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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 19 settembre 2022, n. 909
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni
esaminatrici per n. 80 posti di cat. B3,indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del
30 maggio 2022 n. 572. Approvazione Elenchi dei candidati ammessi e fissazione della data per l’estrazione
pubblica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;
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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’articolo 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. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il DPCM del 24 aprile 2020 concernente “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 intitolata: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”;
Vista la D.G.R. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952Modifiche e integrazioni”.
Vista la determinazione del 30 maggio 2022 n. 572 del Dirigente della Sezione Personale avente ad oggetto
“Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 306 unità di categoria
C, vari profili professionali, e di n. 80 unità di cat. B3, vari profili professionali, indetti rispettivamente
con determinazione dirigenziale n. 1387/2021 e con determinazione dirigenziale n. 286/2022. Indizione
n. 2 avvisi pubblici per l’acquisizione di candidature a componente esperto esterno delle Commissioni
esaminatrici.”
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 Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 19 del 29/08/2022 con
la quale è stato conferito al dott. Pietro Lucca l’incarico di dirigente responsabile del Servizio Contenzioso
del Personale.
Vista la mail del 22 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Personale ha delegato in qualità
di dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, dott. Pietro Lucca, a completare il procedimento
istruttorio.
Vista la seguente relazione del funzionario istruttore, confermata dalla P.O. Reclutamento e dal dirigente
del Servizio Contenzioso del Personale.
Premesso che:
con determinazione n. 286 del 16 marzo 2022, il dirigente della Sezione Personale ha indetto n. 2 bandi
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di concorso pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive
n. 80 unità di categoria B, posizione economica B3, da inquadrare rispettivamente nell’area professionale
amministrativo/tecnica (n. 60 unità ) e nell’area professionale operativa (n. 20).
Considerato che il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della
Regione Puglia n. 17 del 16 ottobre 2006, in tema di composizione delle commissioni, all’art. 2, stabilisce
che le commissioni siano composte esclusivamente con esperti dotati di specifica competenza nelle materie
del concorso, provata anche sulla base dei curricula di studio e professionali, scelti anche tra dirigenti della
Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni, che non siano componenti dell’Organo di direzione politica
della Regione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Considerato, inoltre, il Regolamento regionale n. 20 del 29 settembre 2009, intitolato “Regolamento attuativo
della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”, all’art. 16, stabilisce che “La Regione Puglia, a mezzo del proprio Servizio
personale, adotta una procedura telematica per l’acquisizione di candidature per componenti di commissioni
esaminatrici relative all’accesso ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.”.
A seguito dell’indizione dei predetti bandi pubblici, in applicazione dei citati Regolamenti regionali, il Dirigente
della Sezione Personale con determinazione n. 572 del 30 maggio 2022 ha indetto un avviso pubblico, per
l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici dei suddetti
bandi.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fissata al 9 giugno 2022, risultano
pervenute, all’indirizzo pec del Servizio Reclutamento, n. 66 istanze.
In relazione alla specifica competenza nelle materie oggetto degli avvisi pubblici, riscontrata dai curricula di
studio e professionali trasmessi dai candidati, risultano in possesso dei requisiti richiesti, n. 61 candidature,
come di seguito ripartite:
 n. 16 - dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui n. 9 per il profilo “Autista specializzato” e n.
16 per il profilo di “Collaboratore amministrativo-tecnico”;
 n. 45 - iscritti agli albi professionali, di cui n. 23 per il profilo “Autista specializzato” e n. 45 per il profilo
“Collaboratore amministrativo-tecnico”.
In applicazione dell’art. 1 dell’avviso pubblico, sempre in riscontro alla documentazione curriculare allegata
alla istanza di partecipazione, risultano non ammissibili n. 5 candidature perché prive dei requisiti di
partecipazione richiesti o per non conformità della domanda stessa.
Per quanto fin qui illustrato, occorre procedere all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi al
sorteggio per la nomina a componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili
professionali messi a concorso, contenuti nell’Allegato A suddiviso in due schede (A1 ed A2). Ciascuna scheda
riporta l’elenco dei candidati dipendenti della P.A. e l’elenco dei candidati iscritti all’albo professionale, al
fine di procedere all’estrazione pubblica, secondo le modalità e la procedura previste dall’art. 3 dell’avviso
medesimo.
Occorre, inoltre, approvare l’elenco di n. 5 candidati di cui all’allegato B, che risultano non ammessi alle
operazioni di sorteggio, per le motivazioni innanzi indicate.
Come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico, si precisa che i candidati sorteggiati per un profilo, non potranno
essere nominati per un altro profilo. Infatti in caso di sorteggio dello stesso nominativo per più profili, si
procederà con il candidato successivo, in ordine di estrazione. Al fine di garantire l’adeguata composizione
della commissione esaminatrice per i due bandi di concorso, tuttavia, nel caso in cui i candidati presenti
nell’elenco di appartenenza, per uno specifico bando di concorso, siano stati già tutti estratti nel precedente
profilo professionale, la Regione si riserva la facoltà di procedere, ugualmente, alla nomina del soggetto, già
estratto secondo la sequenza generata.
Si stabilisce, altresì, che l’estrazione pubblica è fissata per il giorno 23 settembre 2022, ore 10:30, secondo le
modalità indicate all’art. 3 del predetto Avviso.
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Tre giorni prima della data fissata per il sorteggio, sul sito istituzionale della Regione Puglia, Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali, verrà data comunicazione del link e delle istruzioni per collegarsi ed
assistere alle operazioni in diretta streaming.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 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. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 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, 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. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto della conclusione dell’istruttoria relativa all’Avviso pubblico, indetto con determinazione
del 30 maggio 2022 n. 572 del Dirigente della Sezione Personale, per l’acquisizione di candidature a
componenti esperti esterni delle due Commissioni esaminatrici dei concorsi, per l’assunzione delle
n. 80 unità di cat. B3 a tempo indeterminato. n. 80 unità di categoria B, posizione economica B3, da
inquadrare rispettivamente nell’area professionale amministrativo/tecnica (n. 60 unità) e nell’area
professionale operativa (n. 20).
2. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, suddiviso in 2
schede (A1 e A2) e contenente, per ciascuno dei due profili professionali messi a bando, gli elenchi
dei candidati ammessi al sorteggio. Per ognuna delle due schede, è stato creato l’elenco dei candidati
- dipendenti della P.A. e l’elenco dei candidati - iscritti all’albo professionale, al fine di procedere al
sorteggio dei nominativi secondo le modalità e la procedura prevista dall’art. 3 del citato avviso;
3. di approvare, inoltre, l’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contente l’elenco di n. 5 candidati che non risultano ammessi, in quanto privi dei requisiti di cui
all’art. 1 dell’avviso pubblico e/o per documentazione incompleta, tale elenco non sarà pubblicato
in nessuna forma e sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come
regolamentato dalle norme vigenti in materia;
4. di stabilire che i candidati verranno estratti secondo la procedura contenuta nell’art. 3 dell’Avviso
pubblico, tale estrazione pubblica è fissata al 23 settembre 2022 - alle ore 10:30 e che tre giorni
prima verrà data comunicazione, sul sito istituzionale della Regione Puglia, Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali, del link e delle istruzioni per collegarsi ed assistere alle
operazioni in diretta streaming;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Consigliera regionale per le Pari opportunità;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del solo allegato A), come sopra specificati,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione
“Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali”.
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Il presente provvedimento:
•
•

•
•

sarà pubblicato all’albo on line della Sezione Personale;
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 e Organizzazione;
adottato in un unico originale è composto da n. 6 facciate, con n. 2 allegati.

dott. Nicola PALADINO

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio Loro affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL FUNZIONARIO 		
dott.ssa Valeria Margherita Mona

				

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro Lucca

LA RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli
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DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE

ALLEGATO A.1 – AUTISTA SPECIALIZZATO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ELENCO DIRIGENTI PA
DI NATALE LUIGI
MIGNOZZI ALFREDO
IORIO RAFFAELE
RAPONI MASSIMO
PETILLO BIAGIO FRANCESCO
GRAVILI GINEVRA
FORNARO NUNZIO FILIPPO
SCALERA MICHELE
TAMBURRELLI MICHELE

ELENCO PROFESSIONISTI
1 GRECO GIOVANNI GIANLEO
2 DESANTIS ALESSANDRO
3 CARROZZINI ROSSELLA MARIA
4 FERILLI GABRIELLA
5 CHIRIATTI ROMOLO
6 VERARDI LUIGI
7 CHIFFI GIOVANNI
8 CHIFFI IRENE
9 BALDASSARRE GIOVANNI
10 CAZZATO GIUSEPPE
11 ERRIQUEZ GIUSEPPE
12 SAMMARRUCO CORRADO F.SCO
13 DE CARLO LUCIA
14 MAZZEO ANTONIO FIORENZO
15 PETRONELLI RAFFAELLA
16 DIOMEDE NICOLA
17 CANDELA MATTEO
18 GIANNUZZI SALVATORE
19 RUSSO VINCENZO
20 ROBERTO ROCCHETTI
21 QUARANTA ANTONIO
22 CONTE DIMITRY
23 CONTE CESARE MAURIZIO
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DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE

ALLEGATO A.2 – COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-TECNICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ELENCO DIRIGENTI PA
DI NATALE LUIGI
GALLI UGO
ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA
CANDIDO SALVATORE
MIGNOZZI ALFREDO
GUADALUPI MARIO MARINO
IORIO RAFFAELE
VIOLA DOMENICO
MODUGNO ANTONIO
RAPONI MASSIMO
PETILLO BIAGIO FRANCESCO
GRAVILI GINEVRA
FORNARO NUNZIO FILIPPO
SCALERA MICHELE
TAMBURRELLI MICHELE
LEOGRANDE DOMENICO

ELENCO PROFESSIONISTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ESPOSITO GIUSEPPE
TRENTADUE DANIELA
GRECO GIOVANNI GIANLEO
MANCINI GIUSEPPINA
PALMIERI PIO MAURO
DESANTIS ALESSANDRO
CARROZZINI ROSSELLA MARIA
FERILLI GABRIELLA
PENNO CRISTIANO
ARTAL VINCENZO
CHIRIATTI ROMOLO
DE MARCO ROBERTO
VERARDI LUIGI
CHIFFI GIOVANNI
CHIFFI IRENE
BALDASSARRE GIOVANNI
MONTAGNA CARLO
CAZZATO GIUSEPPE
ERRIQUEZ GIUSEPPE
FERRARA ROSA
CIOCIA DOMENICO
SAMMARRUCO CORRADO F.SCO
DE CARLO LUCIA
IURLANDINO ANTONIO
MAZZEO ANTONIO FIORENZO
VARRICCHI ROBERTO
PETRONELLI RAFFAELLA
DIOMEDE NICOLA
LA TORRE DIOMIRA
CANDELA MATTEO
GIANNUZZI SALVATORE
DE FEUDIS SEBASTIANO
RUSSO VINCENZO
LAPOLLA FILIPPO
ROBERTO ROCCHETTI
QUARANTA ANTONIO
LANZOLLA CARLO
CONTE DIMITRY
CONTE CESARE MAURIZIO
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DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE

40
41
42
43
44
45

CONTURSI CHIARA
MARRA FELICE
LOSURDO GIUSEPPE
MINERVINI PASQUALE
SARACINO MARIA ASSUNTA
DELLA CORTE MARIA FONTANA VITA
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