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OGGETTO: Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n.74 posti appartenenti alla categoria “C” posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n.52 per il profilo di “Istruttore
amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore tecnico”, mediante progressione verticale
riservata al personale interno, indetta con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione n. 947 del 28 luglio 2020, pubblicata sul BURP n. 112 del 06 agosto 2020 - Approvazione
atti della Commissione esaminatrice e formulazione dell’elenco vincitori per profilo “Istruttore tecnico”.
Il giorno _____________________
in Bari, nella sede della Sezione Personale e Organizzazione,
14/09/2021

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione di G. R. n. 3261 del 28/7/98;
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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii. ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 201 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale ed Organizzazione;
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 intitolata: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”;
Vista la D.G.R. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952Modifiche e integrazioni”;
Vista la determinazione 28 luglio 2020, n. 947 con cui il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
ha indetto la procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C”
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Posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di “Istruttore
amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico” mediante progressione
verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 15, del decreto
legislativo n. 75/2017;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 23 ottobre 2020, n. 1229 di
ammissione ed esclusione con riserva dei candidati alle fasi successive della procedura selettiva delle
progressioni verticali per il profilo “Istruttore amministrativo/contabile” e per il profilo “istruttore Tecnico”;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 16 novembre 2020, n. 1291
di nomina della Commissione Esaminatrice per il profilo di “Istruttore Tecnico”;
Vista la relazione delle responsabili incaricate di PO Reclutamento e PO Contenzioso del Reclutamento,
dalla quale emerge quanto segue.

Premesso che
Con propria determinazione 28 luglio 2020, n. 947 il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ha
indetto la procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C”
Posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di “Istruttore
amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore tecnico” mediante progressione verticale
riservata al personale interno secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n.
75/2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 112 del 6 agosto 2020.
L’art. 8 dell’Avviso suindicato ha previsto che l’assunzione in servizio con l’inquadramento giuridico ed
economico nella Cat. C - posizione economica C 1 – a tempo pieno e indeterminato – dei candidati che si
saranno classificati ai primi 52 posti per il profilo “Istruttore amministrativo/contabile” e ai primi 22 posti
per il profilo “Istruttore tecnico” è subordinata all’effettuazione delle assunzioni dall’esterno programmate,
nella medesima Cat. C, nei Piani assunzionali per gli anni 2018- 2019-2020, mediante sottoscrizione del
contratto di lavoro da parte dei vincitori del concorso pubblico o della procedura di mobilità ivi previsti, ed
avverrà progressivamente nel limite del venti per cento di tali assunzioni per gli anni 2018 e 2019 e del
limite del trenta per cento per l’anno 2020.
Con determinazione 23 ottobre 2020, n. 1229 il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ha
provveduto all’ammissione ed esclusione con riserva dei candidati ivi elencati alle fasi successive della
procedura selettiva delle progressioni verticali per il profilo “Istruttore amministrativo/contabile” e per il
profilo “Istruttore Tecnico”.
In data 16 novembre 2020, con determinazione n. 1291, il Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione ha nominato la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati ammessi alla
successiva fase di valutazione per il profilo “Istruttore Tecnico”.
Il DPCM del 3 novembre 2020 ha sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure
concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità
telematica, nonché dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.
II successivo DPCM del 3 dicembre 2020 ha confermato, fino al 15 gennaio 2021, la sospensione dello
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché dei concorsi per il
personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile e del comparto difesa.
Ancora, il DPCM del 14 gennaio 2021 ha confermato la suddetta sospensione sino al 5 marzo 2021,
disponendo altresì che, a decorrere dal 15 febbraio 2021, sono consentite le prove selettive dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati
non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal
Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnicoscientifico.
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In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 10, lett. z), del suddetto DPCM, il 3 febbraio 2021 è stato
adottato il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici. La medesima sospensione delle procedure
concorsuali, con le medesime eccezioni, è stata confermata fino al 6 aprile 2021 dal DPCM del 2 marzo 2021
relativamente alle cosiddette zone gialle.
Il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021 n. 76, ha previsto che dal 3 maggio 2021 è
consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
In data 15 aprile 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il “Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici” (DFP-0025239-P-15/04/2021) validato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 29 marzo
2021, in ottemperanza del quale, la Regione Puglia, ha approvato i Piani operativi per lo svolgimento delle
prove concorsuali inerenti la procedura de qua.
L’Avviso de quo, all’art. 5, ha stabilito che: “La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti
punteggi: a) massimo punti 50 per i titoli; b) massimo punti 25 per la prova pratica; c) massimo punti 25 per
il colloquio. Le prove di cui alle lettere b) e c) s’intendono superate solo se il candidato ottenga un punteggio
pari o superiore a 17 punti su 25 in ciascuna delle due prove, pratica e colloquio. L’ammissione al colloquio
avviene solo in caso di superamento della prova pratica. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei
punteggi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). In caso di parità è preferito il candidato che consegue il
maggior punteggio nel colloquio.”
Ai sensi dell’art. 8 dello stesso Avviso, “ultimate le procedure selettive le Commissioni formulano l’elenco dei
candidati vincitori per ciascuna profilo di competenza e trasmettono al Servizio Reclutamento i verbali
nonché tutti gli atti relativi alla procedura selettiva. Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
provvederà all’approvazione dei verbali e degli elenchi dei vincitori distinti tra profilo
Amministrativo/contabile e profilo Tecnico […]”.
Considerato che il Servizio Reclutamento e Contrattazione ha acquisito i verbali e gli atti relativi alla
procedura suddetta, trasmessi dalla Commissione esaminatrice per il profilo “Istruttore Tecnico”con nota
acquisita al prot. AOO_106-13459 del 13 settembre 2021 ed ha accertato la regolarità degli stessi.
Con verbale n. 15 del 28 luglio 2021, la precitata Commissione ha approvato l’elenco dei candidati vincitori
per il profilo “Istruttore Tecnico”, come di seguito riportato:

PROFILO “ISTRUTTORE TECNICO”
COGNOME

NOME

TITOLI

PROVA PRATICA

COLLOQUIO

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

MUSCI

MARIA

40,20

21,00

25,00

86,20

COTUGNO

PATRIZIA

40,10

19,75

25,00

84,85

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

34,20

25,00

25,00

84,20

BRUNO

ESTER

38,10

21,25

24,00

83,35

URSITTI

ALESSANDRO

38,30

20,50

23,00

81,80

DURANTE

ANNA RITA

43,00

17,00

21,00

81,00

DELLI CARRI

RAFFAELLA

38,10

17,50

23,00

78,60

MONTE

ANGELO

37,00

21,50

20,00

78,50

FERRAZZANO

MICHELE

38,10

18,00

19,00

75,10

MATERA

NUNZIA

33,00

17,50

17,00

67,50

MASELLI

FRANCO

21,00

21,25

18,00

60,25
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Si ritiene necessario approvare i verbali e l’elenco dei vincitori per il profilo “Istruttore Tecnico”, relativi alla
procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C” Posizione
economica C1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di “Istruttore
amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico” mediante progressione
verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 15, del decreto
legislativo n. 75/2017, come di seguito indicato:

PROFILO “ISTRUTTORE TECNICO”
POS.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

1

MUSCI

MARIA

86,20

2

COTUGNO

PATRIZIA

84,85

3

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

84,20

4

BRUNO

ESTER

83,35

5

URSITTI

ALESSANDRO

81,80

6

DURANTE

ANNA RITA

81,00

7

DELLI CARRI

RAFFAELLA

78,60

8

MONTE

ANGELO

78,50

9

FERRAZZANO

MICHELE

75,10

10

MATERA

NUNZIA

67,50

11

MASELLI

FRANCO

60,25

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo telematico, salve le garanzie previste dalla Legge n. 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,
nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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. 118/11 e ss.mm.ii.
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.
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DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

2.

di approvare i verbali per il profilo “Istruttore Tecnico”, relativi alla procedura selettiva per l’eventuale
copertura di n. 74 posti appartenenti alla categoria “C” Posizione economica C1 – a tempo pieno e
indeterminato, di cui n. 52 per il profilo di “Istruttore amministrativo/contabile” e n. 22 per il profilo di
“Istruttore tecnico” mediante progressione verticale riservata al personale interno secondo quanto
previsto dall’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017;
di approvare l’elenco dei vincitori per il profilo “Istruttore Tecnico”, relativo alla procedura suddetta,
come di seguito riportato:

PROFILO “ISTRUTTORE TECNICO”

3.

4.

5.

POS.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

1

MUSCI

MARIA

86,20

2

COTUGNO

PATRIZIA

84,85

3

PIARULLI

NUNZIA ELISABETTA

84,20

4

BRUNO

ESTER

83,35

5

URSITTI

ALESSANDRO

81,80

6

DURANTE

ANNA RITA

81,00

7

DELLI CARRI

RAFFAELLA

78,60

8

MONTE

ANGELO

78,50

9

FERRAZZANO

MICHELE

75,10

10

MATERA

NUNZIA

67,50

11

MASELLI

FRANCO

60,25

di stabilire che con successiva determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione si
procederà alla formulazione delle graduatorie finali e alle relative assunzioni secondo le modalità
indicate in premessa;
di precisare che in conformità a quanto prescritto dall’art. 8 dell’Avviso, nel caso in cui il candidato si sia
collocato negli Elenchi dei vincitori di entrambi i profili, il dirigente della Sezione Personale, all’atto
della formulazione delle graduatorie finali, individuerà, in relazione alle specifiche esigenze
dell’amministrazione, il profilo di assegnazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale
della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali”.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
b) è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale ed Organizzazione ;
d) Il presente atto, composto da n. 6 facciate è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. Contenzioso del Reclutamento
dott.ssa Roberta Rosito
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