DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

N. 635 del 31/05/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 106/DIR/2021/00635

Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Servizio
Servizio istruttore
Reclutamento
Tipo materia
Indizione bando
X SI
Privacy
☐ NO
☐ SI
Pubblicazione
integrale
X NO
Amministrazione e
X SI
Trasparenza
NO

Firmato digitalmente da:
NICOLA PALADINO
Regione Puglia
Firmato il: 31-05-2021 09:06:34
Seriale certificato: 652233
Valido dal 15-04-2020 al 15-04-2023

OGGETTO: indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale
dell’Agenzia Pugliapromozione.
31/05/2021
Il giorno ________________________in
Bari, nella sede della Sezione Personale e Organizzazione, Via Celso
Ulpiani, n.10.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

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 Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio
Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R N. 674 del 26 aprile 2021 con la quale è stata ulteriormente prorogata la durata degli incarichi
di direzione delle Sezioni.
Vista la legge regionale n. 1 del 11 febbraio 2002, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 18
del 3 dicembre 2010.
Visto il Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione n. 9 del 13 maggio
2011, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 79 suppl. del 20 maggio 2011.
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Vista la D.G.R. n. 769 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto “Avvio procedura selettiva per il conferimento
dell’incarico di Direttore generale di Pugliapromozione (art. 9 co. 1 L.R. n. 1/2002 come modificato dall’art.
6 della L.R. n. 18/2010).”.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e
contrattazione.

Premesso che:
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio
n
pubblicato ul
u lia n
del
è tata i tuita ai en i dell’art
comma della le e re ionale
febbraio
n
l’A enzia e ionale del Turi mo (A E T ) con ede le ale in ari or ani mo tecnico operativo e
strumentale della Regione Puglia e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in qualità di
azienda dei servizi per la promozione turistica locale con propria autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Secondo quanto di po to dall’art
comma
della le e re ionale n /
come o tituito
dall’art
della le e re ionale n 8/
l’A enzia A E T che “assume la denominazione di
Pugliapromozione è lo trumento opera o delle politiche della Regione in materia di promozione
dell’imma ine unitaria della u lia fa riferimento alla pro rammazione re ionale e opera in raccordo con li
enti locali nell’ottica dello
Ai en i dell’art 9 co
della le e re ionale n /
come modificato dall’art
della le e
re ionale n 8/
: “Il Direttore enerale di u liapromozione è nominato dal re idente della e ione
Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è scelto a seguito di procedura di
evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno
triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento,
organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella
realizzazione di pro etti e randi e enti olti a promuo ere l’attratti ità territoriale anche in una proiezione
di carattere internazionale. È richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza
almeno triennale in materia di pro ettazione e di e tione di atti ità finanziate dall’ nione europea la
cono cenza del territorio pu lie e e la padronanza della lin ua in le e
In considerazione della prossima scadenza della struttura commissariale nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale Puglia n. 66 del 25 febbraio 2021, con deliberazione n. 769 del 10 maggio
la Giunta re ionale ha di po to di a iare la procedura di elezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore generale della Agenzia Pugliapromozione mediante indizione di avviso pubblico, dando mandato al
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di dare corso ai seguenti adempimenti: “predisporre il
bando che preveda come requisiti minimi di partecipazione quanto previsto dall’art. 9, co. 1 della l.r. n. 1/2002
come modificato dall’art. 6 della l.r. n. 18/2010, il modello di istanza di partecipazione e ogni altra
documentazione ritenuta utile, tenendo conto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013 n. 39 .
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha altresì previsto e stabilito:
 un termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G I) per la pre entazione delle candidature ed ha attribuito l’i truttoria della alutazione delle
candidature al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, con predisposizione di una terna di candidati da sottoporre alla Giunta per la designazione
del Direttore generale;
 che l’incarico di Direttore enerale di ugliapromozione avrà una durata di quattro anni,
e entualmente rinno abile e decorrerà dall’a enuta otto crizione tra le parti intere ate di un
contratto di diritto pri ato in cui aranno pre i te le modalità per l’e pletamento dell’incarico e li
aspetti della risoluzione anticipata del contratto;
 che ai en i del co 5 dell’art 9 della L del
febbraio 2002 n. 1, il compenso annuo lordo
spettante al Direttore generale di Pugliapromozione è equiparato a quello di un Direttore di
Dipartimento.
Tutto ciò premesso, occorre indire un Avviso pubblico per l’acqui izione di candidature per l’incarico
di Direttore Generale dell’A enzia re ionale Pugliapromozione, comprensivo degli allegati, costituenti parte
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integrante del presente provvedimento, qui specificati: modelli per la proposizione della candidatura; modello
per la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del pre ente atto all’albo on line al e le aranzie pre i te 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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità le ale l’atto de tinato alla pubblicazione è redatto in modo da e itare la diffu ione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:








di indire avviso pubblico per l’affidamento dell’ incarico di Direttore enerale dell’A enzia regionale
Pugliapromozione, istituita con legge regionale n. 1/2002, come modificata e integrata dalla legge
regionale n. 18/2010, il cui schema allegato al presente provvedimento (all. 1) costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
1. schema di A i o pubblico per l’acqui izione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di
Direttore enerale dell’A enzia re ionale Pugliapromozione (all. 1);
2. schema di modello per la proposizione della candidatura (All. 2);
3. schema di modello per dichiarazione o tituti a di certificazione atte tante l’in u i tenza delle
cause di inconferibilità o di eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 (All. 3).
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e dei relativi allegati come sopra specificati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
di tabilire che la candidatura all’incarico de quo comprendente gli allegati, deve essere proposta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
nella G.U.R.I. dell’e tratto dell’A i o pubblico per l’acqui izione delle candidature per l’affidamento
dell’incarico di Direttore enerale dell’A enzia re ionale Pugliapromozione.

Il presente provvedimento:





arà pubblicato all’Albo online della Sezione Personale e Organizzazione;
sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
sarà tra me o in copia conforme all’ori inale al Se retariato Generale della Giunta e ionale in
copia all’A e ore al er onale;
sarà disponibile sul disponibile nel sito istituzionale della e ione u lia alla ezione “Concor i/ andi e
A i i re ionali ;
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adottato in un unico originale è composto da n. 4 facciate, con 3 allegati con un numero di pagine per
complessivi di n. 9 .

dott. Nicola PALADINO

I sottoscritti 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.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
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Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
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