Regione Puglia
AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE
Servizio Personale e Organizzazione

N . 1223

DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

CODICE CIFRA: 106/DIR/2009/1223
OGGETTO: Attuazione del Piano assunzionale 2009 di cui a DGR 1.12.2009 N. 2378 Assunzione di 30 dirigenti mediante scorrimento delle graduatorie.

L’anno 2009 addì 18 del mese di dicembre in Bari ,nella sede del Servizio Personale e
organizzazione Via Celdo Ulpiani 10, sulla base dell’istruttoria espletata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;
Visti gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;

Rilevato quanto segue.
•

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2378 del 1.12.2009 è stato adottato il piano
assunzionale per l’anno 2009 e per l’effetto è stato disposto il reclutamento di 30 unità di
dirigenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti approvate all’esito delle procedure
concorsuali per 70 posizioni dirigenziali.

• Il medesimo atto deliberativo ha previsto che lo scorrimento delle graduatorie avvenga in
ragione delle priorità organizzative di copertura degli uffici carenti di titolarità, come
individuate dalla Conferenza di Direzione.
• Nella seduta della Conferenza di Direzione di cui a verbale n. 13 del 4.12.2009 sono state
individuate - anche sulla base delle vacanze conseguenti alle proposte per l’affidamento di
incarichi di dirigente di servizio, condivise dalla stessa conferenza, avanzate dai direttori di
area competenti e assunte con D.G.R. n 2501/2009 - le priorità organizzative consistenti
nella copertura degli Uffici vacanti di seguito riportati:
- Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ufficio “Inquinamento e grandi impianti” del Servizio Ecologia;
Ufficio “ Utilizzazione delle Risorse idriche” del Servizio Risorse naturali;
Ufficio “Osservatorio dei contratti pubblici” del Servizio Lavori Pubblici;
Ufficio “Strumentazione Urbanistica” del Servizio Urbanistica;
Uffici “Parchi e tutela della biodiversità” del Servizio Ecologia;
Ufficio “Difesa del Suolo” del Servizio Risorse naturali;
Ufficio “Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali, Iacp” del
Servizio politiche abitative;
8. Ufficio “Bonifica e Pianificazione” del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica;
9. Staff di Area di Direzione;

- Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione:
1. Ufficio “Demanio marittimo” del Servizio Demanio e Patrimonio;
2. Ufficio “Archivi ” del Servizio Demanio e Patrimonio;
3. Ufficio “Amministrazione del Personale” del Servizio Personale e organizzazione;
4. Ufficio “E-procurement” del Servizio Affari Generali;
5. Ufficio “Coordinamento Puglia meridionale” del Servizio Contenzioso;
- Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti:
1. Ufficio “Beni librari, musei e archivi” del Servizio beni culturali
2. Ufficio “Promozione” del Servizio Turismo;
3. Ufficio “Pace e intercultura e integrazione tra i popoli” del Servizio Mediterraneo;
4. Ufficio “Attività culturali ed audiovisivi” del Servizio Attività culturali;
- Area Politiche per lo sviluppo rurale:
1. Ufficio “Pianificazione e Coordinamento dei servizi forestali” del Servizio Foreste;
2. Ufficio “Infrastrutture rurali e bonifica, irrigazione” del Servizio Agricoltura;
3. Ufficio “Provinciale dell’Agricoltura di Brindisi” del Servizio Agricoltura;
4. Ufficio “Incremento ippico” del Servizio Alimentazione;
- Area Politiche per lo sviluppo economico lavoro e innovazione:
1. Ufficio “Politiche attive per il lavoro” del Servizio politiche per il Lavoro;
2. Ufficio “Programmazione ed attuazione delle attività finanziate” del Servizio
formazione professionale;
3. Ufficio “Monitoraggio, vigilanza e controllo delle attività finanziate” del Servizio
formazione professionale;
4. Ufficio “Energia e reti energetiche” del Servizio energia, reti e infrastrutture
materiali per lo sviluppo;
5. Ufficio “Infrastrutture turistiche e fieristiche” del Servizio energia, reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo;
- Area Programmazione e Finanza:
1. Ufficio “Entrate” del Servizio Bilancio e Ragioneria;
2. Ufficio “Bilancio e Rendicontazione” del Servizio Programmazione e Politiche dei
fondi strutturali;
3. Ufficio “Attuazione e programmi” del Servizio Programmazione e Politiche dei
fondi strutturali.
• Nella medesima Conferenza di direzione del 4.12.2009, riprendendo quanto già discusso
nella seduta di cui al verbale n. 9 del 9 novembre 2009, al fine di individuare nell’ambito di
quali graduatorie dirigenziali e per quante unità effettuare lo scorrimento, è stato altresì

stabilito che il criterio da seguire deve essere quello costituito dalla prevalente connotazione
delle funzioni proprie degli uffici da coprire che valga ad ascrivere tali funzioni a una delle
quattro aree professionali di concorso per le quali sono in vigore le relative graduatorie
facendone discendere, per ciascuna di esse, il numero di dirigenti da assumere.
•

Nella successiva seduta della Conferenza di direzione di cui al verbale n. 14 del 14.12.2009,
i direttori di area, ciascuno con riferimento agli uffici ricadenti nella propria area di
coordinamento e tenuto conto delle funzioni ad essi assegnate e delle principali attività in
atto, ha individuato la prevalente connotazione funzionale di ognuno degli uffici da ricoprire
correlandola a una delle quattro aree di concorso, dandone altresì esito con note in atti.

• In particolare:
il Direttore dell’area Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana ha connotato le
funzioni, prevalentemente tecniche, degli uffici sottoelencati come riconducibili all’area di
concorso Territorio e Infrastrutture:
 “Strumentazione Urbanistica” del Servizio Urbanistica;
 “Parchi e tutela della biodiversità” del Servizio Ecologia;
 “Difesa del Suolo” del Servizio Risorse naturali;
 “Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali, Iacp” del Servizio
politiche abitative;
 “Bonifica e Pianificazione” del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica;
 Staff di Area di Direzione;
e le funzioni, prevalentemente giuridico-amministrative, degli uffici sottoelencati come
riconducibili all’area di concorso Legislativa e Ammnistrativa:
 “Inquinamento e grandi impianti” del Servizio Ecologia;
 “Utilizzazione delle Risorse idriche” del Servizio Risorse naturali;
 “Osservatorio dei contratti pubblici” del Servizio Lavori Pubblici;
Il Direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione, con nota in atti, ha
connotato le funzioni, prevalentemente tecniche, dell’ufficio sottoelencato come
riconducibili all’area di concorso Territorio e Infrastrutture:
 “Demanio marittimo” del Servizio Demanio e Patrimonio,
e le funzioni, prevalentemente giuridico-amministrative, degli uffici sottoelencati come
riconducibili all’area di concorso Legislativa e Amministrativa:
 “Archivi” del Servizio Demanio e Patrimonio;
 “Amministrazione del Personale” del Servizio Personale e organizzazione;
 “E-procurement” del Servizio Affari Generali;
 “Coordinamento Puglia meridionale” del Servizio Contenzioso;
Il Direttore dell’Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti ha
connotato, con nota in atti, le funzioni, prevalentemente tecniche, dell’ufficio sottoelencato
come riconducibili all’area di concorso Territorio e Infrastrutture:
 “Beni librari, musei e archivi” del Servizio beni culturali
e le funzioni, prevalentemente giuridico-amministrative, degli uffici sottoelencati come
riconducibili all’area di concorso Legislativa e Amministrativa
 “Promozione” del Servizio Turismo;
 “Pace e intercultura e integrazione tra i popoli” del Servizio Mediterraneo;
 “Attività culturali ed audiovisivi” del Servizio Attività culturali;

Il Direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale, ha connotato, con nota in atti, le
funzioni, prevalentemente tecniche, degli uffici sottoelencati come riconducibili all’area di
concorso Territorio e Infrastrutture:
 “Pianificazione e Coordinamento dei servizi forestali” del Servizio Foreste;
 “Infrastrutture rurali e bonifica, irrigazione” del Servizio Agricoltura;
 “Provinciale dell’Agricoltura di Brindisi” del Servizio Agricoltura;
 “Incremento ippico” del Servizio Alimentazione;
Il Direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo economico lavoro e innovazione, con nota in
atti, ha connotato, le funzioni, prevalentemente tecniche, degli uffici sottoelencati come
riconducibili all’area di concorso Territorio e Infrastrutture:
 “Energia e reti energetiche” del Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo
sviluppo;
 “Infrastrutture turistiche e fieristiche” Servizio energia, reti e infrastrutture materiali
per lo sviluppo;
e le funzioni, prevalentemente giuridico-economiche, degli uffici sottoelencati come
riconducibili all’area di concorso Economia, Lavoro, Sviluppo e Innovazione tecnologica:
 “Politiche attive per il lavoro” del Servizio politiche per il Lavoro;
 “Programmazione ed attuazione delle attività finanziate” del Servizio formazione
professionale;
 “Monitoraggio, vigilanza e controllo delle attività finanziate” del Servizio
formazione professionale
Il Direttore dell’Area Programmazione e Finanza, con nota in atti, ha connotato le funzioni,
prevalentemente tecniche, dell’ufficio sottoelencato come riconducibili all’area di concorso
Territorio e infrastrutture
 “Attuazione e programmi” del Servizio Programmazione e Politiche dei fondi
strutturali.
e le funzioni, prevalentemente giuridico-economiche, degli uffici sottoelencati come
riconducibili all’area di concorso Economia, Lavoro, Sviluppo e Innovazione tecnologica:
 “Entrate” del Servizio Bilancio e Ragioneria;
 “Bilancio e Rendicontazione” del Servizio Programmazione e Politiche dei fondi
strutturali;
• In conclusione, dando esito al quanto stabilito nella DGR 2378 dell’1.12.2009, la
Conferenza di direzione, in ragione della prevalente connotazione funzionale (come sopra
stabilita) dei 30 uffici ai quali dare copertura e in applicazione del criterio fissato che ne fa
discendere la determinazione del numero di posizioni dirigenziali da scorrere in ciascuna
delle graduatorie delle quattro aree professionali di concorso ai fini dell’assunzione dei
nuovi trenta dirigenti, ha stabilito che lo scorrimento avvenga per:
 n. 15 posti per l’Area di concorso Territorio e Infrastrutture;
 n. 10 posti per l’Area di concorso Legislativa e Amministrativa
 n. 5 posti per l’Area di concorso Economia Lavoro Sviluppo e Innovazione
tecnologica;
 n. 0 posti per l’Area di concorso Socio-sanitaria.
Viste
- la nota di questo Servizio del 3.12.2009, con la quale sono state promosse le procedure di
cui all’art. 34 bis del Dlgs. 165/2001 e fatte salve le conseguenti ed eventuali assegnazioni
di personale;

-

le Determinazioni Dirigenziali nn. 900 e 901 del 6.10.2009 e n. 913 del 9 ottobre 2009 con
le quali si è proceduto ad approvare le graduatorie degli idonei per le Aree di concorso
Territorio e Infrastrutture, Legislativa e Amministrativa, Economia Lavoro Sviluppo e
Innovazione tecnologica, nonché la Determinazione Dirigenziale n.913 del 9.10.2009 con la
quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria degli idonei per l’Area di concorso
Legislativa e Amministrativa assumendo il dott. Mauro Paolo Bruno.

Considerato
 che lo scorrimento delle graduatorie nelle tre aree concorsuali vigenti (Territorio e
Infrastrutture; Legislativa e Amministrativa; Economia, Lavoro, Sviluppo e Innovazione
tecnologica) ove sono state previste – per quanto detto – le assunzioni dei dirigenti, deve
effettuarsi secondo quanto appresso:
a) n. 15 (quindici) posti per l’Area di concorso Territorio e Infrastrutture scorrendo la
relativa graduatoria dal n. 1 al n. 16, poiché l’ing. Lucia di Lauro è già in servizio in
qualità di dirigente dell’Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali BA/FG:
N.

Nominativo

6

CAMPANILE
DALOISO
MARRA
DIBITONTO
CICCHETTI
GIANFRATE

7

DICUONZO

8

DI TRANI

9

BRUNO

1
2
3
4
5

DRAGONE
RUBINO
BRIZZI
DI TRIA
ZOTTI
DI LAURO
SOLAZZO

10
11
12
13
14
15
16

Domenico
Daniela
Antonio
Caterina
Luigi
Gabriella
Francesco
Domenico
Fernando
Maria
Carmela
Leonardo
Giuseppe
Luigia
Irene
Andrea
Lucia
Pasquale

b) n. 10 (dieci) posti per all’Area Legislativa e Amministrativa scorrendo la relativa
graduatoria dal n.1 al n. 11, poiché il dott. Lorusso Stefano è già in servizio in qualità di
dirigente dell’Ufficio Ispettivo e controllo di gestione:

N.
1
2
3
4
5

Nominativo
DE CILLIS Attilio
ALTAMURA Lucia Anna
BRANDI Angelica
LORUSSO Stefano
CHIRIANNI Flavia

6
7
8
9
10
11

PASTORE Giuseppe
PERRONE Anna Vita
BELVISO Angela Gabriella
CARBONE Amalia
RAPONI Massimo
DI MOLFETTA Michele

c) n. 5 (cinque) posti per l’area di concorso Economia, Lavoro, Sviluppo e Innovazione
tecnologica, scorrendo la relativa graduatoria dal 1° al n. 7, in considerazione
dell’opzione per l’area di concorso Legislativa e Amministrativa espressa dalla dott.ssa
Lucia Anna Altamura e atteso che la dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio è già in servizio
in qualità di dirigente dell’Ufficio Pianificazione e controllo del Servizio Demanio e
Patrimonio

N.

Nominativo
1
2
3
4
5
6
7

ALTAMURA Lucia Anna
MONTEFUSCO Andrea
IMPERIO Ciro Giuseppe
MOREO Costanza
BERLINGERIO Gianna Elisa
LERARIO Antonio Mario
ANGLANI Livio

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa per il corrente esercizio finanziario ne a carico del bilancio regionale ne a carico
degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA
Per quanto innanzi esposto:
1. di procedere allo scorrimento, fatte salve le eventuali assegnazioni di personale ai sensi
dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, con conseguente e corrispondente riduzione dello
scorrimento medesimo,
a) dal n. 1 al n. 16 della graduatoria di concorso per dirigenti dell’area “Territorio e
Infrastrutture”;
b) dal n. 1 al n. 11 della graduatoria di concorso per dirigenti dell’area “Legislativa e
Amministrativa”;
c) dal n. 1 al n. 7 della graduatoria di concorso per dirigenti dell’area “Lavoro, Economia,
Sviluppo e Innovazione tecnologica”.

2. per l’effetto, di assumere, fatta salva la condizione di cui al punto 1), mediante
sottoscrizione del contratto di lavoro con fissazione della data per la presa di servizio, i
sottoelencati dirigenti:
o per l’area Territorio e Infrastrutture

Nominativo
CAMPANILE
DALOISO
MARRA
DIBITONTO
CICCHETTI
GIANFRATE
DICUONZO
DI TRANI
BRUNO
DRAGONE
RUBINO
BRIZZI
DI TRIA
ZOTTI
SOLAZZO

Domenico
Daniela
Antonio
Caterina
Luigi
Gabriella
Francesco Domenico
Fernando
Maria Carmela
Leonardo
Giuseppe
Luigia
Irene
Andrea
Pasquale

o per l’area Legislativa e Amministrativa

Nominativo
DE CILLIS
ALTAMURA
BRANDI
CHIRIANNI
PASTORE
PERRONE
BELVISO
CARBONE
RAPONI
DI MOLFETTA

Attilio
Lucia Anna
Angelica
Flavia
Giuseppe
Anna Vita
Angela Gabriella
Amalia
Massimo
Michele

o per l’area Economia, Lavoro, Sviluppo e Innovazione tecnologica

Nominativo

MONTEFUSCO
IMPERIO Ciro
MOREO
LERARIO
ANGLANI

Andrea
Giuseppe
Costanza
Antonio Mario
Livio

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati e agli uffici competenti per gli
adempimenti consequenziali.





Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia;
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 composto da n.8 facciate .

Prof.Pasquale CHIECO

ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008, il presente provvedimento
viene pubblicato all’albo del Servizio per dieci giorni lavorativi consecutivi.
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal____________________ al ______________________
Il Funzionario Responsabile
(Teresa Scaringi)

______________________________________________

