DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE

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.

N. 496 del 09.05.2022

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
X Servizio Reclutamento e
Ufficio istruttore
Contrattazione
☐PO FESR 2014-2020
Tipo materia
X Altro
☐SI
Privacy
X NO
X SI
Pubblicazione integrale
☐NO
X SI
Amministrazione
trasparente
☐NO

Codice Cifra: 106/DIR/2022/00496

OGGETTO: determinazione n. 376 del 31 marzo 2022 “Determinazione n. 321/2022. “Nomina
Commissione esaminatrice”- sostituzione segretario e rettifica nominativi” - Sostituzione
componente esterno.

9 maggio
L’anno 2022 addì ____________________________
in Bari nella Sezione Personale - via Celso
Ulpiani, n.10 – Bari.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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’art. 18 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per
la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di
gestione e di monitoraggio;
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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. 952- Modifiche e integrazioni”.
Viste le determinazioni del dirigente della Sezione Personale n. 1250/2021 e n. 1371/2021 di
indizione dei Concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali.
Vista la determinazione del 28 gennaio 2022, n. 69 del Dirigente della Sezione Personale avente
ad oggetto “Concorsi pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali indetti con
Determinazione dirigenziale n. 1250/2021 e n. 1371/2021 – Indizione avviso pubblico per
l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici”.
Vista la determinazione del 4 marzo 2022, n. 245 del Dirigente della Sezione Personale di
approvazione degli elenchi dei candidati commissari esterni estratti nella seduta pubblica del 1
marzo 2022.
Vista la determinazione del 22 marzo 2022, n. 321 del Dirigente della Sezione Personale avente
ad oggetto “Concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 209 unità di cat. D per vari profili professionali indetti con determinazioni
dirigenziali n. 1250/2021 e n. 1371/2021. Nomina Commissione esaminatrice ed assunzione
impegno di spesa”.
Vista la determinazione del 31 marzo 2022, n. 376 del Dirigente della Sezione Personale avente
ad oggetto “Determinazione n. 321/2022 “Nomina Commissione esaminatrice” -Sostituzione
Segretari e rettifica nominativi”.
Vista la determinazione del 31 marzo 2022, n. 376 del Dirigente della Sezione Personale avente
ad oggetto “Determinazione n. 321/2022 “Nomina Commissione esaminatrice” -Sostituzione
Segretari e rettifica nominativi”.
Vista la determinazione del 21 aprile 2022, n. 439 del Dirigente della Sezione Personale avente
ad oggetto “determinazione n. 321/2022 “Nomina Commissione esaminatrice” e
determinazione n. 376/2022 “Sostituzione segretari e rettifica nominativi”. Sostituzione
componenti commissioni e segretari.”
Vista la determinazione del 29 aprile 2022, n. 448 del Dirigente della Sezione Personale avente
ad oggetto “determinazione n. 321/2022 “Nomina Commissione esaminatrice” e
determinazione n. 439/2022 “Sostituzione componenti commissioni e segretari”. Ulteriore
sostituzione componenti commissioni e segretari.”
Vista la determinazione del 4 maggio 2022, n. 466 del Dirigente della Sezione Personale
avente ad oggetto “determinazione n. 321/2022 “Nomina Commissione esaminatrice”.
Sostituzione componente commissione.”.
Vista la Pec e la certificazione del 08 maggio 2022 del dott. Convertini Luca, della
commissione di concorso per il Bando n. 16 “Specialista tecnico di policy/Ambito Salute”.
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di direzione ad
interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 6 del 25
gennaio 2022, con la quale è stato conferito al dott. Pietro Lucca l’incarico di dirigente
responsabile del Servizio Contenzioso del Personale.
Vista la mail del 22 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Personale ha delegato
in qualità di dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, dott. Pietro Lucca, a completare il
procedimento istruttorio.
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Vista la seguente relazione istruttoria del Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dal
dirigente del Servizio Contenzioso del Personale.
Premesso che:
Con determinazioni del Dirigente della Sezione Personale nn. 376-439-448-466, rispettivamente
del 31 marzo, 21 aprile, 29 aprile e 4 maggio 2022, si è provveduto alla sostituzione dei
componenti e dei segretari di alcune commissioni di concorso, nominati con determinazione n.
321 del 22 marzo 2022.
Con pec del 08 maggio 2022, il commissario Convertini Luca ha comunicato e certificato la propria
indisponibilità, per sopraggiunti motivi di salute, a partecipare in qualità di componente della
commissione di concorso del Bando n. 16 “Specialista tecnico di policy/Ambito Salute”, alla
prova scritta che si terrà il giorno 9 maggio 2022, alle ore 14,30 - presso la sede della Fiera di
Foggia.
Occorre, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della Commissione di concorso
per il Bando n. 16 “Specialista tecnico di policy/Ambito Salute”, procedendo allo scorrimento
della graduatoria dei dirigenti della PA estratti, per il relativo profilo professionale, nella seduta
pubblica del 1° marzo 2022 ed agli atti del verbale n. 1 del 01/03/2022, approvato con
determinazione del dirigente della Sezione Personale n. 245/2022.
Acquisita a mezzo mail del 08 maggio 2022 dal dott. Fabiano Michele, componente utilmente
sorteggiato tra i dirigenti della P.A., la propria disponibilità alla nomina di componente della
commissione di concorso, come di seguito riportato:
-

commissione di concorso Bando n. 16 “Specialista tecnico di policy/Ambito Salute”
CONVERTINI Luca (componente)
che è sostituito da:
- FABIANO Michele (componente).
si procede alla sostituzione del componente della commissione di concorso per il profilo
professionale, precedentemente indicato.
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 n.
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/03 come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del 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;
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qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
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 le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare, in sostituzione del commissario CONVERTINI Luca, il commissario FABIANO
Michele, per la commissione di concorso di seguito riportata, che risulta così composta:


PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/AMBITO SALUTE
DIRIGENTE REGIONE PUGLIA
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

2.
3.

PUGLIESE Andrea
FABIANO Michele
BARBA Maria Vittoria
TRIPODO Gabriella

di trasmettere la presente determinazione al Formez per quanto di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/ Bandi e
Avvisi regionali”.

Il presente provvedimento:






sarà pubblicato all’albo on line della Sezione Personale;
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";
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale e Organizzazione;
adottato in un unico originale è composto da n. 5 facciate.

dott. Nicola PALADINO
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO

C = IT
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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 PO
Rosa ANTONELLI

Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 09-05-2022 07:24:42
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-042023

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro LUCCA
Pietro Lucca
09.05.2022
06:59:46
GMT+01:00
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