REGIONE PUGLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE
ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA E CITTADINANZA ATTIVA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

N._____913___ DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

106/DIR/2009/ 913

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 22 posizioni lavorative di Dirigente
– Area Legislativa e Amministrativa – di cui n. 11 riservate al personale interno –
Scorrimento della graduatoria.

L’anno 2009 addì ________9___ del mese di ottobre in Bari nel Servizio Personale e Organizzazione.

Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione
PREMESSO che:
• con Determina Dirigenziale n. 740 del 24.07.2006, è stata approvata in via definitiva la graduatoria del
concorso pubblico in oggetto con la consequenziale nomina dei 22 vincitori, con i quali sono stati sottoscritti
i relativi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• con Determina Dirigenziale n. 900 del 6.10.2009 si è provveduto all’approvazione della graduatoria degli
idonei;
CONSIDERATO che il dr. Raffaele Quindici, pur essendo stato dichiarato vincitore della predetta procedura
concorsuale ed avendo sottoscritto il relativo contratto di lavoro, non ha preso servizio alla data del 15
settembre 2009 senza fornire valida giustificazione ed è pertanto stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 4
del contratto individuale di lavoro, con conseguente risoluzione del rapporto;
ATTESO che permane l’interesse dell’Amministrazione Regionale all’assunzione del nuovo personale
dirigenziale per le unità messe a bando con la D.D. 277 del 28.3.2007;
PRESO ATTO che nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Amministrazione, il primo candidato
utilmente collocato nella detta graduatoria è il dr. Mauro Paolo Bruno;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che 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
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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 procedere, per la copertura del posto vacante, allo scorrimento della graduatoria finale degli idonei
approvata con D.D. n.900 del 6.10.2009 e pertanto del candidato utilmente collocato nella detta
graduatoria nella persona del dr. Mauro Paolo Bruno;
2. di rinviare a successivi atti l’indicazione della decorrenza della presa di servizio e del conferimento
dell’incarico individuale;
3. di notificare il presente atto all’interessato e di trasmetterlo agli Uffici competenti per gli
adempimenti consequenziali.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
• sarà pubblicato nel sito internet concorsi.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
• adottato in un unico originale è composto da n. 2 facciate.

Prof. Pasquale CHIECO

Ai sensi del comma 3 art.16 D.P.G.R. n. 161/2008, il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Servizio
per dieci giorni lavorativi consecutivi
Si certifica l’avvenuta pubblicazione dal _____________________________ al _____________________________
Il funzionario responsabile
(Tesesa Scaringi)
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