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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 27 settembre 2022, n. 943
Atto dirigenziale n. 899/2022 di annullamento parziale, limitatamente, al profilo professionale del
concorso di cat. C per “Assistente Istruttore /Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo”, della
determinazione dirigenziale n. 641/2022 ed atti conseguenti,
Presa d’atto del verbale n. 2 del 22.09.2022 e contestuale nomina del professionista estratto a componente
esterno della relativa commissione di concorso.
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’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;
Vista la L. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Visto il Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato della Regione Puglia e sue modificazioni ed integrazioni;
Visto 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”;
Vista la determinazione del 30 maggio 2022, n. 572 del Dirigente della Sezione Personale avente ad oggetto
“Concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 306 unità di
categoria C per vari profili professionali indetti con Determinazione dirigenziale n. 1387/2021 – Indizione
avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni
esaminatrici”.
Vista la determinazione del 20/06/2022 n. 641 del Dirigente della Sezione Personale, di approvazione
dell’elenco dei candidati ammessi al sorteggio, per la nomina a componente esterno delle commissioni dei
suddetti concorsi di cat. C e l’elenco dei candidati non ammessi, e di contestualmente fissazione della data
di estrazione pubblica.
Vista la determinazione del 30/06/2022 n. 679 del Dirigente della Sezione Personale, di approvazione degli
elenchi dei candidati commissari esterni, estratti nella seduta pubblica del 24 giugno 2022.
Vista la determinazione del 07/07/2022 n. 696 del Dirigente della Sezione Personale, di nomina delle
Commissioni di concorso per ciascun profilo professionale e di assunzione dell’impegno di spesa.
Vista la determinazione del 16/09/2022 n. 899 del Dirigente della Sezione Personale, di annullamento
parziale della determinazione dirigenziale n. 641/2022 ed atti conseguenti, limitatamente al profilo
professionale del concorso di cat. C per “Assistente Istruttore /Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere
organizzativo”, di riapprovazione del nuovo elenco dei nominativi e di fissazione della data per l’estrazione
pubblica.
Vista la D.G.R. 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

62394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 29-9-2022

istruttorio.
Vista la seguente relazione del funzionario istruttore della Sezione Personale, confermata dalla P.O.
Reclutamento e dal dirigente del Servizio Contenzioso del Personale.
Premesso che:
con determinazione n. 1387 del 20 dicembre 2021, il dirigente della Sezione Personale ha approvato n. 25
bandi di concorso pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive
n. 306 unità di categoria C, posizione economica C1, da inquadrare in vari profili professionali distinti per aree
professionali ed eventuali ambiti di ruolo.
Con determinazione n. 572 del 30 maggio 2022, il Dirigente della Sezione Personale ha indetto un Avviso
pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici
dei suddetti bandi di concorso, in applicazione del regolamento della Regione Puglia n. 17 del 16/10/2006 in
tema di composizione delle commissioni cui ha fatto seguito la determinazione dirigenziale n. 696 del 7 luglio
2022 di nomina delle n. 25 Commissioni di Concorso.
Con determinazione n. 899 del 16 settembre 2022, a seguito della istanza di riesame presentata (omissis) in
merito alla sua esclusione dagli elenchi dei liberi professionisti per i profili dei bandi di concorso A.5 ed A.17
approvati con determinazione dirigenziale n. 641 del 20 giugno 2022, il Dirigente della Sezione Personale ha
annullato in parte qua la citata determinazione dirigenziale n. 641/2022 e gli atti conseguenti, stabilendo:
1. “di annullare con efficacia ex tunc, ai sensi dell’art. 21- nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii, così come in
effetti annulla:
 la determinazione dirigenziale della Sezione Personale n. 641/2022, limitatamente all’elenco
dei professionisti ammessi al sorteggio pubblico, per il profilo A5- “Assistente amministrativo
in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”, per il quale la prova scritta non è
stata ancora espletata”;
 le risultanze dell’estrazione pubblica del 24/06/2022, approvate con determinazione n.
679 del 30/06/2022, limitatamente al candidato professionista estratto del profilo A5“Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”;
 di annullare la determinazione della Sezione Personale n. 696 del 07/07/2022 di nomina
delle commissioni di concorso cat. C, limitatamente al commissario esterno professionista
del profilo A5 – “Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere
organizzativo”.
2. di approvare l’elenco dei candidati a componente professionisti esterni per il profilo professionale A5“Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo” di cui all’allegato
A), che si compone di n. 28 nominativi inclusa (omissis) secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande;
3. di dare atto che i candidati verranno estratti secondo la procedura contenuta nell’art. 3 dell’Avviso
pubblico approvato con la predetta determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 572/2022;
4. di stabilire, inoltre, che l’estrazione pubblica è fissata per il giorno 22 settembre 2022 - alle ore
10:30 e che la stessa sarà comunicata, unitamente al link ed alle istruzioni per collegarsi ed assistere
alle operazioni in diretta streaming, sul sito istituzionale della Regione Puglia-Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”;
Nella data prevista, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile, si è proceduto, in diretta streaming,
all’estrazione del componente professionista esterno della Commissione esaminatrice del profilo concorsuale
A5 – “Assistente Istruttore/Ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”, secondo le modalità e le
procedure di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico indetto con A.D. n. 572/2022, relativo alla cat. C.
Per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 899/2022, è stato indicato il profilo A.5 di
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“Assistente amministrativo in ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”, anziché il profilo A.5 di
“Assistente - Istruttore amministrativo/Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo” giusta AD n.
1387 del 20 dicembre 2021.
Ritenuto, quindi, di:
- prendere atto delle risultanze dell’estrazione pubblica del componente professionista esterno della
Commissione esaminatrice del profilo concorsuale A5, contenute nel verbale n. 2 del 22 settembre
2022 (all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare il nominativo del dott. Giangrande Mirko primo estratto a componente professionista
esterno della citata commissione esaminatrice;
- nominare, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 696/2022 di nomina delle Commissione
di concorso per le procedure di cat. C., la Commissione di concorso per il profilo A5 – “Assistente
Istruttore/Ambito Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”, che risulta così composta:
A.5 -PROFILO ASSISTENTE ISTRUTTORE /Ambito Sicurezza sul lavoro
e benessere organizzativo
PRESIDENTE
FORMISANO GIANLUCA
COMPONENTE
FABIANO MICHELE
COMPONENTE
GIANGRANDE MIRKO
SEGRETARIO
CRAMAROSSA NICOLETTA
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 DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento trova copertura nell’impegno di spesa assunto con la
determinazione dirigenziale n. 696 del 7 luglio 2022 di nomina delle Commissioni di concorso per Cat. C”.
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto delle risultanze dell’estrazione pubblica del componente professionista esterno della
Commissione esaminatrice del profilo concorsuale A5, contenute nel verbale n. 2 del 22 settembre
2022 (all. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i nominativi del dott. Giangrande Mirko, primo estratto a componente professionista
esterno della citata commissione esaminatrice;
3. di nominare, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 696/2022, ed in sostituzione della
precedente, la nuova Commissione di concorso per il profilo A5 – “Assistente Istruttore/Ambito
Sicurezza sul Lavoro e benessere organizzativo”, che risulta così composta:
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A.5 -PROFILO ASSISTENTE ISTRUTTORE /Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

FORMISANO GIANLUCA
FABIANO MICHELE
GIANGRANDE MIRKO
CRAMAROSSA NICOLETTA

5. di dare atto che in caso di decadenza, recesso, rinuncia o incompatibilità del candidato estratto, si
provvederà alla sostituzione mediante scorrimento dall’elenco allegato alla AD n. 899/2022;
6. di notificare il presente atto alla Commissione di concorso nominata ed al Formez P.A.;
7. di trasmettere la presente determinazione alla Consigliera regionale delle Pari opportunità della
Regione Puglia;
8. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato, come sopra specificati, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/ Bandi
e Avvisi regionali”.
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 ed 1 allegato.

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 ISTRUTTORE
dott.ssa Valeria Margherita Mona

IL RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro Lucca
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