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OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni
delle Commissioni esaminatrici per n. 209 posti di cat. D. disposto con determina dirigenziale
Sezione Personale n. 69 del 28/01/2022. Approvazione Elenco candidati estratti come da
verbale n. 1 del 01/03/2022.

04.03.2022
L’anno 2022 addì ____________________________
in Bari nella Sezione Personale - via Celso
&#13;
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
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modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;

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”.
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 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 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
il dott. Pietro Lucca ad espletare il procedimento istruttorio.
Vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20.01.2022 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022- 2024.
Vista la seguente relazione istruttoria della P.O. Reclutamento, confermata dal dirigente del
Servizio Contenzioso del Personale.
Premesso che:
Con determinazione n. 1250 del 19 novembre 2021 e n. 1371 del 15 dicembre 2021, il dirigente
della Sezione Personale ha approvato n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità di categoria D, posizione
economica D1, da inquadrare in vari profili professionali distinti per aree professionali ed
eventuali ambiti di ruolo.
Con determinazione n. 64 del 27 gennaio 2022, il Dirigente della Sezione Personale ha revocato il
bando n. 23, approvato con determinazioni n. 1250 del 19 novembre 2021 e n.1371, del 15
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dicembre 2021, relativo al profilo professionale di “ specialista dei rapporti con i media,
giornalista pubblico” ed è stato indetto un nuovo bando per il medesimo profilo, i cui termini
decorrono dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie IV Concorsi ed esami del 22 febbraio 2022, n. 15, con scadenza fissata al 24 marzo.
A seguito dell’indizione dei predetti bandi pubblici, con determinazione n. 69 del 28 gennaio 2022
il Dirigente della Sezione Personale ha indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature
per componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici dei n.27 concorsi per l’assunzione
di n. 209 dipendenti a tempo indeterminato di cat. D per vari profili professionali.
Con determinazioni del Dirigente della Sezione Personale n. 213 del 23/02/2022, come integrata
dalla determinazione n. 231 del 25/02/2022, è stata: a) sospesa l’istruttoria per la nomina della
commissione relativa al profilo di “specialista dei rapporti con i media, giornalista pubblico”
relativa al profilo professionale a seguito dell’indizione del nuovo bando di concorso; b)
approvato l’elenco dei candidati a componente esterno delle commissioni di concorso per n. 209
dipendenti di categoria d, per diversi profili professionali; c) fissata per il giorno 1° marzo 2022 alle ore 9,30 l’estrazione pubblica, per la scelta dei commissari esterni mediante la procedura e le
modalità stabilite dall’art. 3 dell’avviso pubblico, approvato dal Dirigente della Sezione Personale
con determinazione n. 69 del 28 gennaio 2022; d) approvato l’elenco dei candidati non ammessi .
Il giorno 01/03/2022 presso la sede della Regione Puglia della Sezione Personale di via Celso
Ulpiani ed a causa di problemi tecnici, presso la sede di via Gentile, si è proceduto, in diretta
streaming, all’estrazione dei componenti esterni delle commissioni di concorso, per ognuno dei
profili professionali come risultante dal verbale n. 1 del 01/03/2022.
Per quanto sin qui espresso, di approvare le risultanze dell’estrazione pubblica, espletata il
giorno 01/03/2022, dei componenti esterni dei due elenchi, dirigenti P.A. e professionisti , per
ogni profilo professionale, contenute nel verbale n. 1 del 01/03/2022 allegato A) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dare atto che in caso di decadenza, recesso, rinuncia o incompatibilità si provvederà alla
sostituzione dei candidati esterni mediante scorrimento degli elenchi estratti.
Dare atto, altresì, che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina delle commissioni
di concorso per i singoli profili professionali e al relativo impegno di spesa
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
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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 approvare le risultanze dell’estrazione pubblica, espletata il giorno 01/03/2022, per la
nomina dei componenti esterni dei due elenchi, dirigenti P.A. e professionisti, per ogni
profilo professionale, contenute nel verbale n. 1 del 01/03/2022 allegato A) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, quindi, i nominativi estratti a commissari esterni per singoli profili
professionali, di seguito indicati:

A.1 – PROFILO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/Ambito Auditing e Controllo
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

RIZZO ILARIA
LORUSSO LUCIA

A.2 – PROFILO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/Ambito Gestione Affari Legali
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

DI NATALE LUIGI
GRECO GIOVANNI GIANLEO

A.3 - PROFILO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/Ambito Gestione e
Sviluppo risorse umane
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

A.4-PROFILO
strumentali

GALLI UGO
ANGIULO PASQUALE

SPECIALISTA

COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

AMMINISTRATIVO/Ambito

Gestione

risorse

ROSSINI MARIA POMPEA
BALDASSARRE GIOVANNI
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A.5 -PROFILO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/Ambito Sicurezza sul lavoro
e benessere organizzativo
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

FARINACCI GIOVANNI
GIORGIO FILIPPO

A.6 - PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Agricoltura
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

LAURI CRISTIANA
CONTE DIMITRI

A.7 – PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Ambiente
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

MASTROTOTARO FRANCESCO
DE SARIO GIOACCHINO

A.8- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Cultura
e valorizzazione del territorio e del paesaggio
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

RESTA LUIGI
BOREALE ANGELO

A.9- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Fitosanitario
PRESIDENTE
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF
SEGRETARIO

SABBATELLI ILLA
FERRULLI MICHELE

A.10- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Formazione e lavoro
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

NAVACH CATERINA
BIASCO COSIMO

A.11- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Gestione e
valorizzazione del demanio
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

LACASELLA GIULIA
BUFO GIUSEPPE

A.12- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Istruzione
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA
ALESCI TERESA

A. 13- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Lavori pubblici
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

A.14-PROFILO
internazionali

POSITANO NUNZIA
MONTEFORTE ORESTE

SPECIALISTA

COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

TECNICO

DI

POLICY/Ambito

Politiche

CASONE VINCENZO LUCIANO
CAPURSO NICOLA
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A.15- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Protezione civile e
Tutela del territorio
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

MASTRANGELO DOMENICO
MISCEO PASQUALE

A.16- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Salute
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

CONVERTINI LUCA
BARBA MARIA VITTORIA

A. 17- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Socio-assistenziale
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

NICOLETTI LUCA
DE MARTINO VINCENZO

A.18- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Sviluppo
del sistema produttivo
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

GRAVILI GINEVRA
DELEO MASSIMILIANO

A. 19- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Trasporti e mobilità
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

ALOIA COSIMO
RADOGNA MICHELE

A.20- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Ambito Turismo
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

VITTO RAFFAELE NICOLA
GILBO GIOVANNI

A.21- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Tutela, garanzia e vigilanza
nel sistema delle comunicazioni
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

RAPONI MASSIMO
BUFO GIUSEPPE

A.22- PROFILO SPECIALISTA TECNICO DI POLICY/Urbanistica, Pianificazione
territoriale e Politiche abitative
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

GIULIANO MASSIMILIANO
COLANGELO MICHELE

A.23- PROFILO SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
COMPONENTE PA
COMPONENTE PROF

DI LIDDO TIZIANA

ELIA PASQUALE

A.24- PROFILO SPECIALISTA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
COMPONENTE PA
DE MATTIA FRANCO
COMPONENTE PROF
CRAMAROSSA GIOVANNI
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A.25- PROFILO SPECIALISTA SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
COMPONENTE PA
DEL PRETE ANTONIO
COMPONENTE PROF
INCAMPO NICOLA
A.26- PROFILO SPECIALISTA LEGISLATIVO
COMPONENTE PA
PARTIPILO GIANCARLO
COMPONENTE PROF
NOTARANGELO MATTEO
3. Dare atto che in caso di decadenza, recesso, rinuncia o incompatibilità si provvederà alla
sostituzione dei candidati esterni mediante scorrimento degli elenchi estratti.
4. Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina delle commissioni
di concorso per i singoli profili professionali e al relativo impegno di spesa.
5. 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 e su Noi PA;
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. 7 facciate, con n. 1 allegato.

dott. Nicola PALADINO
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO

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.

IL RESPONSABILE P.O.
Rosa Antonelli
Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 03-03-2022 16:06:46
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Pietro Lucca
Pietro Lucca
03.03.2022 16:22:03
GMT+01:00
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