DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è pubblicata in data odierna all’Albo on line di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.
9/06/2021
Bari _____________________

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy
Pubblicazione integrale

N. 679 del 9/06/2021
del Registro delle Determinazioni

☐ Sezione
☐ PO FESR 2007-2013
x Altro
☐ SI
☐ NO
x SI
☐ NO

Codice Cifra: 106/DIR/2021/00679
OGGETTO: indizione avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di otto unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1, area
professionale amministrativa - profilo professionale “Specialista amministrativo” ambito di ruolo “Auditing
e Controllo”, presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

9 giugno
L’anno 2021 addì ____________________________
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. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
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 successive integrazioni e modifiche.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 201 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale ed Organizzazione al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano
Ippolito.
Vista la nota prot. AOO_ 21-474 del 3 maggio 2021, del Segretario Generale della Presidenza e del dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Visto l’Avviso interno di mobilità n. 11/0197RMC del 7 maggio 2019 per l’acquisizione di otto unità di
personale con contratto a tempo indeterminato di cat. D per lo svolgimento di attività per l’Audit presso il
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”.
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Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia””.
Viste le determinazioni di impegno di spesa, assunte dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, codice cifra 021, del 16 aprile 2021, nn. 7, 8 e 9.
Vista la nota prot. AOO_ 21-474 del 3 maggio 2021, del Segretario Generale della Presidenza ed il dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione:
Premesso che:
Con nota prot. AOO_021-1782 del 29 aprile 2019, il Capo di Gabinetto ha chiesto al dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione, al fine di consentire all’Autorità di Audit di raggiungere la dotazione organica
minima, di attivare apposito avviso di mobilità interna per l’acquisizione di otto unità di personale di cat. D,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da incardinare nel Servizio Controllo e Verifica
Politiche Comunitarie, per soddisfare le seguenti esigenze: “Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento
e del Consiglio, pubblicato G.U.C.E. del 20/12/2013 e ss.mm.ii., così come integrato dai successivi regolamenti
di esecuzione e, contiene le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013 sono definite le funzioni, i
compiti e le responsabilità dell'Autorità di Audit (di seguito anche AdA); in particolare, l'AdA deve:
•

•
•
•

•
•

preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit
(aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle
attività di audit di cui all'articolo 127 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
porre in essere, conformemente all'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, le procedure per la
designazione dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di Certificazione;
predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo art. 124 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
svolgere, per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla
programmazione contenuta nella strategia, audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione
e controllo del programma;
svolgere, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 e art. 137, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) 1303/2013, l'audit dei conti;
predisporre annualmente, dal 2016 al 2025, un parere di audit a norma dell'articolo 59,
paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (Regolamento
finanziario) e una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit
svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive
proposte e attuate.

L'AdA è tenuta, da un lato, ad assicurare che tutte le operazioni di Audit siano eseguite secondo gli standard di
revisione internazionalmente riconosciuti e, dall'altro, a garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di
verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
Con Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 1130 "Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013.
Designazione dell'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020" e con i successivi
Atti dirigenziali del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 e ss,mm.ii viene data esecuzione a quanto
disposto dal predetto Regolamento circa le funzioni e i compiti dell'Autorità di Audit regionale.
In particolare, con tali atti dirigenziali il Capo di Gabinetto, da ultimo l'AD n. 14 del 7 maggio 2019, assume
l'impegno affinché la struttura dell'Autorità di Audit sia dotata delle adeguate risorse umane, così come
previsto nell'organigramma e nel funzionigramma allegati agli stessi atti, nonché delle risorse strumentali e
metodo logiche, per tutto l'arco temporale di vigenza e di operatività del PO FESR/FSE Puglia 2014-2020. La
copertura finanziaria per le spese di funzionamento dell'AdA è messa a disposizione dell'Amministrazione
Regionale dal Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e
controllo del periodo di programmazione 2014/2020, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) attivato dal MEF/RGS/IGRUE e da altre risorse
rinvenienti dal PO IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e dal PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia
2014-2020.
Al fine di consentire all'Autorità di Audit del POR FESR-FSE 2014/2020 e del PO IPA II CBC
Italia/Albania/Montenegro 2014-2020, anche membro del Group fo Auditor del PO CTE Interreg V-A Grecia-
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Italia 2014-2020 di raggiungere la dotazione organica minima prevista dall'AD del Capo di Gabinetto n. 14 del
7 maggio 2019.”.
In riscontro alla suddetta richiesta, la Sezione Personale e Organizzazione ha emanato apposito avviso di
mobilità interna e, precisamente, il n. 11/RM del 7 giugno 2019.
In esito al suddetto avviso in data 22 maggio 2019 con nota prot. AOO_021-2122, il Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica Politiche Comunitarie ha comunicato che “entro il termine previsto del 17 maggio 2019
non risulta pervenuta alcuna candidatura agli indirizzi specificati nel suddetto avviso.”.
Considerato, altresì, che con Deliberazione n. 952 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano
assunzionale anno 2020”, la Giunta regionale, tra l’altro:
 ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno 2020-2022;
 ha dato atto dello stato di attuazione delle assunzioni programmate per gli anni 2018 e 2019 ed
approvando le priorità assunzionali rappresentate, ha autorizzato, l’assunzione di n. 8 unità di
categoria D a valere sul bilancio vincolato con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Con nota del 3 maggio 2021 prot. AOO_ 021-474, il Segretario Generale della Presidenza ed il Dirigente del
Sevizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie hanno chiesto di attivare la suddetta selezione ed hanno
trasmesso le determinazioni, codice cifra 021, nn. 7, 8 e 9 del 16 aprile 2021, per la copertura finanziaria
relativa ai contratti da stipularsi a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per
l’acquisizione delle otto unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per quanto in premessa esplicitato, occorre procedere all’indizione di un Avviso pubblico di selezione per titoli
e colloquio per l’assunzione di otto unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di cat. D, posizione economica D1, AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA - PROFILO
PROFESSIONALE “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO” AMBITO DI RUOLO “AUDITING E CONTROLLO”, presso
l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, 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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con i fondi del bilancio vincolato,
nell’impegno assunto dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie con
determinazioni, codice cifra 021, del 16 aprile 2021, nn. 7, 8 e 9.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1.

2.

di indire avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di otto unità di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1, presso
l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, il cui schema allegato al
presente provvedimento (all. A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
•
schema di Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di otto unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione
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•
3.

4.

economica D1, presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
(all. A);
schema di modello per la proposizione della candidatura (All. B);

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 stabilire che la domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati, dovrà essere proposta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’Avviso stesso.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo online della Sezione Personale e Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”;
• adottato in un unico originale è composto da n. 4 facciate, con 2 allegati con un numero di pagine per
complessivi di n. 10 fogli .

dott. Nicola PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT

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.

LA RESPONSABILE P.O. RECLUTAMENTO
Rosa ANTONELLI

Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 09-06-2021 16:33:30
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RECLUTAMENTO E CONTRATTAZIONE
dott. Mariano IPPOLITO
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