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ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
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per dieci giorni lavorativi.
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 ReD e Inclusione Sociale Attiva
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 Altro
 Si
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Maria Carmela Mazzarano
☐


☐

SI
NO
SI
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N. 770 del 21/12/2016
del Registro delle Determinazioni
___________________________________________________________________________
Codice CIFRA: 146/DIR/2016/000770
OGGETTO: Legge regionale 30 settembre 2004, N.15 e s.m.i. – Regolamento regionale 28
gennaio 2008, N.1 e s.m.i. – Albo dei Direttori Generali delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) – Avviso pubblico per l’aggiornamento
dell’Albo.
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Il giorno dicembre 2016, in Bari, nella sede del Servizio Governance e Terzo Settore
dell’Assessorato al Welfare
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO






















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;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto
2015, che approva l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al
Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad
integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha
approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato
"Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B
"Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione";
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha
conferito l’incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
Vista la determinazione del Direttore d’Area Amministrazione e Riforma
dell’Amministrazione n. 24 del 07.11.2014 di rinnovo dell’incarico di dirigente del
Servizio Governance e Terzo Settore al dott. Pierluigi Ruggiero;
Viste la delegazione di funzioni prodotta a seguito di A. D. n. 462/2016 della Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti Sociali.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del
procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
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- 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;
- L’art. 20 del regolamento di attuazione N.1/2008 e s.m.i., ha stabilito: “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 desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro;

CONSIDERATO CHE:
- Con deliberazione di Giunta Regionale N.1829 del 30 settembre 2008, avente ad oggetto
“LL.RR. 39/09/2004 n.15 e 15/05/2006 n.13 – Istituzione dell’Albo dei Direttori Generali.
Definizione, criteri e modalità per l’iscrizione” è stato istituito presso il Settore Sistema
Integrato Servizi Sociali, l’Albo dei Direttori Regionali delle ASP e sono state definite le
relative modalità, i criteri e i requisiti per l’ iscrizione al predetto Albo;
- Con Determina Dirigenziale N. 301 del 15 maggio 2009, avente ad oggetto “LL.RR.
30/09/2004 n.15 e 15/5/2006 n.13 – Istituzione dell’Albo dei Direttori Generali Aziende
Pubbliche per i Servizi alla Persona (ASP). Approvazione e pubblicazione” è stato
approvato l’elenco delle istanza pervenute per l’iscrizione nell’Albo dei Direttori Generali
delle ASP di cui all’art. 31 della legge regionale N.15/2004 e s.m.i.;
Visto che
- l’Albo dei Direttori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, approvato con
Determina Dirigenziale N. 301 del 15 maggio 2009 di cui sopra, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 28 maggio 2009 e che da tale data è
decorsa la validità triennale dello stesso Albo, come previsto dall’art. 31, co. 3 della legge
regionale 30 settembre 2004, n.15 e s.m.i.;
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- con determina dirigenziale n. 19 del 20 gennaio 2016 è stato approvato l’elenco
aggiornato dei soggetti ammessi all’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori Generali;
- L’Albo aggiornato dei Direttori Generali delle ASP approvato con determinazione
dirigenziale n. 19 del 20 gennaio 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 8del 28.01.2016;
- 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;
Ritenuto pertanto di
- dover procedere all’adozione delle procedure per l’aggiornamento annuale dell’
Albo dei Direttori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, con validità dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- di dover prevedere un’istanza per i nuovi candidati interessati all’iscrizione nell’Albo
Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona,
nonché la presentazione di una dichiarazione sostitutiva per i soggetti già iscritti
all’Albo e che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del Regolamento
regionale N.1/2008, relativamente ai commi 1, 2 e 3 e s.m.i.,
- dover approvare l’ avviso (Allegato A), che prevede i tempi e i modi di iscrizione, il
“fac simile” di domanda (Allegato “B”) per i nuovi candidati interessati all’iscrizione
all’Albo dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, nonchè il fac simile
di domanda (Allegato “C”) per i soggetti già iscritti nel predetto Albo, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover ritenere efficace l’elenco dei Direttori Generali delle ASP pubblicato sul
BURP n. 8 del 28.01.2016 sino alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia dell’elenco aggiornato;
- 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

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GOVERNANCE E TERZO SETTORE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato;

2.

di procedere all’adozione delle procedure per l’aggiornamento annuale dell’Albo
dei Direttori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona, con validità dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

3.

di approvare l’ avviso (Allegato A), che prevede i tempi e i modi di iscrizione, il “fac
simile” di domanda (Allegato “B”) per i nuovi candidati interessati all’iscrizione
all’Albo dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, nonchè il fac
simile di domanda (Allegato “C”) per i soggetti già iscritti nel predetto Albo, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.

Di 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;

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.;
il presente provvedimento:
sarà pubblicato per estratto all’albo degli Atti Dirigenziali del Servizio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 16 facciate, è esecutivo.

6.
a)
b)
c)
d)

Il DIRIGENTE
Servizio Governance e Terzo settore
Dr. Pierluigi Ruggiero
____________________________
La sottoscritta attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è
conforme alle risultanze istruttorie.
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La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per
estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario Istruttore
Dr.ssa Maria Carmela Mazzarano
____________________________

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R.
n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo della Sezione, e nelle pagine del sito
www.regione.puglia.it, dal /10/2016 al /10/2016 .

Il Responsabile
________________________

Regione Puglia
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti Sociali
Il presente atto originale, composto da n° 6 facciate, è
depositato presso la Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali, via G. Gentile n. 52, in Bari.
Bari, 21/12/2016
Il Responsabile

________________
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ALLEGATO “A”

Il Dirigente del Servizio Governence e Terzo Settore
Visto l’art. 31 della legge regionale 30 settembre 2004, N.15 e s.m.i.;
Visto l’art. 20 del Regolamento Regionale del 29 gennaio 2008, N.1 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta regionale N.1829 del 30 settembre 2008;

Indice
Avviso pubblico per procedere all’aggiornamento dell’Albo Regionale dei Direttori Generali
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona con validità dal 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2017.

1.

Requisiti soggettivi per l’iscrizione

A. Possono presentare istanza per richiedere l’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori
Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, come da fac simile di cui all’
allegato “B” , coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del
Regolamento Regionale N.1/2008 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale N.
1829 del 30.09.2008, di seguito elencati:
1) Requisiti generali:
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

comportamento 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;
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f)

Di non aver riportato condanne penali che costituiscano causa

ostativa all’accesso al pubblico impiego.
2) Requisiti professionali:
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 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 desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
o da concrete esperienze di lavoro.
B. I soggetti già iscritti nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche
di Servizi alla Persona e che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del
Regolamento Regionale N.1/2008, ai commi 1, 2 e 3 e s.m.i., e dalla DGR 1829 del
30.09.2008, necessari per l’iscrizione nel predetto registro, devono presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000,
con cui dichiarano altresì la volontà di rimanere iscritti nel predetto Albo, secondo
modalità e tempi di cui al successivo articolo 2.

2.Modalità di iscrizione
1. I soggetti interessati a richiedere l’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori Generali
ASP devono presentare domanda scritta, in carta semplice, come da fac simile “allegato
B”, in cui devono dichiarare:
a)

Cognome, nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il

cognome da nubili), data e il luogo di nascita e il codice fiscale;,
b)

Il recapito e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali

comunicazioni, nonché ove ritenuto, il numero telefonico;
c)

Il possesso dei requisiti professionali indicati nell’art. 1, commi 1

del presente avviso;
d)

Il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicati nell’art.

1, punti 1 e 2 del presente avviso, indicando espressamente:
-

Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della

non iscrizione o cancellazione;

8
www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SERVIZIO GOVERNANCE E TERZO SETTORE

-

il possesso del diploma di laurea, l’Università 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;
-

le eventuali condanne penali riportate, anche nel caso in cui sia

stata concessa l’amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i
provvedimenti penali eventualmente pendenti;
-

l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di Direttore ASP;

-

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;
-

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;
-

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza

passata in giudicato;
-

di essere consapevole che i propri dati saranno trattati

nell’ambito della procedura e per finalità di cui al presente avviso
pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel DLgs. 196/2003.
2. All’istanza per la richiesta di iscrizione nel registro, a pena di inammissibilità, deve
essere allegato curriculum vitae formativo e professionale da quale si evincono i titoli
professionali e culturali richiesti dal presente avviso e fotocopia di un documento di
riconoscimento.
3. I soggetti già iscritti nell’Albo Regionale dei Direttore delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona devono inviare una dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi e per gli
effetti degli art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, come da fac simile “Allegato C”,
attestante la permanenza dei requisiti generali di cui all’art. 20 del Regolamento
Regionale N.1/2008 e s.m.i. e della DGR 1829 del 30.09.2008, necessari per ottenere
l’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona, nonché la volontà di continuare a rimanere iscritti nel predetto Albo .
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4. La mancata presentazione della documentazione secondo le modalità di cui all’art. 2,
comma 2 per i soggetti già iscritti nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle ASP
sarà equiparata alla non permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo
Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o alla
mancata volontà di rimanere iscritti nel predetto Albo.
5. Le istanze dei soggetti richiedenti l’iscrizione, nonché dei soggetti già iscritti nel
predetto Albo devono essere sottoscritte con firma per esteso e autocertificate ai sensi
degli art. 46, 47 del DPR 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000.
6. Le istanze di cui all’art. 1, commi 1 e 2, sottoscritte con firma per esteso e corredate
della documentazione richiesta devono essere inviate, a pena di inammissibilità, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La trasmissione della domanda deve avvenire esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:
-

in forma cartacea, a mezzo raccomandata, con avviso di

ricevimento al seguente indirizzo: Regione Puglia – Assessorato al
Welfare – Servizio Governance e Terzo Settore – Via Giovanni
Gentile, 52 I Piano, Corpo E 1 – 70126, Bari. La busta contenente
l’istanza di iscrizione deve riportare sul frontespizio la seguente
dicitura “Aggiornamento Albo Regionale Direttori Generali delle
ASP”;
-

in forma digitale, a mezzo posta elettronica certificata al seguente

indirizzo: terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, indicando
nell’oggetto del messaggio “Aggiornamento Albo Regionale Direttori
Generali delle ASP”
7.Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine di
cui all’art. 2 comma 5, prive di sottoscrizione ovvero di curriculum formativo
professionale, nei contenuti e modi diversi da come prima specificato.

3 Accertamento dei Requisiti
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1.L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori Generali
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è effettuato dal Servizio Governance e
Terzo Settore. Per l’istruttoria di valutazione delle domande di iscrizione sarà nominata
una commissione esaminatrice.
2.L’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti e ritenuti idonei all’iscrizione nell’Albo
Regionale dei Direttori delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona è approvato con
Determina del Dirigente dell’Servizio Governance e Terzo Settore ed è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi. In
considerazione dell’elevato numero di soggetti già iscritti nell’Albo Regionale dei Direttori
Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e della conseguente eccessiva
onerosità e gravosità, il procedente Servizio non provvederà a comunicare al soggetto
richiedente l’accettazione della domanda di iscrizione all’Albo, ovvero la non accettazione
della stessa, ma provvederà alla pubblicazione dell’ l’Albo Regionale dei Direttori Generali
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi.

4 Validità e aggiornamento
1.L’Albo è tenuto presso il Servizio Governence e Terzo Settore dell’Assessorato al Welfare
della Regione Puglia.
2.E’ previsto l’aggiornamento annuale a seguito di Avviso da pubblicarsi con atto del
dirigente del Settore Competente entro il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di variazioni dei requisiti che danno titolo all’iscrizione nell’Albo dei Direttori
Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, l’istante è tenuto a comunicarle alla
Regione Puglia – Servizio Governence e Terzo settore, con comunicazione, redatta in carta
semplice, contenete la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni
intervenute e la richiesta di permanenza nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

5

Cancellazioni

La cancellazione dall’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona è disposta con atto del Dirigente del Servizio Governence e Terzo Settore nei
seguenti casi:
-

Su richiesta del soggetto richiedente;

-

Qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione.
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6 Pubblicità
Il presente avviso e i fac simili di domanda sono pubblicati integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi.

7

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il dr. Pierluigi Ruggiero. Per
informazioni:
tel 080/5403368 o al seguente indirizzo email: p.ruggiero@regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Pierluigi Ruggiero
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ALLEGATO “B”
Al Dirigente del Servizio
Governance e Terzo Settore
Via Giovanni Gentile, n.52
I Piano Corpo E1,
70126 – BARI

Istanza per le candidature finalizzate all’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori
Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

Il/La sottoscritto/a ________________________________, presenta istanza di iscrizione
all’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della
Regione Puglia di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. N. ____ del ____________.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. N.445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. N.445/2000
Cognome _________________________________________________________________ ;
Nome ___________________________________________________________________ ;
Luogo
e
Data
di
________________________________________________________ ;

nascita

Codice Fiscale _____________________________________________________________ ;
Cittadinanza ______________________________________________________________ ;
Indirizzo di residenza _______________________________________________________ ;
Numero civico _____________________________________________________________ ;
Comune di residenza _______________________________________________________ ;
Cap _____________________________________________________________________ ;
Prov. ____________________________________________________________________ ;
Telefono _________________________________________________________________ ;
Indirizzo
di
posta
____________________________________________________ ;

elettronica



Di essere in possesso dei requisiti professionali indicati così come attestati
sinteticamente nella presente istanza e nel curriculum vitae allegato;



Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
__________________________; o di non essere iscritto/a per i
seguentimotivi:______________________________________________________;

13
www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SERVIZIO GOVERNANCE E TERZO SETTORE



Di essere in possesso del diploma di laurea in _______________________,
conseguito presso _______________________________ , in data ______________
con votazione ___________________________;



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 stato/a licenziato/a per giusta causa o giustificato motivo;



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



Di non essere stato 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 aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento in
mobilità;



Di aver preso visione dell’avviso pubblico pubblicato sul BURP N.
/2016;



Di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito del
procedura e per le finalità di cui all’avviso pubblico di che trattasi, nel rispetto di
quanto stabilito ne DLgs. 196/2003.

del

/

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modello di domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in
relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e che in caso di dichiarazioni mendaci
incorre nelle sanzioni previste dall’art. 76 del predetto DPR.

____________________, lì
Firma

Si allega:


Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



Curriculum Formativo e professionale debitamente sottoscritto, redatto nel
formato europeo e autocertificato ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO “C”
Al Dirigente del Servizio
Governance e Terzo Settore
Via Giovanni Gentile, 52
I Piano, copro E1
70126 – BARI

Istanza per i soggetti già iscritti nell’ Albo Regionale dei Direttori Generali delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Il/La sottoscritto/a
________________________________, nato/a a
____________________, il___________________, residente in________________,
alla
via
___________________,
n.c.
_______________,
C.F.
____________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. N.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000
 Di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul BURP N.
/2016;

del

/

 Di essere già iscritto nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con determina dirigenziale N. 19
del 20.01.2016 e pubblicato sul B.U.R.P. N. 08 del 28 gennaio 2016;
 Di aver mantenuto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 20 del
Regolamento Regionale del 29 gennaio 2008, N. 1 e s.m.i. e della
deliberazione di Giunta Regionale N. 1829 del 30.09.2008, necessari per
l’iscrizione nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona e di confermare la richiesta di iscrizione al
predetto Albo;
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 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del Regolamento

Regionale N.1/2008, ai commi 1, 2 e 3 e s.m.i., e dalla DGR 1829 del
30.09.2008, necessari per l’iscrizione nel predetto albo;
 Di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nell’ambito del procedura e per le finalità di cui all’avviso pubblico di che
trattasi, nel rispetto di quanto stabilito ne DLgs. 196/2003.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modello di domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in
relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e che in caso di dichiarazioni mendaci
incorre nelle sanzioni previste dall’art. 76 del predetto DPR.

____________________, lì
Firma

Si allega:


Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



Curriculum Formativo e professionale debitamente sottoscritto, redatto nel
formato europeo e autocertificato ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
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