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.

25.02.2022
Bari _____________________

N. 231 del 25.02.2022
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
☐Servizio Reclutamento e
Ufficio istruttore
Contrattazione
☐PO FESR 2007-2013
Tipo materia
xAltro
☐SI
Privacy
xNO
xSI
Pubblicazione integrale
☐NO

Codice Cifra: 106/DIR/2022/00231

OGGETTO: AD n. 213 del 23/02/2022 avente ad oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione
di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici per n. 209
posti di cat. D indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del 28
gennaio 2022, n. 69. Approvazione Elenchi dei candidati ammessi e fissazione della data
per l’estrazione pubblica. Integrazione allegato A) schede A.25 e A.26 .

25 febbraio
L’anno 2022 addì ____________________________
in Bari nella Sezione Personale - via Celso
Ulpiani, n.10.
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”;
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Visto il DPCM del 24 aprile 2020 concernente “Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
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. 952- Modifiche e integrazioni”.
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 deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento
dell’incarico di direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
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.
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 Determinazione n. 213 del 23/02/2022 avente ad oggetto: Avviso pubblico per
l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici per
n. 209 posti di cat. D indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del 28
gennaio 2022, n. 69. Approvazione Elenchi dei candidati ammessi e fissazione della data per
l’estrazione pubblica.
Vista la relazione della responsabile PO Reclutamento, confermata dal dirigente del Servizio
Contenzioso del Personale.
Premesso che:
Con determinazione n. 213 del 23 febbraio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei candidati dei
commissari esterni ammessi al sorteggio pubblico del giorno 1° marzo 2022, per vari profili
professionali di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione del dirigente della Sezione
Personale n. 69 del 28 gennaio 2022.
Con nota pec del 24 febbraio 2022 è pervenuta la richiesta della candidata Positano Nunzia, di
non riscontro del proprio nominativo negli elenchi riportati negli allegati A.25 e A.26.
Si rileva che, per mero errore materiale, la candidata Positano Nunzia non è stata inserita
nell’elenco dei dirigenti della Pubblica Amministrazione di cui agli allegati A.25 e A.26 alla
predetta determinazione n. 2013/2022.
Riesaminata, altresì, la posizione della candidata Milano Roberta, si rileva che il nominativo della
stessa, per mero errore materiale, non è stato inserito nell’elenco dei professionisti riportato
nell’allegato A.26 alla precedentemente citata determinazione n. 2013/2022.
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Per quanto sin qui espresso, con il presente provvedimento, si procede, prima del sorteggio
pubblico, ad integrare l’allegato A), scheda A.25 “ Specialista sistemi informativi e tecnologie” e
scheda A.26 “ profilo specialista legislativo”, della determinazione del Dirigente della Sezione
Personale n. 213 del 23 febbraio 2022, inserendo i nominativi della candidata Positano Nunzia
nella scheda A.25 e A.26 ed il nominativo della candidata Milano Roberta, nella scheda A.26,
sempre allegato A della determinazione n. 213/2022.
Si procedere, altresì, ad approvare le schede A.25 “profilo specialista sistemi informativi e
tecnologie” e A.26 profilo Specialista legislativo” dell’allegato A, così come integrate dei
nominativi mancanti e che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso.
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;
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. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

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.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di integrare l’allegato A), relativamente alle schede A.25 “ Specialista sistemi informativi e
tecnologie” e A.26 “ profilo specialista legislativo”, della determinazione del Dirigente
della Sezione Personale n. 213 del 23 febbraio 2022, inserendo i nominativi della
candidata Positano Nunzia nella scheda A.25 e A.26 ed il nominativo della candidata
Milano Roberta, nella scheda A.26;
2. di sostituire le schede A.25 “ Specialista sistemi informativi e tecnologie” e A.26 “ profilo
specialista legislativo”, della determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 213
del 23 febbraio 2022, come integrate nel punto 1;
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3. di approvare le schede A.25 “profilo specialista sistemi informativi e tecnologie” e A.26
profilo Specialista legislativo” dell’allegato A, così come integrate dei nominativi mancanti
e che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, come sopra
specificati, 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;
sarà pubblicato su Noi PA e sul portale SSD (Self Service Dipendenti) al seguente link:
https://presenze.regione.puglia.it/ssd/PERS
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. 4 facciate, con n. 2 allegati.

dott. Nicola PALADINO
Nicola Paladino
25.02.2022
15:30:59
GMT+01:00
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.
Rosa Antonelli

Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 25-02-2022 14:43:19
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-042023

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro Lucca

Firmato digitalmente da: LUCCA PIETRO
Data: 25/02/2022 14:59:47
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ALLEGATO A.25- PROFILO SPECIALISTA SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
ELENCO DIRIGENTI PA
N. prog.

ELENCO PROFESSIONISTI
Cognome e Nome

N. prog.

Cognome e Nome

1 MASTRANGELO DOMENICO

1 INCAMPO NICOLA

2 NAVACH CATERINA

2 LORUSSO FELICE

3 PIRLO GIUSEPPE
4 LACASELLA GIULIA
5 RICCIOTTI LUCA
6 PETROSILLO TOMMASO
7 DIBATTISTA FRANCESCO
8 POSITANO NUNZIA
9 RAPONI MASSIMO
10 DEL PRETE ANTONIO
11 VITTO RAFFAELE NICOLA
12 LAURI CRISTIANA
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ALLEGATO A.26- PROFILO SPECIALISTA LEGISLATIVO
ELENCO DIRIGENTI PA
N. prog.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome
CASONE VINCENZO LUCIANO
NICASSIO MARIA
GALLI UGO
ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE
MASTRANGELO DOMENICO
NAVACH CATERINA
LACASELLA GIULIA
ROMANAZZI SALVATORE

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARTIPILO GIANCARLO
RIZZO ILARIA
NICOLETTI LUCA
DELLO RUSSO CARLO LUCIO
POSITANO NUNZIA
GALEOTA BERARDINO
RAPONI MASSIMO
FARINACCI GIOVANNI
SABBATELLI ILLA
ALONGI ANTONIA
VITTO RAFFAELE NICOLA
LAURI CRISTIANA

ELENCO PROFESSIONISTI
N. prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cognome e Nome
CRAMAROSSA GIOVANNI
NOTARANGELO MATTEO
CANCELLI TIBERIA
GRECO GIOVANNI GIANLEO
BUFO GIUSEPPE
GIOVE ADDOLORATA
MILANI ROBERTA GIOVANNA
DI FONZO ELISABETTA
LAPICCIRELLA MARIA
CARMELA
DE FELICE ANNABELLA PAOLA
ALESCI TERESA
DI GIACOMO ORESTE
DI STASO VINCENZO
SPANO DANILO
DE MARTINO VINCENZO
CONTE DIMITRI
PERSIO PORZIA MARIA
DE CHIRICO MICHELE
PINTO RAFFAELE
SPANO ANNA
LOCONTE NICOLA
LA TORRE DIOMIRA
ESPOSITO GABRIELE
BRUNI GIANDOMENICO
VITALE ANTONIO
GIORGIO FILIPPO
ALIANI ANGELA
DE MARINIS FRANCESCO
LAGRECA ANGELA LILIANA
CARNEVALE MICHELE
TOMAIULO FABIO
D'ALLURA ANTONELLA
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