REGIONE PUGLIA
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
N.

429 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

106/DIR/2009/ 429

OGGETTO: Rimozione effetti conseguenti all’errata indicazione temporale nel format di domanda
di ammissione alle procedure concorsuali per 70 posizioni dirigenziali banditi con
determinazione dirigenziale n. 277 del 28.03.2007. Acquisizione titoli preferenza.
L’anno 2009 addì 14 del mese di MAGGIO in Bari.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4;
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/1997;
Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 28.03.2007 con la quale sono stati pubblicati
quattro distinti bandi per complessive 70 posizioni dirigenziali.
Considerato che l’art. 2 degli stessi bandi di concorso dispone di dichiarare ”… il possesso di
eventuali titoli, tra quelli previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, che danno luogo a precedenza o, a parità di
punteggio, a preferenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso”;
Rilevato che nel format di domanda per la partecipazione alle dette procedure concorsuali,
all’interno dell’area “Categorie protette”, era richiesto di indicare il possesso alla data del
17.03.99, dei titoli di precedenza o di preferenza tra quelli previsti dal citato art. 5 del D.P.R. n.
487/94;
Atteso l’errore materiale del riferimento temporale contenuto nel format della domanda poiché la
data del 17.03.99 non è prevista né richiesta dai bandi di concorso per le 70 posizioni dirigenziali
ove si stabilisce che” tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione…”

Considerato, altresì, che tale indicazione temporale può aver indotto in errore i candidati i quali
potrebbero non aver dichiarato titoli di preferenza, valevoli ai fini del concorso, perché acquisiti
dopo la data del 17.03.1999;
Considerato, per altro verso, che i titoli di preferenza eventualmente dichiarati dai candidati
nonostante l’acquisizione successiva alla data del 17.03.99 non potrebbero comunque essere
valutati alla luce delle errate prescrizioni del format;
Osservato che, nel complesso, l’errore materiale contenuto nel format della domanda di
partecipazione alle dette procedure concorsuali ha creato condizioni di ingiustificata incertezza e
di possibile disparità di trattamento tra i candidati.
Per quanto innanzi, in considerazione delle prerogative del responsabile del procedimento
previste dall’art. 4 del regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006, al fine di eliminare gli
effetti di tale errore,
DETERMINA
1. che tutti i candidati di cui alle graduatorie di merito per le 70 posizioni dirigenziali bandite con la
determinazione dirigenziale n. 277 del 28.03.2007, dichiarino il possesso di eventuali titoli di
preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale;
2. che il possesso dei detti titoli di preferenza venga indicato mediante apposita dichiarazione
sostitutiva redatta in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e con richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, da inviare a mezzo Racc. A.R ovvero da depositare al Servizio
Personale e Organizzazione, Via Celso Ulpiani 10, 70124 – Bari, entro il termine perentorio da
indicarsi nella comunicazione agli interessati del presente provvedimento.
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 rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo del Servizio Personale e Organizzazione;
• sarà pubblicato nel sito http://concorsi.regione.puglia.it/;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
• adottato in unico originale è composto di n° 2 facciate.

Prof. Pasquale CHIECO

