ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27

—

70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. i unità di personale
profilo di
Dirigente Analista Ruolo Tecnico presso la sede della Direzione Generale
in Bari
Servizio sviluppo informatico e sistemi informativi. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
—

—

-

IL DIRETTORE GENERALE

• Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n.

637 del

20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dal Servizio Gestione Risorse Umane e della
proposta formulata dal Dirigente Amministrativo, dott. Alessandro Rollo, che attesta
la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità:
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RICHIAMATE:

• La deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 129 dell’11/03/2022 di
approvazione e indizione dei bandi di mobilità volontaria regionale, interregionale
ed intercompartimentale, ai sensi deIl’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di
n. i unità di personale profilo di Dirigente Analista Ruolo Tecnico;
• La D.D.G. n. 337 del 30/06/2022 con la quale è stata disposta l’ammissione dei
candidati alla procedura selettiva in oggetto specificata;
—

—

RICHIAMATE:

• La nota prot. n. 0044391 del 14/06/2022, con cui è stata formulata specifica
istanza al Magnifico Rettore dell’Università del Salento per la designazione di
componenti in possesso di professionalità adeguata, preposti alla valutazione dei
candidati ammessi alla relativa procedura selettiva;
• La nota prot. n. 0044394 del 14/06/2022, con cui è stata formulata specifica
istanza al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari;
• La nota prot. n. 0044338 del 14/06/2022 indirizzata al Direttore Generale
deIl’A.S.L. di Bari, con cui è stata formulata la richiesta di indicazione di nominativi
per la designazione a componenti della Commissione esaminatrice della menzionata
procedura;
• La nota prot. n. 0044500 del 14/06/2022, con la quale è stato chiesto al Direttore
Generale del Comune di Bari di voler proporre a questa Agenzia una terna di
nominativi tra i quali designare un componente effettivo e uno supplente della
costituenda Commissione esaminatrice dei candidati ammessi alla procedura
selettiva di che trattasi;
VISTE le note di riscontro dei vari Enti interpellati e, nello specifico:

• La nota prot. n. 81558/2 del 21/06/2022, acquisita al prot. ARPA Puglia n.
0045879 del 21/06/2022, dell’A~S.L. di Bari;
• La nota prot. n. 019541/2022 del Comune di Bari, acquisita al prot. ARPA Puglia
n. 0048690de1 05/09/2022;
• La nota prot. n. 162456-1/8 del 28/06/2022 dell’Università degli Studi di Bari
acquisita al prot. ARPA Puglia n. 004~093 del 06/07/2022;
• La nota dell’Università del Salento acquisita al prot. ARPA Puglia n. 0051621 del
18/07/2022;
VISTO il verbale del Comitato di programmazione e Coordinamento tenutosi in

data 26/07/2022, acquisito al prot. n. 0054415 del 01/08/2022, nel corso del quale
sono stati individuati n. 1 componente effettivo ed uno supplente della
Commissione esaminatrice dei candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di
personale
profilo di Dirigente Analista e, nello specifico, la Dott.ssa Micaela
Menegotto e il dott. Vincenzo Raimo;
—

VISTO il verbale

acquisito al prot. n. 0059364 del 01/09/2022,
questo Servizio per gli adempimenti conseguenti delle operazioni di
nominativi dei Componenti effettivi e supplenti della Commissione
della procedura selettiva in oggetto, indetta e approvata con D.D.G. n.
—

-

trasmesso a
sorteggio dei
Esaminatrice
129/2022;

PRESO ATTO che il sopra menzionato verbale prot. n. 0059364 del 01/09/2022,

riporta che:
• “Il sorteggio è stato effettuato tra i nominativi pervenuti dagli enti consultati,
individuando preliminarmente i nominativi aventi profili professionali inerenti
l’informatica “;
• Per quanto attiene ai docenti universitari, per il ruolo di Presidente di
Commissione 11 sorteggio è stato effettuato tra i seguenti nominativi indicati
rispettivamente dall’Università degli Studi di Bari e dall’Università del Salento: Prof.
Caivano Danilo, Prof. Dimauro Giovanni, Buono Paolo e De Paolis Lucio Tommaso;
pag. 2

• Per quanto riguarda il ruolo di commissario, il sorteggio è stato effettuato tra i
nominativi dei Dirigenti Analisti indicati daII’ASL Bari: Attorre Cosimo, Mangini
Francesco; Pagano Gaetana e Torres Marco;
• In conclusione, si riportano gli esiti del sorteggio:
• Presidente:
oProf. De Paolis Lucio Tommaso Membro effettivo
oProf. Caivano Danilo Membro supplente
• Componente:
oMangini Francesco Membro effettivo
oAttorre Cosimo Membro supplente
—

—

—

—

DATO ATTO, altresì, che ai componenti esterni all’Agenzia spetteranno i compensi
stabiliti ai sensi del Regolamento-Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso espletati
dall’Agenzia, come approvato con D.D.G. n. 506/2008 e 146/2011 e che la relativa
spesa sarà imputata sul conto economico n. 733.100.00080;

L’Istruttore

Dott.ssa Miriana Bosco

Il Dirigente Proponente

Dott. Alessandro Rollo

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai
sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 7,
punto 4 del R.R. n. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi
delI’art. 8, comma 2 della L.R. n. 6/ 1999 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6
del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante, di:
NOMINARE la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale
profilo di Dirigente Analista Ruolo Tecnico come segue:
PRESIDENTE EFFETTIVO: Prof. Lucio Tommaso DE PAOLIS Professore Il Fascia
Associato presso Università del Salento nel settore scientifico-disciplinare ING
INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”
PRESIDENTE SUPPLENTE: Prof. Danilo Caivano
Professore Ordinario PRESSO
Università degli Studi di Bari di Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING
INF/05)
COMPONENTE ESTERNO EFFETTIVO: Dott. Francesco MANGINI Dirigente Analista
presso A.S.L. Bari
COMPONENTE ESTERNO SUPPLENTE: Dott. Cosimo ATTORRE
Dirigente Analista
presso A.S.L. Bari
COMPONENTE INTERNO EFFETTIVO: Dott.ssa Micaela MENEGOTTO
DIRIGENTE
Cb U.O.S. Agenti Fisici con incarico ad interim presso Servizio Sviluppo Informatico
e Sistemi Informativi
COMPONENTE INTERNO SUPPLENTE: Dott. Vincenzo RAIMO
Dirigente
Amministrativo presso il Dipartimento Provinciale di Taranto
Responsabile
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
SEGRETARIO EFFETTIVO: Dott.ssa Cina BELINO
Collaboratore Amministrativo
Prof.le (cat. D) c/o Direzione Amministrativa Servizio Gestione Risorse Umane
—

—

-

—

—

—

-

-

-

—

—

—
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SEGRETARIO SUPPLENTE: Dott.ssa Serafina, Cinzia BUSANO
Collaboratore
Amministrativo Prof.le Senior (cat. DS) do Direzione Amministrativa
Servizio
Gestione Risorse Umane
-

—

*

EVIDENZIARE CHE:

• I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti,
dovranno sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile.
• i Componenti della Commissione Esaminatrice dovranno presentare, consapevoli
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
oLe dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/20 13 allo svolgimento dell’incarico;
oLe dichiarazioni che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali (ai sensi degli artt. 35, comma 3, lett. e);
oLa dichiarazione di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice
penale (ex art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001).
PRECISARE, altresì, che:
• I Componenti esterni dovranno presentare la eventuale autorizzazione ex art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
• I componenti supplenti e i segretari supplenti nominati intervengono alla seduta
della commissione esaminatrice nell’ipotesi di impedimento grave e documentato da
parte dei componenti effettivi e dei segretari effettivi;
DARE ATTO CHE la Commissione esaminatrice, nominata con il presente
provvedimento, rispetta il principio di parità di genere nella composizione;
DARE ATTO che ai componenti esterni all’Agenzia spetteranno i compensi stabiliti
ai sensi del Regolamento-Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso espletati
dall’Agenzia, come approvato con D.D.G. n. 506/2008 e 146/2011 e che la relativa
spesa sarà imputata sul conto economico n. 733.100.00080;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai Componenti della Commissione
Esaminatrice nominati con il presente provvedimento;
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia alla
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione
sui siti ufficiali internet della Regione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
Regionale 20 giugno 2008, n. 15.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento al welfare della Regione

Puglia, al Dirigente della Sezione per l’Attuazione della Parità di Genere presso la
Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori
dell’ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online”. Il numero generale del
registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella
compressa nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

IL D~V~~ENERALE
~f$Q2zq~O~Q8

uno
~

RS~
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 11
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo
della pubblicazione.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.

-

1 unità di personale

—

profilo di Dirigente Analista

—

Ruolo Tecnico presso la sede della Direzione

Generale in Bari Servizio sviluppo informatico e sistemi informativi. NOMINA COMMISSIONE
-

ESAMINATRICE
Periodo di pubblicazione
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