DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,
è conservata presso questa Sezione.
MODUGNO, ___________________
Il Responsabile
Sig. Nicola Cassano

Codifica adempimenti L.R. n. 15/08 (trasparenza)
⊠ Sezione

Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy
Pubblicazione integrale
D.Lgs. n. 33/2013

N. 01039 del 30.12.2021

☐ PO FESR 2014-2020
⊠ Altro
☐ SI
⊠ NO
⊠ SI
☐ NO
⊠ SI
☐ NO

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 026/DIR/2021/001039
OGGETTO: Seguito Atto del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 7 settembre 2021,
n. 925 “Indizione avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di
sei unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della
durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale
“Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”,
presso la Sezione Protezione Civile.”. Nomina Commissione esaminatrice – sostituzione
componente.

Il giorno 30 dicembre 2021, in Modugno, presso la sede della Sezione Protezione Civile,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’articolo 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’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “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, recante “Approvazione
atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione dell’atto
di alta organizzazione – Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
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Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262 “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche.”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 263 “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni.”;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”;
Vista la legge regionale 19 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. 1872, con la quale viene
assegnato l’incarico di dirigente di Sezione ad interim al dott. Antonio Mario Lerario, per ultimo
prorogato con deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 2205, con la quale vengono
revocati tutti gli incarichi al dott. Antonio Mario Lerario ed, al contempo affidata la direzione ad
interim della Sezione Protezione Civile al dott. Nicola Lopane, già dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale;
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””;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2021, 1401 “Articolo 6, comma 2,
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e definizione
Piano Assunzionale 2020-2021. Integrazioni”;
Visto l’atto dirigenziale della Sezione Protezione Civile n. 931 del 26 novembre 2021, con il quale
si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice;
Premesso che:
- con atto n. 925 del 7 settembre 2021, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha provveduto alla “Indizione avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per
l’assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, della durata di sei mesi, di cat. D, posizione economica D1, area professionale
“Competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista
Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione
Protezione Civile.” pubblicato nel BURP n. 117 del 9 settembre 2021;
- con atto n. 912 del 22 novembre 2021, il Dirigente della Sezione Protezione Civile ha
determinato, in esito all’istruttoria delle istanze di partecipazione ai fini dell’accertamento
dei requisiti di ammissibilità in applicazione dell’avviso sopra menzionato, l’ammissione con
riserva alla successiva fase selettiva, dei candidati che hanno partecipato all’avviso di
selezione per titoli e colloquio riservato a personale di comprovata esperienza e
professionalità con la finalità di accelerare e attuare gli investimenti concernenti il dissesto
idrogeologico, compresi gli interventi finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del
territorio, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, giusti commi 701, 702, 703 e
704 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 1 dell’avviso per l’assunzione a tempo determinato, della durata di 6 (sei) mesi, di
n. 6 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area professionale
“Competività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista
Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Protezione Civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione
Protezione Civile, di cui n. 2 geologi e n. 4 ingegneri civili;
- al fine di dar corso alle fase successive della selezione di cui alla predetta procedura
concorsuale per titoli e colloquio, con atto dirigenziale n. 931 del 26 novembre 2021 si è
provveduto, come previsto all’articolo 6 dell’avviso di selezione, alla nomina della
Commissione esaminatrice composta dai seguenti componenti:
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a.

-

dott. Antonio Mario Lerario – dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, con
funzione di Presidente;
b. ing. Tiziana Bisantino – funzionario della Seziona Protezione Civile, responsabile PO
Centro funzionale decentrato, in qualità di componente;
c. dott. Fabrizio Panariello – funzionario della Sezione Protezione Civile, in qualità di
componente;
d. sig. Antonio Lanza - in forza alla Sezione Protezione Civile, segretario della suddetta
Commissione;
con provvedimento 23 dicembre 2021, n. 2205, la Giunta regionale ha disposto la revoca di
tutti gli incarichi affidati al dott. Antonio Mario Lerario compreso quello di dirigente ad
interim della Sezione Protezione Civile e contestuale affidamento dei medesimi al dott.
Nicola Lopane, già dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;

Considerato che:
- necessita, pertanto, procedere alla nomina del nuovo Presidente della Commissione
esaminatrice per l’espletamento delle fasi concorsuali propedeutiche all’assunzione a tempo
determinato, per mesi 6, di n. 6 unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
di cui 2 figure di geologo e n. 4 figure di ingegnere civile, indetto con determinazione
dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 925 del 7 settembre 2021,
pubblicato sul BURP n. 117 del 9 settembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 5 ottobre 2021, n. 79, nella persona del dott. Nicola Lopane, dirigente
ad interim della Sezione Protezione Civile, giusta richiamata deliberazione della Giunta
regionale 23 dicembre 2021, n. 2205;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
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. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale ne’ 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.
DETERMI NA
1.
2.

di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente
riportato;
di rettificare la determinazione dirigenziale n. 931 del 26 novembre 2021 avente ad oggetto
“Seguito Atto del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione 7 settembre 2021, n.
925 “Indizione avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di sei unità di
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi,
di cat. D, posizione economica D1, area professionale “Competitività e sviluppo del sistema
(Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo
“Protezione civile e Tutela del territorio”, presso la Sezione Protezione Civile.”. Nomina
Commissione esaminatrice”;
di nominare, in sostituzione del dott. Antonio Mario Lerario, il nuovo componente della
Commissione esaminatrice, dott. Nicola Lopane, dirigente ad interim della Sezione
Protezione Civile incaricato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n.
2205;
di dare atto che la Commissione esaminatrice è così composta:
a. dott. Nicola Lopane – dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, con funzione
di Presidente;
b. ing. Tiziana Bisantino – funzionario della Seziona Protezione Civile, responsabile PO
Centro funzionale decentrato, in qualità di componente;
c. dott. Fabrizio Panariello – funzionario della Sezione Protezione Civile, in qualità di
componente;
d. sig. Antonio Lanza – in forza alla Sezione Protezione Civile, in qualità di segretario;
di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare “ratione
officii”;
di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della
Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215;
di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Protezione Civile agli interessati;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Concorsi/Aggiornamenti
Bandi
e
Avvisi
regionale”
del
sito
internet
http://concorsi.regione.puglia.it;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso, per notifica, alla Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente ad interim della Sezione
(dott. Nicola Lopane)
Lopane Nicola
30.12.2021 10:34:48
GMT+01:00
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie e alla documentazione agli atti dell’Ufficio.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il RUP – PO “Gestione Tecnica Amministrativa”
(Domenico Porfido)

Firmato digitalmente da:
DOMENICO PORFIDO
Regione Puglia
Firmato il: 30-12-2021 08:52:26
Seriale certificato: 644695
Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023

Regione Puglia
Sezione Protezione Civile
Il presente atto originale, composto da n. 5
facciate, è conservato presso la Sezione
Protezione Civile, via delle Magnolie, 6-8
Modugno.
Modugno __________________

Il Responsabile
(Sig. Nicola Cassano)
_______________________________
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