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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 18 luglio 2022, n. 698
Legge regionale 30 settembre 2004, N.15 e s.m.i. - Regolamento regionale 29 gennaio 2008, N.1 e s.m.i. Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP).
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
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.
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 D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “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 n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.
Vista la Del. 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”.
Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26 gennaio 2021
che approva l’Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, che adotta
l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 8 del 03 marzo 2021 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva alla Dott.ssa Caterina Binetti, successivamente prorogato senza soluzione di continuità fino
al conferimento definitivo ;
Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - “Conferimento incarichi di Direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 gennaio 2021 n. 22” - con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva alla Dr.ssa Laura Liddo sino alla nomina del nuovo dirigente titolare;
Richiamata la Del. G.R. n. 56 del 31/01/2022 di ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale.
Richiamato l’A.D. n. 7 del 01/02/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale fino al 28/02/2022.
Richiamato l’A.D. n. 013/DIR/2021/00028 avente ad oggetto: “ricollocazione servizi afferenti le nuove
Sezioni della Giunta regionale in attuazione della DGR 1576 del 30/09/2021”.
Richiamato l’A.D. n.1 del 16.02.2022 avente ad oggetto “Rimodulazione dei Servizi afferenti la Segreteria
Generale della Presidenza, il Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture, il Dipartimento Sviluppo
economico, Il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Il Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, il Dipartimento Welfare”.
Richiamato l’A.D. n. 9 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 04/03/2022 avente ad
oggetto “Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo
22, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con cui, tra l’altro,
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è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali
e Contrasto alla Povertà e ASP della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Caterina Binetti.
• Visto l’AD 146/2022/410 avente ad oggetto :”Delega di funzioni dirigenziali ex art 17 co.1-bis del D. Lgs
165/2001 e art 45 l.r 10/2007.
PREMESSO CHE:
- La legge regionale 30 settembre 2004, n.15 e s.m.i. “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficienza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona”, con il suo regolamento
attuativo n.1 del 29 gennaio 2008 ha avviato il processo di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficienza (IPAB);

- L’art. 31 della predetta legge regionale dispone l’istituzione presso il Settore Servizio Sociali della Regione

dell’Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche (ASP), rinviando al Regolamento di
Attuazione la definizione delle modalità per la costituzione dell’Albo, i requisiti, i criteri e i modi per
l’iscrizione;
- L’art. 20 del Regolamento di Attuazione n.1/2008 e s.m.i. ha stabilito che la Giunta Regionale, su proposta

dell’Assessore al ramo, istituisce, presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, l’Albo Regionale dei
Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) di durata triennale;
- L’art. 20 del Regolamento di Attuazione n.1/2008 e s.m.i., ha previsto l’aggiornamento annuale dell’Albo

Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) a seguito di avviso da
pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza;
DATO ATTO CHE:
- L’Albo dei Direttori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è stato approvato con Determinazione

del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 12/09/2017 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 21/09/2017;
- Con Determinazione del Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale n.

80 del 30/12/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 04 del 09 Gennaio 2020, si
dava l’avvio all’adozione delle procedure per l’aggiornamento annuale dell’Albo, entro il termine di validità
triennale dello stesso Albo, come previsto dall’art. 31, co. 3 della Legge Regionale 30/09/2004 n. 15 e s.m.i
e dall’art. 20 del Regolamento di Attuazione n. 01 del 30 gennaio 2008;
- Con Atto n. 79 del 27/07/2021 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16

settembre 2021, veniva pubblicato l’elenco aggiornato;
CONSIDERATO CHE
- L’art. 20 del Regolamento di Attuazione N.1 del 28 gennaio 2008 e s.m.i. è stato modificato con il

Regolamento Regionale n 14/2008 pubblicato nel BURP n. 120 del 25.07.2008 e l’art 20 comma 3 nella
nuova riformulazione recita :
“I candidati di cui al comma 2 devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministero per l’Università e la
Ricerca Scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, N.509, ovvero diploma di laurea di durata
almeno quadriennale conseguito secondo il previdente ordinamento;
b) comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in Enti pubblici o privati maturata
per almeno cinque anni ,ovvero particolare specializzazione professionale ,culturale e scientifica
desumibili dalla formazione universitaria e post universitaria ,da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro;
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- La Delibera di Giunta Regionale n. 1129 del 30 settembre 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle

Regione Puglia n. 165 del 22 ottobre 2008, avente ad oggetto “Istituzione dell’Albo dei Direttori Generali.
Definizione dei Requisiti, criteri e modalità per l’iscrizione” dettaglia ulteriormente i criteri professionali dei
candidati all’iscrizione all’Albo dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona nel seguente modo:
o

Diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l’Università e la
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata
almeno quadriennale conseguito secondo il previdente ordinamento;

o

Comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata
per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

ACCERTATO CHE:
la fase di c.d prima istanza di cui all’art 20 comma 4 del regolamento n. 1/2008 è cessata , stante l’avvenuta
decorrenza del termine triennale di validità dell’Albo dei Direttori Generali delle Asp della Regione Puglia;
RITENUTO PERTANTO DI:
-

-

-

dare atto che, a seguito della ridefinizione delle sezioni dei Dipartimenti e relative funzioni, avvenuta con
DGR n.1289/2021 e con DPGR n. 263/2021, la competenza in materia di Asp , compresa la procedura
per la costituzione dell’ Albo dei Direttori Generali delle Asp della Puglia, è stata ascritta alla Sezione
inclusione Sociale Attiva, ed al Servizio inclusione sociale attiva, accessibilita’ dei servizi sociali e contrasto
alla poverta’ e asp;
attivare le procedure per la ricostituzione del ridetto Albo Direttori Generali delle Asp della Regione Puglia;
approvare l’avviso (Allegato A), che prevede i tempi e i modi di iscrizione, il “facsimile” di domanda
(Allegato “B”) per tutti i candidati interessati all’iscrizione all’Albo dei Direttori di Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona, in considerazione che trattasi di nuova iscrizione;
dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati come sopra
specificati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2011, n. 28 non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui crediti potrebbero rivolgersi sulla regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso e considerato:

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

-

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

-

ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2) Di procedere all’adozione delle procedure per la ricostituzione dell’Albo dei Direttori delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona;
3) Di approvare l’avviso (Allegato A), che prevede i requisiti, tempi e i modi di iscrizione, il “facsimile” di
domanda (Allegato “B”) per tutti i candidati interessati all’iscrizione all’Albo dei Direttori di Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona,in considerazione che trattasi di nuova iscrizione: l’Avviso e il fac
simile di domanda sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati come sopra
specificati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
5) Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6) il presente provvedimento:
- sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del
Dipartimento WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema
informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR
n. 22/2021
- è adottato interamente in formato digitale e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle
pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione - “Amministrazione Trasparente” – sottosezione
“Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- sarà trasmesso in modalità digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’assessorato al Welfare
7) Il presente atto, composto da n° 15 facciate, compresi gli allegati, è esecutivo.
Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva Accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP
con delega di funzioni dirigenziali assegnata con AD
146/2022/410
Dott.ssa Caterina Binetti
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, ACCESSIBILITA’DEI
SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ASP

ALLEGATO “A”
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI DIRETTORI GENERALI
DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP), REQUISITI, CRITERI E
MODI DI ISCRIZIONE.

Settore Competente
L’albo è tenuto presso il “Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi
sociali e contrasto alla poverta’ e ASP” dell’assessorato al Welfare della Regione
Puglia ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Periodo di validità
L’Albo ha validità triennale.
E’ previsto l’aggiornamento annuale a seguito di Avviso da pubblicarsi con atto del
Dirigente della Sezione competente entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza
con deliberazione di Giunta Regionale.
Requisiti soggettivi per l’iscrizione
Requisiti generali:

1.

a) cittadinanza italiana ovvero, in caso di accesso a posti di lavoro che non
implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano
alla tutela dell’interesse nazionale, cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti
comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
e) il godimento dell’elettorato attivo e passivo;
f)
2.

il non aver riportato condanne penali che costituiscono causa ostativa
all’accesso al pubblico impiego.
Requisiti professionali :

a) Diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per
l’Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito
secondo il previdente ordinamento;

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, ACCESSIBILITA’DEI
SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ASP

b) Comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici
o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro.
Modalità di iscrizione all’Albo
I soggetti interessati a richiedere l’iscrizione all’Albo regionale devono presentare
domanda scritta, in carta semplice, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia, in cui devono dichiarare:
1. il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il
cognome da nubili), la data e il luogo di nascita e il codice fiscale:
2. il recapito e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni
nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
3. il possesso dei requisiti professionali indicati nell’art. 1, comma 2, del presente
avviso;
4. il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicate nell’articolo 2, comma
1, del presente avviso indicando espressamente:
5. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o
cancellazione;
6. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato,
l’anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea
sia stato conseguito all’estero;
7. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
8. l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di Direttore di ASP;
9. di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
ovvero dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque
in contrasto con l’ordinamento giuridico;
10. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in
giudicato;
12. di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito
della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di
quanto stabilito nel D.Lgs 196/2003.

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, ACCESSIBILITA’DEI
SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ASP

Alla istanza per la candidatura, a pena di ammissibilità deve essere allegato
curriculum formativo e professionale dal quale di evincano i titoli professionali e
culturali richiesti al paragrafo precedente.
Le istanze per le candidature ed il curriculum formativo e professionale devono
essere sottoscritte con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire, pena
l’esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o a mezzo corriere
autorizzato al seguente indirizzo: Regione Puglia – Dipartimento Welfare – Servizio
inclusione sociale attiva, accessibilita’dei servizi sociali e contrasto alla poverta’ e
asp – Via Giovanni Gentile n. 52 - 70126 Bari o a mezzo PEC all’indirizzo:
inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it .
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione all’albo è effettuato dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva , Servizio inclusione sociale attiva, accessibilita’dei servizi
sociali e contrasto alla poverta’ e asp . Per l’istruttoria della valutazione delle
domande d i iscrizione sarà nominata una commissione esaminatrice. Le domande
prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini
dell’inserimento nell’Albo regionale.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Binetti .
L’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione è approvato con atto
della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva che ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’amministrazione regionale ha l’obbligo di comunicare al soggetto richiedente
l’accettazione della domanda di iscrizione all’albo, ovvero la non accettazione della
stessa, con atto motivato, entro centoventi giorni dalla chiusura del termine per la
presentazione delle domande.
Variazioni e Cancellazione dall’albo
In caso di variazioni dei requisiti che danno titolo all’iscrizione, l’istante è tenuto a
comunicarle alla Regione Puglia, con comunicazione in carta semplice, con la
documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute,
richiedendo la permanenza dell’iscrizione nell’Albo regionale.
La cancellazione dall’albo è disposta con atto della Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva nei seguenti casi:
-

su richiesta del soggetto interessato;

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
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-

qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione.

Modalità di Informativa
Per informazioni in merito al procedimento per l’iscrizione all’Albo regionale dei
Direttori di ASP, ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, agli uffici competenti,
esclusivamente
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo:
inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva Accessibilità
dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP
con delega di funzioni dirigenziali assegnata con AD
146/2022/410

Caterina
Binetti
19.07.2022
09:56:46
GMT+01:00

www.regione.puglia.it

Dott.ssa Caterina Binetti
(Firmato digitalmente)
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, ACCESSIBILITA’DEI
SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ASP

ALLEGATO B)

Istanza per l’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori di Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona
(D.G.R. n….. del ……)
Al Dirigente ad interim
della sezione inclusione sociale attiva
Dipartimento Welfare
Via Giovanni Gentile n. 52
70126 Bari
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/la sottoscritt… ______________________, presenta istanza di iscrizione
all’Albo Regionale dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della
Regione Puglia di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. __________ del
___________.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo di residenza

numero civico

Comune di residenza

Cap.

Telefono

Indirizzo di posta

Prov.



di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali indicati così come
attestati sinteticamente di seguito nella presente istanza e, più in dettaglio, nel
curriculum vitae allegato



_______________________________________ ;

www.regione.puglia.it
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di essere in possesso di laurea in _______________________conseguita presso
______________, in data______________ con votazione________________;



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di __________________o di
non essere iscritto per i seguenti motivi:_____________________;



di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali
ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o
di prevenzione;



di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;



di non essere stata licenziato/a per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;



di non essere stata dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una P.A. per
insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con
l’ordinamento giuridico;



di non essere stata dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso una P.A. per
aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;



di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in
giudicato;



di non avere raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a
riposo;



di aver preso visione della Delibera di Giunta Regionale n.42/2008 e dell’avviso
Pubblicato sul BURP n
del
e di quanto
contenuto e di accettarlo
incondizionatamente ;



di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito
della procedure e per le finalità di cui all’ avviso pubblico di che trattasi, nel
rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/03.

Data

FIRMA

Allega alla domanda la seguente documentazione:


Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso;



Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e
autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000,
comma 3.

www.regione.puglia.it
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Allegato alla domanda - Informativa sulla Privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i soggetti
interessati all’Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo dei Direttori Generali
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP )che il trattamento dei dati
forniti in sede di presentazione dell’istanza e a tal fine acquisiti è finalizzato alla
gestione del presente procedimento preordinato all’iscrizione al predetto Albo e
sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a
perseguire la suddetta finalità.
Titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente ad
interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva , in qualità di Designato del
trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.
145 del 30 gennaio 2019.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) della Regione Puglia è contattabile
inviando una mail all’indirizzo rpd@regione.puglia.it .
I dati sono trattati per l’espletamento delle attività amministrative ai fini della
costituzione dell’Albo dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP )
Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei
requisiti di iscrizione .
Il trattamento dei dati sopra descritti è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico di cui è investito il Titolare (ex art 6 par. 1 lett.e del GDPR).
L’Eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà l’impossibilità del
titolare del trattamento di effettuare l’iscrizione all’albo
I dati conferiti verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
Nei limiti di quanto sopra dettagliato, gli interessati possono esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR ed, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi
previsti, l’accesso e la rettifica, la limitazione , portabilità e/o l’opposizione al
trattamento dei dati.

www.regione.puglia.it
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Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della protezione dei dati
(“RDP”) della Regione Puglia all’indirizzo rpd@regione.puglia.it .
Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno diritto a proporre istanza di reclamo,
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia 11 -00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR.
Per presa visione
Firma del dichiarante
___________________________

Il presente documento è stato generato da www.sistema.puglia.it in formato PDF
apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l’immodificabilità del
documento e l’identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con
firma elettronica semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS
- art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD.
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