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 riveniente dal presente provvedimento trova copertura con i fondi del bilancio vincolato,
nell’impegno assunto dal dirigente della Sezione Protezione Civile con determinazione del 16 maggio 2022,
n. 188.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’elenco dei vincitori della figura professionale di Ingegnere Civile (Codice PC/02) della
selezione 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, come di seguito
riportato:
FIGURA PROFESSIONALE PC/02 – INGEGNERI
N.
COGNOME
NOME
1
CUTRONE
BRUNELLA
2
LIOI
BEATRICE
3
BRUNETTI
LUISA
4
COLAGIERO
ALESSIA
2. di stabilire che l’assunzione dell’ing. Alessia Colagiero si perfezionerà mediante stipulazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato;
3. di dare atto che per l’ing. Brunella Cutrone, l’ing. Beatrice Lioi e l’ing. Luisa Brunetti è già intervenuta la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
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;
• 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;
• il presente atto è composto da n. 4 facciate.

dott. Nicola PALADINO

