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del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 174/DIR/2022/00058
OGGETTO: CUP B99J21016840009 - Indizione di avviso per il conferimento presso Direzione
Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, che coadiuva la Struttura
Speciale di Coordinamento Health Marketplace, di n. 1 incarico di Prestazione Professionale:
“Profilo D - Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche” per l’espletamento
di attività di supporto all’implementazione del progetto PUGLIA FISHLIFESTYLE “COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE,
ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE”. Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Pubblicazione nuovo avviso pubblico.

Il Dirigente della DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005,
come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
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PREMESSO CHE:
•

il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO
FEAMP), con specifico riferimento alla Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione – prevede interventi in favore della sostenibilità e della crescita
inclusiva della pesca;

•

attraverso la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (art. 68 Reg. UE
n. 508/2014) il PO FEAMP sostiene progetti che mirino ad accrescere la competitività
dei settori pesca e acquacoltura in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico
Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e, nello specifico,
sostiene le seguenti azioni:
-

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini
di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni;

-

contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

-

realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o
transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili (non orientati verso denominazioni commerciali).

•

con D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto “COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE,
ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE”,
redatto congiuntamente tra Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca della Regione Puglia e Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale (ARPA Puglia), Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici
Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto che
coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della Presidenza
della Regione Puglia, il cui costo complessivo ammonta a €840.608,88 (di cui €
755.697,28 di contributo FEAMP e la restante somma a carico degli enti partecipanti
quale contributo degli Enti pubblici stessi).

•

con la medesima D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato lo schema di accordo
– successivamente sottoscritto in data 10 novembre 2021 - tra Regione Puglia e Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia), Centro
Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione Direzione
Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento
HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della Regione Puglia per l’implementazione di
attività coerenti con la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg.
UE n. 508/2014, art.68).

•

con AD 030_DIR_2021_00233 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca sono state registrate le obbligazioni giuridiche perfezionate in
entrata e di spesa, così come riportato negli adempimenti contabili, in favore
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Puglia - ARPA
PUGLIA (avente anche funzione di raccordo per Centro Internazionale di Alti Studi
Agronomici Mediterranei - CIHEAM e la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della
Presidenza della Regione Puglia), per il progetto “COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE, ATTRAVERSO IL
MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE” - CUP
B99J21016840009, Numero identificativo progetto 0001/MCO/21, di cui alla Misura 5.68
“Misure a favore della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68) del PO
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FEAMP 2014/2020, per € 715.697,28, rinviando a successivo atto l’impegno della quota
di € 40.000,00 di competenza della Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca – Regione Puglia, dopo l’espletazione delle procedure di
individuazione dei fornitori
•

Con DGR n. 1856 del 22/11/2021 è stata approvata la variazione di bilancio per gli
esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 e sono stati istituiti i seguenti capitoli di spesa:

CRA

Capitolo
entrata

41.02

U1603010

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Variazione
e.f. 2023
Competenza

Progetto PUGLIA
FISHLIFESTYLE - Spese
per consulenze

U.1.03.02.10.000

+ 8.333,33

+ 100.000,00

+ 41.666,67

CONSIDERATO CHE:
• Con atto dirigenziale n. 174/DIR/2021/00146 e successivo A.D. n. 174/DIR/2022/00002
di riapertura termini di presentazione delle domande, previo infruttuoso esperimento di
ricerca tra il personale dipendente in servizio, si è provveduto:
o indire avviso pubblico di selezione per il conferimento dei seguenti n. 4 incarichi
Prestazione Professionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto della durata di 18 mesi, estendibili per ulteriori 12 mesi in presenza di
eventuali ulteriori disponibilità finanziarie rivenienti dalla Misura 5.68 Misure a
favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 per la realizzazione
del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ sulle risorse di cui al compenso annuo
lordo, previsto come di seguito:
▪ Profilo A Esperto di strategie di marketing nei progetti comunitari e
processi di internazionalizzazione: € 48.000,00 (quarantottomila/00)
comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
▪ Profilo B Esperto in progettazione e organizzazione di eventi: €
36.000,00 (trentaseimila/00 ) comprensivi di ogni onere a carico della
Regione.
▪ Profilo C Esperto in gestione finanziaria-amministrativa: € 36.000,00
(trentaseimila/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
▪ Profilo D Esperto in progettazione e gestione di piattaforme
informatiche: € 30.000,00 (trentamila/00 ) comprensivi di ogni onere a
carico della Regione
o accertare ed impegnare la somma complessiva di € 150.000,00
(centocinquantamila/00)
o approvare lo schema di Bando, assieme al modello di proposizione della
candidatura e le dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di
sottoscrizione del contratto;
•

l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sul BURP n. 160 del 23/12/2021 e
successivamente a seguito di riapertura termini sul BURP n. 8 del 20/01/2022 con
scadenza alle ore 12:00 del 04/02/2022 di presentazione delle candidature;

•

con A.D. n. 174/DIR/2022/00015 del 07/02/2022 si è proceduto alla nomina della
Commissione Esaminatrice;

•

con A.D. n. 174/DIR/2022/00032 è stata approvata la graduatoria finale di merito stilata
dalla Commissione esaminatrice per i Profili A, B, e C e nominati i vincitori della
procedura di selezione
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•

con il suddetto Atto Dirigenziale è stato stabilito che: “per quanto riguarda il Profilo D Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche - non risultate alcun
candidato idoneo si procederà con successivo atto dirigenziale ad indire un nuovo avviso
pubblico”

ATTESO che risulta necessario procedere tempestivamente all’implementazione delle attività
previste nel progetto FISHLIFESTYLE approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui
alla Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68) del
PO FEAMP 2014/2020 e pertanto procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per il
Profilo D Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche
PRESO ATTO che a seguito di una nuova richiesta di mobilità (interpello) per n. 1 unità di
personale a tempo indeterminato di categoria D per lo svolgimento presso la Direzione
Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del progetto “Puglia
Fishlifestyle” con il profilo professionale di Specialista Sistemi Informativi e Tecnologie, con
scadenza 9 maggio 2022, non è giunta nessuna richiesta di mobilità tra il personale dipendente in
servizio, come da attestazione del Dirigente di Sezione Dott. Pierluigi Ruggiero giusta nota prot.
AOO_174/PROT/07/06/2022/0003926.
Tutto ciò premesso, si propone di avviare una selezione da effettuarsi con procedura
comparativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30/06/2009 “Regolamento
per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, per il conferimento dell’incarico di
Prestazione Professionale - Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di piattaforme
informatiche, per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del progetto
FISHLIFESTYLE approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui alla Misura 5.68 “Misure
a favore della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68) del PO FEAMP 2014/2020
Tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi all’attuazione di un
piano pluriennale di attività, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del R.R. n. 11 del 30/06/2009, la
durata degli incarichi decorrerà dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto e per 18
mensilità. In presenza della necessaria, ulteriore ed eventuale, dotazione finanziaria, tale durata
può essere estesa per ulteriori 12 mensilità, fatte salve le ipotesi di recesso o di risoluzione
anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i.. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 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, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili che, in quanto indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato:
•
VISTA la DGR 1362/2021;
•
VISTA la LR 43/2017;
•
VISTA la Det. Dir. 030/233/2021
•
VISTA la DGR 607/2021;
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.e ii.
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con l’impegno assunto con
determinazione n. 174/DIR/2021/00146 del 06/12/2021 sul capitolo 1603010 del Bilancio
vincolato per l’esercizio finanziario 2022/2023.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate,
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento
DETERMINA

per quanto in premessa espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato,
1.

di prendere atto e condividere quanto riportato in narrativa

2.

di indire avviso pubblico di selezione per il conferimento per il conferimento dell’incarico di
Prestazione Professionale - Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di piattaforme
informatiche per la realizzazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto della durata di 18 mesi, estendibili per ulteriori 12 mesi
in presenza di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie rivenienti dalla Misura 5.68 Misure
a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, per un compenso complessivo lordo pari
ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione

3.

di approvare lo schema di Bando allegato al presente provvedimento (allegato A), assieme al
modello di proposizione della candidatura (modello 1) e le dichiarazioni di incompatibilità da
compilare in caso di sottoscrizione del contratto (modello 2), quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;

4.

di confermare gli impegni già assunti sul capitolo 1603010 con determinazione dirigenziale n.
174/DIR/2021/00146 del 06/12/2021

5.

di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento e dei relativi allegati come sopra specificati;

6.

di disporre la trasmissione, successivamente alla pubblicazione sul BURP, del presente
provvedimento e dei relativi allegati come sopra specificati alla Sezione Personale ed
Organizzazione per la pubblicazione sul sito concorsi;

7.

di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati
nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui
all’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento:

a)

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

b)
è adottato in un unico originale composto da n. 6 facciate e dall’Allegato A composto da
n. 13 facciate, che sarà conservato agli atti del Gabinetto – Direzione Amministrativa;
c)
sarà pubblicato all’albo della Direzione Amministrativa per 10 giorni lavorativi ai sensi
dell’art. 16, comma 3, DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
d)
sarà trasmesso al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti di propria competenza;
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e)

sarà trasmesso ad avvenuta esecutività, al segretariato Generale della Giunta Regionale;

f)

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Ruggiero)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Amministrativo del
Gabinetto del Presidente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Scarcia
Michele
12.07.2022
P.O. “P.O. Gestione e controllo L.R. 34/80. Supporto tecnico-logistico
di presidenza.
16:22:57
Organizzazione. eventi”
UTC
Responsabile del Procedimento per l’avviso di Selezione
Dr. Michele Scarcia

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – del D.P.G.R. n.
161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo della Sezione Direzione Amministrativa dal
________________________ al _____________________.

L’incaricato
_____________________________________
Regione Puglia – Direzione Amministrativa del
Gabinetto del Presidente
Il presente atto originale, composto da n. 6 facciate e
di un allegato di 13 facciate, per complessive 19
facciate, è depositato presso la Direzione
Amministrativa, Lungomare Nazario Sauro, 31 – Bari
Il Responsabile
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Allegato A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per il conferimento presso la Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della
Regione Puglia che coadiuva la Struttura Speciale HEALTH MARKETPLACE, di incarico di
Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del
progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso
il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP), con
specifico riferimento alla Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione –
prevede interventi in favore della sostenibilità e della crescita inclusiva della pesca;
attraverso la Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” (art. 68 Reg. UE n.
508/2014) il PO FEAMP sostiene progetti che mirino ad accrescere la competitività dei settori
pesca e acquacoltura in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 3) e, nello specifico, sostiene le seguenti azioni:
contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di
mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni;
contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali
per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili (non orientati
verso denominazioni commerciali).
con D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto “COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE, ATTRAVERSO
IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE”, redatto
congiuntamente tra Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca
della Regione Puglia e Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA
Puglia), Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento
HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della Regione Puglia, il cui costo complessivo ammonta a
€840.608,88 (di cui € 755.697,28 di contributo FEAMP e la restante somma a carico degli enti
partecipanti quale contributo degli Enti pubblici stessi).
con la medesima D.G.R. n. 1362 del 04/08/2021 è stato approvato lo schema di accordo –
successivamente sottoscritto in data 10 novembre 2021 - tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA Puglia), Centro Internazionale di Alti Studi
Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto che
coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della
Regione Puglia per l’implementazione di attività coerenti con la Misura 5.68 “Misure a favore
della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68).
con AD 030_DIR_2021_00233 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca sono state registrate le obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata e di
spesa, così come riportato negli adempimenti contabili, in favore dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Puglia - ARPA PUGLIA (avente anche funzione di
raccordo per Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei - CIHEAM e la Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di coordinamento
HEALTH MARKETPLACE della Presidenza della Regione Puglia), per il progetto “COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA DEL CONSUMATORE PUGLIESE,
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ATTRAVERSO IL MAGGIORE CONSUMO DEL PESCATO LOCALE - PUGLIA FISHLIFESTYLE” - CUP
B99J21016840009, Numero identificativo progetto 0001/MCO/21, di cui alla Misura 5.68 “Misure
a favore della commercializzazione” (Reg. UE n. 508/2014, art.68) del PO FEAMP 2014/2020, per
€ 715.697,28, rinviando a successivo atto l’impegno della quota di € 40.000,00 di competenza
della Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca – Regione Puglia,
dopo l’espletazione delle procedure di individuazione dei fornitori
Con successiva deliberazione n. 1856 del 22/11/2021 è stata approvata la variazione di bilancio
per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 e sono stati istituiti i capitoli sia nella parte Entrata
che nella parte spesa classificandoli in base alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Alla Regione Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Regione
Puglia che coadiuva la Struttura Speciale HEALTH MARKETPLACE - in qualità di partner del
progetto , è affidato, unitamente agli altri partner di progetto, il compito di sostenere e
valorizzare le caratteristiche del pesce locale, sia fresco che trasformato, anche in base alla
qualità ambientale delle zone nelle quali è stato pescato, attivando una serie di iniziative di
valutazione, presentazione e informazione che siano in grado di accrescere i consumi di pesce
locale (in famiglia, nelle mense comprese quelle scolastiche, nella ristorazione, ecc.) soprattutto in
riferimento a specie sottoutilizzate, introducendo nuovi concetti alimentari e nutrizionali.
Premesso quanto sopra, si indice avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di
Prestazione Professionale - Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di piattaforme
informatiche - tramite una selezione da effettuarsi con procedura comparativa ai sensi dell’art. 6
del Regolamento Regionale n. 11 del 30/06/2009 “Regolamento per il conferimento degli
incarichi di lavoro autonomo”, di supporto alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della
Presidenza della Regione Puglia che coadiuva la Struttura Speciale HEALTH MARKETPLACE per
svolgere attività di supporto all’implementazione del Progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE”.
L’incarico dura 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto - eventualmente estensibile per
ulteriori 12 mesi a fronte di risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili per
l’implementazione del progetto - ai sensi dell’art. 12, comma 1, del suddetto R.R. n. 11 del
30/06/2009, tenuto conto che l’oggetto e la natura della collaborazione sono connessi
all’attuazione di un piano pluriennale di attività.
Art. 2 – Attività oggetto delle prestazioni
Il collaboratore da selezionare dovrà svolgere attività di supporto all’implementazione del
Progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
•
Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di piattaforme informatiche:
Progettazione e creazione di strumenti tecnologici avanzati per la promozione della
qualità nel "fish food” su piattaforma ICT
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Sono esclusi dalla presente procedura di selezione i dipendenti di ruolo della Regione Puglia ai
quali è stata riservata la procedura di interpello di cui all’Avviso interno pubblicato su Prima Noi
dalla Sezione Personale e Organizzazione “Mobilità per n. 4 unità di personale a tempo
indeterminato di categoria D per lo svolgimento di attività presso il la Direzione Amministrativa
del Gabinetto prot. N. 22/021/RC del 18/10/2021.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali alla scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda. Tali requisiti devono inoltre persistere al
momento dell’eventuale conferimento dell’incarico e conseguente sottoscrizione del contratto:
-

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
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Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino o della
Città del Vaticano. Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., possono
avanzare la propria candidatura anche i familiari dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
della normativa vigente in materia;
-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di misure di
prevenzione o sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;

-

Non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

-

Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, anche per i cittadini
stranieri.

Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati devono essere in possesso,
alla data di presentazione della domanda, di diploma di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo economico, commerciale o informatico.
Inoltre sono richiesti i requisiti specifici di seguito dettagliati:
-

Profilo D Esperto in progettazione e Gestione di Piattaforme Informatiche:
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo economico, commerciale o
informatico. Esperienza professionale in informatica, tecnologia dell’informazione,
reti informatiche e comunicazione. Sicurezza informatica in ambito di crittografia,
integrità dei dati e protocolli di comunicazione sicuri in cloud compunting. Content
management della piattaforma web e della comunità professionale “virtuale” del
progetto; Elevate competenze nella gestione, creazione e consultazione di
“framework RESTful API” per l’interazione con ambienti esterni e per l’erogazione e
il consumo di dati verso l’esterno.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e sottoscritta dall’interessato, a
pena di esclusione dalla procedura di selezione, secondo lo schema riportato nel modello 1
allegato al presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, il
curriculum vitae e professionale in lingua italiana redatto esclusivamente in Formato Europeo –
Europass e debitamente datato, firmato e autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. Il
curriculum vitae privo di firma e senza documento d’identità non sarà oggetto di valutazione.
La firma apposta sulla domanda di ammissione alla selezione (Modello 1) equivale a completa
accettazione da parte del candidato delle prescrizioni contenute nel presente avviso e nei relativi
allegati.
In qualunque fase della procedura di selezione potrà essere richiesto ai candidati di produrre, a
pena di esclusione dalla procedura di selezione, la documentazione comprovante quanto
dichiarato mediante autocertificazione nella domanda di ammissione e nei relativi allegati.
A pena di esclusione dalla procedura di selezione la domanda dovrà essere presentata
alternativamente con una delle seguenti modalità:
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-

inviata elettronicamente, esclusivamente in formato PDF, con posta certificata
all’indirizzo: health.marketplace@pec.rupar.puglia.it;

-

recapitata in busta chiusa (a mano o con posta raccomandata o tramite corriere) al
protocollo della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente,
all’indirizzo Regione Puglia – lungomare Nazario Sauro, 31-33, 70125 BARI.

Sulla busta o nel campo oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso di
selezione pubblica per n. 1 incarico di Prestazione Professionale Profilo D per l’espletamento di
attività di supporto all’implementazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e
ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca (FEAMP) 2014/2020 con l’indicazione del profilo di riferimento. Il candidato che intenda
avanzare la propria candidatura per più profili dovrà inviare apposita domanda, completa di
allegati, per ciascuno di essi
La domanda dovrà pervenire – a pena di esclusione dalla procedura di selezione – entro le ore
12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – B.U.R.P. Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un
giorno festivo, la scadenza si riterrà prorogata al primo giorno feriale successivo.
In caso di consegna a mano, la data e l’ora di ricezione sarà attestata dal timbro della Regione
Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto. Al candidato sarà rilasciata, quale ricevuta di
consegna, una copia fotostatica della prima pagina dell’istanza riportante data, ora e timbro della
Regione Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto.
In caso di spedizione a mezzo posta l’istanza dovrà pervenire al protocollo della Direzione
Amministrativa del Gabinetto entro e non oltre il termine suddetto, a pena di esclusione dalla
procedura di selezione.
In casi di spedizione a mezzo PEC, farà fede il messaggio di conferma di avvenuta consegna
riportante ora e data.
In nessun caso saranno ammesse alla selezione le candidature pervenute oltre il termine di
scadenza o con modalità di invio diverse da quelle sopra indicate, anche per ragioni indipendenti
dal candidato.
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causate
dall’inesatta indicazione del recapito o da eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso
fortuito o a cause di forza maggiore.
Art. 5 – Procedura di valutazione
La procedura di valutazione sarà affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai
sensi dell’art. 6 del regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009.
Le candidature pervenute entro il termine e nelle modalità stabilite all’art. 4 saranno ammesse
alla fase successiva di valutazione dei titoli sulla base del curriculum professionale presentato.
Per tutti i profili è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti sulla base dei
criteri di seguito specificati:
Criterio di valutazione

Punteggi

Punteggio
Massimo
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A – Votazione del Diploma

100 e lode
95-99
85-94
<85

8 punti
7 punti
5 punti
0 punti

8 punti

B – corsi di Formazione
post-diploma

Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
punti
In altre discipline
punto

3

4 punti

1

C – Esperienza lavorativa
0,5 punti per ciascun mese o frazione di mese
specifica in attività connesse superiore ai 15 gg.
all’incarico

45 punti

D – Esperienza lavorativa 0,25 punti per ciascun mese o frazione di mese
specifica in attività connesse superiore ai 15 gg.
ad altri Progetti/programmi
finanziate dall’UE

3 punti

I candidati i cui curricula abbiano ottenuto una valutazione di almeno 40/60 punti saranno
ammessi alla successiva ed ultima fase di valutazione consistente in un colloquio tecnicomotivazionale sugli argomenti specifici riportati nelle seguenti tabelle riferite ai diversi profili
oggetto di selezione:
Profilo D Esperto in progettazione e Gestione di Piattaforme Informatiche
Argomento

Punteggio Massimo

A – le piattaforme WEB al servizio della collettività

10 punti

B – l’interazione con i Social media

10 punti

C – interazione framework RESTful API

10 punti

E – Lingua inglese parlata e scritta

10 punti

Il colloquio tecnico-motivazionale prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti. I
candidati che abbiano ottenuto una valutazione di almeno 20/40 punti saranno inseriti nella
graduatoria finale di merito.
La data e l’ora del colloquio saranno pubblicate, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
nella sezione Concorsi del sito ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it). La predetta
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e la mancata presentazione del candidato
presso la sede indicata, nella data e nell’ora fissate, comporterà l’esclusione dello stesso dalla
procedura di valutazione.
All’esito della procedura di valutazione la Commissione predisporrà una graduatoria di merito e
rimetterà gli atti al Direttore della Sezione Direzione Amministrativa che, verificata la legittimità
della procedura selettiva, approverà la graduatoria finale dei vincitori per ciascuno dei Profili
professionali oggetto della selezione.
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Qualora, nell’ambito della graduatoria, vi siano due o più candidati a cui sia stato attribuito il
medesimo punteggio, costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica.
La graduatoria finale approvata sarà pubblicata nella sezione Concorsi del sito ufficiale della
Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura di selezione e la
predisposizione della graduatoria di merito non costituiscono per la Regione Puglia alcun obbligo
di procedere alla stipula del relativo contratto, né per i partecipanti alla selezione alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da parte della Regione Puglia.
Art. 6 – Accettazione dell’incarico
I candidati selezionati riceveranno a mezzo posta elettronica o PEC formale comunicazione di
superamento della prova, unitamente al modello per la dichiarazione di accettazione dell’incarico
da compilare e restituire entro un massimo di 7 giorni dalla data di ricezione. Qualora il termine
di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, la scadenza si riterrà prorogata al primo
giorno feriale successivo.
Decorso tale termine in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria. In caso di invio a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
Al momento della stipula del contratto, redatto in lingua italiana, i candidati selezionati non
dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi, anche solo potenziale,
con la Regione Puglia. Pertanto, condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto è che gli
stessi si dimettano da eventuali rapporti di collaborazione/consulenza con soggetti pubblici e
privati che possano far sorgere situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi.
In caso di sottoscrizione del contratto il candidato dovrà dunque compilare l’esplicita
dichiarazione di incompatibilità (Modello 2), pena la non sottoscrizione del contratto stesso.
Laddove, inoltre, il candidato prescelto sia dipendente di altra pubblica amministrazione,
l’incarico non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 7 – Durata del contratto
I contratti di Prestazione Professionale stipulati ai sensi del presente avviso decorreranno dalla
data dell’effettiva sottoscrizione e per un periodo di 18 mesi. In presenza della necessaria,
ulteriore, dotazione finanziaria, sarà possibile estenderlo per ulteriori 12 mesi, fatte salve le
ipotesi di recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009.
Art. 8 – Trattamento contrattuale ed economico
L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro della
Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia che coadiuva la
Struttura Speciale HEALTH MARKETPLACE ed in funzione del migliore perseguimento degli
obiettivi e delle attività contrattuali.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo,
luogo e risultato a supporto dell’implementazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“
approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca (FEAMP) 2014/2020
L’incarico verrà espletato principalmente presso la sede della Direzione Amministrativa del
Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia, ma ai collaboratori potrà essere richiesto di
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effettuare trasferte sul territorio nazionale, europeo e mediterraneo in occasione di eventi
pubblici e/o riunioni di lavoro in relazione alle attività di Progetto.
Le trasferte dovranno essere preventivamente autorizzate e saranno rimborsate secondo le
procedure previste dal regolamento interno della regione Puglia. I rimborsi delle trasferte sono
da considerarsi aggiuntivi rispetto al trattamento economico previsto dal contratto.
L’ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione,
mettendo a disposizione dei collaboratori gli strumenti ritenuti idonei all’espletamento
dell’attività lavorativa.
Al collaboratore selezionato sarà erogato un compenso complessivo per 18 mesi lordo pari:
Profilo D: € 30.000,00 comprensivi di ogni onere a carico della Regione.
Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile sulla base di un report presentato dal
collaboratore alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia
che coadiuva la Struttura Speciale HEALTH MARKETPLACE concernente le attività svolte e gli
obiettivi raggiunti, commisurati con il tempo occorrente per il raggiungimento degli stessi.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso di selezione pubblica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
Art. 10 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
I dati, le informazioni e ogni altro elemento acquisito con la candidatura saranno usati dalla
Regione Puglia esclusivamente ai fini della presente selezione, assicurando la sicurezza e la
privacy dei dati anche quando trattati con mezzi automatici e/o manuali, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e del D-lgs. 196/2003.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il dr. Michele Scarcia (P.O.
“Gestione e controllo L.R. 34/80 - Supporto tecnico-logistico di presidenza - Org. eventi”).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dr. Michele Scarcia: e-mail m.scarcia@regione.puglia.it;
tel. +39 080 5406327.-

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Ruggiero)
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Modello 1
Modello di domanda di ammissione e autocertificazione dei requisiti di accesso alla selezione
Selezione per il conferimento presso la Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza
della Regione Puglia che coadiuva la Struttura Speciale HEALTH MARKETPLACE, di n. 1 incarico di
Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di supporto all’implementazione del
progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020
Profilo D
Direzione Amministrativa del Gabinetto
della Presidenza della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 31-33
70125 – BARI
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento presso la Direzione
Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia che coadiuva la Struttura
Speciale HEALTH MARKETPLACE, di n. 1 incarico di Prestazione Professionale per l’espletamento
di attività di supporto all’implementazione del progetto “PUGLIA FISHLIFESTYLE“ approvato e
ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Misura 5.68 Misure a favore della
commercializzazione (art. 68, Reg. UE n. 508/2014) Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca (FEAMP) 2014/2020 di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. _________________ del
_____________________.
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________,
nata/a
_____________________________
il
_______________________,
residente
a
____________________________________________,
Provincia
(______)
in
via
____________________________________________________
n.
_______,
C.A.P.
______________________
Tel:
_______________________________________,
e-mail:
_______________________________________________
C.F.:
_____________________________________,
P.I.:
_______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di lavoro per Prestazione
Professionale per il seguente PROFILO D: • Profilo D: Esperto in progettazione e gestione di
piattaforme informatiche
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445, di essere in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e in particolare:

□
□
□
□

di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;
di essere cittadino _____________________ (Stato membro dell’UE);
di essere cittadino _____________________ (Paesi Terzi);

(solo per i cittadini extraeuropei) di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo n. ______________________________ rilasciato da
_______________________________________________ in data _________________________;
ovvero
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□

(solo per i cittadini extraeuropei) di aver ottenuto il riconoscimento dello status di
rifugiato con provvedimento n. _______________________________ rilasciato da
________________________________________ in data _________________________;
ovvero

□

(solo per i cittadini extraeuropei) di aver ottenuto il riconoscimento dello status di
beneficiario
di
protezione
sussidiaria
con
provvedimento
n.
___________________________________________________________
rilasciato
da
_______________________________________________ in data _________________________;
ovvero

□

(solo per i cittadini extraeuropei) di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione
europea
ma
di
essere
familiare
di
_____________________________________________ in possesso della Cittadinanza europea
dello Stato ________________________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o
del
diritto
di
soggiorno
permanente
UE
rilasciato
da
_________________________________________ in data _________________________;

□

(solo per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o di provenienza;

□

(solo per i cittadini stranieri) di avere perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e

parlata;

□

di possedere il diploma di istruzione secondaria superiore, conseguita in data
___________________________ presso _______________________________, con la votazione
di ________________________;

□

di possedere una comprovata esperienza professionale nelle attività oggetto della
procedura di selezione, rilevabile dal CV allegato;

□
□

di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

□
□

di possedere un’ottima conoscenza dei principali strumenti di Office Automation;

(solo per i cittadini stranieri) di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana
parlata e scritta;
(solo per i dipendenti pubblici) di essere dipendente della seguente amministrazione
pubblica
_______________________________________________________________________________
e di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a produrre contestualmente alla
dichiarazione di accettazione dell’incarico l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza
di cui all’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;

□

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

□

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

□
□

di non avere procedimenti penali in corso;

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 32 quater c.p.;

□

l’inesistenza di cause di incompatibilità ovvero di condizioni di conflitto di interesse con
l’incarico oggetto dell’Avviso pubblico o in ordine alle attività della Regione Puglia;

15

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

□

di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n.
114/2014);

□
□

di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’incarico;

di essere disponibile ad assumere l’incarico nei termini e nei modi che verranno
specificati;

□

di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare
senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari
e di legge ivi richiamate.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente
selezione ai seguenti recapiti, impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni
eventuale variazione e, riconoscendo che l’amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità ai recapiti indicati:
Via _____________________________________________________ n. _______, C.A.P.
______________________
Tel:
_______________________________________,
e-mail:
____________________________________________
PEC:
_______________________________________________________________________________
_________
Allega:
□ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
□ CV in lingua italiana redatto in Formato Europeo – Europass e debitamente datato, firmato e
autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (a pena di esclusione dalla selezione)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Puglia al trattamento dei
propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data________________

Firma____________________________________
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Modello 2

ALLEGATO ALLA D.D. N. _____ DEL ___/___/______
DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSULENZA/COLLABORAZIONE PRESSO LA REGIONE PUGLIA
Il/La sottoscritto/a………………………………… nato/a a …………………. (dato da oscurare
prima della pubblicazione) il………………………., residente a ………………….(dato da
oscurare prima della pubblicazione)in via ………………….(dato da oscurare prima
della pubblicazione)C.F ………………….(dato da oscurare prima della pubblicazione)
Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;
Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23
ter del dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1,
commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 89/2014);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l’art. 15, comma 1;
Visto il D.L.gs. n. 39/2013;
Visto il Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di
G.R. n.1423 del 04.07.2014;
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•
espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. n.62 del 16 aprile 2013 e nel
Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R.
n.1423 del 04.07.2014;
•
Di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di
interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio (art 5 del
Codice di comportamento della regione Puglia - art. 5 DPR 62/2013);
•
Di aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti
di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio (art 5 del
Codice di comportamento della regione Puglia - art. 5 DPR 62/2013):
Associazione-circolo-altri organismi

Denominazione
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•

Di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza
pubblica (art.23 ter D.L. 201/2011 – dato da pubblicare);

•

Di essere titolare, ai fini dell’applicazione della vigente normativa in materia
di limite massimo retributivo, per l’anno…………., dei seguenti incarichi a
carico della finanza pubblica ( art.23 ter dln.201/2011):
Soggetto Tipologia
Data
Data
conferen incarico/consule conferimen fine
te
nza
to incarico incaric
o

Importo
lordo di
competen
za
dell’anno

Importo
lordo di
competen
za anni
successivi

•

che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi in
relazioni alle attività svolte;

•

Di non aver o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a
conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del
coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli
ultimi tre anni con soggetti privati (art.6 del Codice di comportamento della
Regione Puglia – art 6 DPR 62/2013);

•

Di avere o aver avuto rapporti di collaborazione ovvero di essere a
conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del
coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli
ultimi tre anni con soggetti privati (art.6 del Codice di comportamento della
Regione Puglia – art 6 DPR 62/2013);
Tipo di
rapporto

Soggetto
privato

Soggetto
beneficiario

Rapporto di
parentela

Periodo di
riferimento
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•
Di non svolgere incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali
(art.15, c.1, D.Lgs. n. 33/13);
•
Di svolgere i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche presso enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere le
seguenti attività professionali (art.15, c.1, D.Lgs. n. 33/13);
Incarichi e cariche
Soggetto conferente

Tipologia incarico/carica Periodo di svolgimento
dell’incarico

Attività professionali
Attività

Soggetto

Periodo di svolgimento

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere alla Sezione che conferisce l’incarico il
curriculum vitae in formato europeo ai fini della pubblicazione sul sito della Regione
Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente” nonché a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.
Si autorizza la Regione Puglia a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003, nonché a
pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito
istituzionale della Regione Puglia.
La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000.
Luogo e data

Il dichiarante

____________________

___________________________
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