Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
DIREZIONE

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

N. 150

del 18/03/2021
del Registro delle Determinazioni

Ufficio istruttore

■ Direzione

Tipo materia

■ altro

Privacy
Pubblicazione integrale

■ NO
■ SI

Codice Cifra : 001/DIR/2021/00150
OGGETTO: Avviso di Selezione Pubblica per n. 8 incarichi di lavoro autonomo per esperti con specifiche
competenze professionali a supporto dello staff interno per il fine di perseguire gli obiettivi del progetto
ARGOS. Nomina della Commissione esaminatrice.
Il giorno 18/03/2021_ nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – BARI.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98, con la quale sono state emanate
direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la L.R. n.15 del 20 giugno 2008 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii. di
approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTO il D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato e
modificato dal D Lgs n 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito
denominato “codice”);
VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Prof.
Gianluca Nardone Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e 2329/2018 di
proroga dell’incarico;
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VISTI altresì:
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• l’art. 7 comma 6 del il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità, per le
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione;
Premesso che la Giunta Regionale con DGR n. 1594 del 17.09.2020 la Giunta regionale ha preso atto
dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto ARGOS e ne ha disposto la
variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa
in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020-2022, istituendone i relativi capitoli e
l’iscrizione della somma complessiva di € 432.865,00, nonché demandandone la gestione al Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
Rilevato che con atto dirigenziale n.103 del 26/02/2021 del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, al fine di acquisire specifiche competenze professionali, a
supporto dello staff interno, al fine di perseguire gli obiettivi del progetto ARGOS, si è proceduto ad
approvare l’Avviso pubblico per l’affidamento di n.8 incarichi di lavoro autonomo, come di seguito
riportati:
➢ Profilo ESP1: Manager tecnico-scientifico con comprovate conoscenze in materia di pesca e
acquacoltura nel bacino del Mediterraneo (Project Manager);
➢ Profilo ESP2: Esperto nella comunicazione e disseminazione (Communication Manager);
➢ Profilo ESP3: Controllore di primo Livello (FLC);
➢ Profilo ESP4: Giornalista professionista esperto in digital communication;
➢ Profilo ESP5: Specialista in materie legali e contratti pubblici (Issues and tender procedure
Manager).
➢ Profilo ESP6: n. 3 Tecnici per la rilevazione e per la raccolta dei dati in materia di pesca e
acquacoltura della flotta e degli allevamenti pugliesi.
Vista la comunicazione prot. n. 106/0004884 del 18/03/2021 della Sezione Personale ed Organizzazione,
con la quale viene comunicato l’impossibilità di individuare, per improcrastinabili impegni lavorativi,
personale da destinare alla Commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra;
Considerato che all’interno dello Scrivente Dipartimento sono in servizio Dirigenti e funzionari con
specifica competenza e professionalità, adatte al ruolo di cui sopra ;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art.6 commi 4 e 5 del R.R. n.11 del 30/06/2009, si ritiene di poter
procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione Pubblica per n. 8 incarichi di
lavoro autonomo per esperti con specifiche competenze professionali a supporto dello staff interno per
il fine di perseguire gli obiettivi del progetto ARGOS, nelle persone di:
- Dott. Pasquale Solazzo - Dirigente del servizio Territoriale FG, con la funzione di Presidente della
Commissione Esaminatrice;
- Dott.ssa Grazia Santospirito - P.O. “Supporto Rendicontazione e della gestione dei flussi finanziari e
contabili”, con la funzione di Componente della Commissione Esaminatrice;
- Dott.ssa Daniela Verile - PO "Raccordo funzionale - organizzativo e supporto giuridico" con la funzione
di Componente della Commissione Esaminatrice;
- Architetto Laura Caputo - P.O. “Programmazione e raccordo funzionale e organizzativo con attività
tecnico-amministrative e di controllo”, con la funzione di Segretario della Commissione Esaminatrice.
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003
come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI DLGS 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata e spesa , né a carico del Bilancio regionale , né a carico degli enti per 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.

I sottoscritti attestano, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto,
ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile PO “Gestione e controllo economico
finanziario e amministrazione personale”
Angelo Grassi
GRASSI ANGELO
19.03.2021
08:23:17 UTC

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
NARDONE
GIANLUCA
19.03.2021
17:00:42 UTC

Per quanto esposto in premessa,
DETERMINA

− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
− di nominare, ai sensi dell’art.6 commi 4 e 5 del R.R. n.11 del 30/06/2009, la Commissione
Esaminatrice, come di seguito specificato:
− Dott. Pasquale Solazzo - Dirigente del servizio Territoriale FG, con la funzione di Presidente della
Commissione Esaminatrice;
- Dott.ssa Grazia Santospirito - P.O. “Supporto Rendicontazione e della gestione dei flussi
finanziari e contabili”, con la funzione di Componente della Commissione Esaminatrice;
- Dott.ssa Daniela Verile - PO "Raccordo funzionale - organizzativo e supporto giuridico " con la
funzione di Componente della Commissione Esaminatrice;
− Architetto Laura Caputo - P.O. Programmazione e raccordo funzionale e organizzativo con
attività tecnico-amministrative e di controllo, con la funzione di Segretario della Commissione
Esaminatrice;
− di dare atto che la partecipazione alla commissione di cui al presente atto, è a titolo gratuito e non
comporta la corresponsione di alcun compenso;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito http://concorsi.regione.puglia.it;
− di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03, in materia di protezione dei
dati personali e ss. mm. e ii.;
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− sarà notificato ai componenti e segretario della Commissione Esaminatrice;
− sarà notificato alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di competenza e per la
pubblicazione sul sito http://concorsi.regione.puglia.it;
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
•
•
•

sarà affisso in forma integrale all’Albo telematico della Regione Puglia;
è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di Concorso del sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 15/2008;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto
9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1;
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
NARDONE
GIANLUCA
19.03.2021
17:01:56
UTC
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