PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,
è pubblicata in data odierna all’Albo on line
di questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia

N. 166 del 28/10/2020
del Registro delle Determinazioni

Privacy
Pubblicazione
integrale

☐ Sezione
☐ PO FESR 20072013
☐ Altro
☐ SI
☐ NO
☐ SI
☐ NO

Codice CIFRA: 176/DIR/2020/00166
OGGETTO: PON Inclusione 2014/2020 - progetto “P.I.U. -SUPREME”. CUP
B35B19000250006. Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di
cinque unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat.
D, posizione economica D1, presso la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
emigrazioni ed antimafia sociale per l’attuazione dei programmi e delle azioni in materia
di politiche migratorie. APPROVAZIONE VERBALI della Commissione esaminatrice E
GRADUATORIA FINALE. Parziale rettifica AD n. 163 del 23/10/2020.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
• visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art. 16;
• vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del
modello organizzativo denominato “MAIA”;
• vista la DGR n. 2439 del 30.12.2019, con la quale la Giunta Regionale ha conferito
l’incarico di Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale, al dott. Domenico De Giosa;
• 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. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• visto il D.lgs. 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
• vista la L.R. n. 55 del 30.12.2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità
regionale 2020)”;
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• vista la L.R. n. 56 del 30.12.2019 recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022";
• vista la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”;
sulla base dell'istruttoria espletata;
PREMESSO CHE:
con Determinazione del Dirigente Sezione Personale e organizzazione 13 luglio 2020, n. 871,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 16/07/2020, si è proceduto
ad indire Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di cinque unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione
economica D1, presso la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le emigrazioni ed
antimafia sociale per l’attuazione dei programmi e delle azioni in materia di politiche
migratorie;
con AD n. 127 del 25/08/2020 si è proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione di valutazione al fine di provvedere all’istruttoria delle istanze pervenute
presso la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale,
come previsto dall’art. 6 dell’Avviso approvato con AD n. 871/2020;
con AD n. 162 del 22/10/2020, si è proceduto, tra l’altro:
-

ad approvare i verbali relativi alla procedura selettiva per l’affidamento di incarichi in
questione, già resi noti con la pubblicazione sulla sezione dedicata del sito istituzionale
regionale;

-

ad approvare le graduatorie di merito formulate dalla Commissione esaminatrice, come
previsto dall’art. 6.9, dell’avviso pubblico, relative alla selezione per titoli e colloquio per
l’assunzione di cinque unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di cat. D, posizione economica D1, presso la Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le emigrazioni ed antimafia sociale per l’attuazione dei programmi e delle
azioni in materia di politiche migratorie – Progetto PIU SUPRIME, con le seguenti
risultanze:

Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 – n. 2 posti a concorso
COGNOME

NOME

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

Eventuali titoli
preferenza/precedenza
ex art. 5 DPR 487/94

VALUTAZIONE
TOTALE

1

Putignano

Rossella

34/40

17/20

NO

51/60

2

Occhiofino

Gianpietro Nicola
Ambrogio

31,5/40

16/20

NO

47,5/60

3

Criacci

Federica Maria

24,4/40

17/20

NO

41,4/60

4

Saracino

Angela

23,4/40

37,4/20

NO

37,4/60

Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20 – n. 1 posto a concorso
COGNOME

NOME

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

2

Eventuali titoli
preferenza/precedenza
ex art. 5 DPR 487/94

VALUTAZIONE
TOTALE

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
1

Campana

Teresa

30/40

20/20

NO

50/60

2

Amoruso

Nicola

24,6/40

20/20

NO

44,6/60

Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/20 – n. 2 posti a concorso
COGNOME

NOME

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

Eventuali titoli
preferenza/precedenza
ex art. 5 DPR 487/94

VALUTAZIONE
TOTALE

1

Campana

Teresa

30/40

20/20

NO

50/60

2

Cantacessi

Annamaria

30,6/40

19/20

NO

49,6/60

3

Cervellera

Stefano

33/40

20/20

SI

49/60

4

Lofano

Serena

26,4/40

20/20

NO

46,4/60

5

Amoruso

Nicola

24,6/40

15/20

NO

39,6/60

- a conferire gli incarichi in argomento così come di seguito si riporta:
• per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 ai primi due classificati, che
risultano essere: PUTUGNANO Rossella e OCCHIOFINO Gianpietro Nicola Ambrogio;
• per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20, a seguito di formale opzione
espressa da Campana Teresa, al secondo classificato, che risulta essere: AMORUSO
Nicola;
• per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/09 ai primi due classificati, che
risultano essere: CAMPANA Teresa e CANTACESSI Annamaria.
CONSIDERATO CHE:
In data 23/10/2020, la concorrente Campana Teresa ha comunicato a mezzo pec, acquisita
agli atti della Sezione con prot. N. AOO_176/1715 del 23/10/2020, la propria rinuncia anche
per la selezione D/SIC-3/20, con successivo AD n. 163 del 23/10/2020, si è proceduto, tra
l’altro:
-

a rettificare parzialmente l’Atto Dirigenziale n.162 del 22/10/2020;

-

ad approvare, a seguito della rinuncia espressa dalla candidata Campana Teresa, la
graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione esaminatrice, distinta per
selezione, che riporta i seguenti nominativi:
1. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 ai primi due classificati, che
risultano essere: PUTUGNANO Rossella e OCCHIOFINO Gianpietro Nicola Ambrogio;
2. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20, a seguito di formale opzione
espressa da Campana Teresa, al secondo classificato, che risulta essere: AMORUSO
Nicola;
3. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/20 a seguito di rinuncia espressa da
Campana Teresa, alla seconda e al terzo classificato, che risultano essere: CANTACESSI
Annamaria e CERVELLERA Stefano
- a conferire gli incarichi in argomento così come di seguito si riporta:
1. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 ai primi due classificati, che risultano
essere: PUTUGNANO Rossella e OCCHIOFINO Gianpietro Nicola Ambrogio;
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2. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20, a seguito di formale opzione
espressa da Campana Teresa, al secondo classificato, che risulta essere: AMORUSO
Nicola;
3. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/09 a seguito di rinuncia espressa da
Campana Teresa, alla seconda e al terzo classificato, che risultano essere: CANTACESSI
Annamaria e CERVELLERA Stefano
DATO ATTO CHE:
In data 28/10/2020, il candidato Cervellera Stefano, a seguito di convocazione per la
sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato cat. D1, ha comunicato a mezzo
pec, di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato del Comune di Taranto,
proponendo l'accettazione di assunzione all'incarico in oggetto per un impegno orario di 18
ore settimanali (50%) e restante 18 ore presso il Comune di Taranto (50%).
Con successiva nota r_puglia/AOO_176/PROT/28/10/2020/0001828, trasmessa a mezzo pec
al candidato sopra citato, la Sezione Personale e Organizzazione-Sezione Reclutamento ha
chiarito:
L’avviso di cui trattasi, nell’ambito del quale si è utilmente collocato, è destinato alla
copertura a tempo determinato e pieno di n. 5 posti di categoria D, pos. ec. D1.
-

Si precisa altresì che l’art. 8 lett. e) del medesimo avviso individua tra gli obblighi a
carico dei candidati vincitori assunti quello di “non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato”.

SI PROPONE:
a seguito di quanto sopra riportato, di approvare la graduatoria di merito, così come
formulata dalla Commissione esaminatrice, distinta per selezione, che riporta i seguenti
nominativi:
1. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 ai primi due classificati, che
risultano essere: PUTUGNANO Rossella e OCCHIOFINO Gianpietro Nicola Ambrogio;
2. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20, a seguito di formale opzione
espressa da Campana Teresa, al secondo classificato, che risulta essere: AMORUSO
Nicola;
3. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/20 a seguito delle precisazioni sopra
riportate in ordine alla comunicazione del concorrente Cervellera Stefano, alla seconda e
alla quarta classificata, che risultano essere: CANTACESSI Annamaria e LOFANO Serena
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 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, 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 di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Il presente provvedimento dirigenziale non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in
entrata che di spesa e, dallo stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Domenico De Giosa)
DE GIOSA
DOMENICO
28.10.2020
14:28:26 UTC

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
di rettificare parzialmente l’Atto Dirigenziale n.163 del 23/10/2020;
di approvare, a seguito di quanto chiarito dalla Sezione Personale e Organizzazione-Servizio
Reclutamento in ordine alla comunicazione trasmessa a mezzo pec dal candidato Cervellera
Stefano, in data 28/10/2020, la graduatoria di merito, così come formulata dalla
Commissione esaminatrice, distinta per selezione, che riporta i seguenti nominativi:
1. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 ai primi due classificati, che
risultano essere: PUTUGNANO Rossella e OCCHIOFINO Gianpietro Nicola Ambrogio;
2. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20, a seguito di formale opzione
espressa da Campana Teresa, al secondo classificato, che risulta essere: AMORUSO
Nicola;
3. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/20 a seguito di quanto precisato dalla
Sezione Personale e Organizzazione-Sezione Reclutamento in ordine alla comunicazione
inoltrata dal concorrente Cervellera Stefano, alla seconda e alla quarta classificata, che
risultano essere: CANTACESSI Annamaria e LOFANO SERENA
di conferire gli incarichi in argomento così come di seguito si riporta:
1. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-1/20 ai primi due classificati, che risultano
essere: PUTUGNANO Rossella e OCCHIOFINO Gianpietro Nicola Ambrogio;
2. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-2/20, a seguito di formale opzione
espressa da Campana Teresa, al secondo classificato, che risulta essere: AMORUSO
Nicola;
4. per la Selezione contrassegnata dal cod. D/SIC-3/09 a seguito di quanto precisato dalla
Sezione Personale e Organizzazione-Sezione Reclutamento in ordine alla comunicazione
inoltrata dal concorrente Cervellera Stefano, alla seconda e alla quarta classificata, che
risultano essere: CANTACESSI Annamaria e LOFANO SERENA
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia;
Di trasmettere il presente atto alla competente Sezione Personale e Organizzazione per
quanto di competenza, in relazione alla conseguente stipula dei contratti con i selezionati
vincitori, entro il termine utile, congruente con la disciplina del finanziamento che consente
il reclutamento temporaneo di cui trattasi.
• Il presente provvedimento:
a) e’ immediatamente esecutivo;
b) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito
della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi di selezione pubblica;
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c) sarà trasmesso alla Sezione Personale e organizzazione;
d) sarà pubblicato all’Albo on line di questa Sezione per giorni dieci dalla data di
registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta
Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta regionale;
h) il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n° 6 facciate.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le
migrazioni-Antimafia sociale
(Domenico De Giosa)
DE GIOSA
DOMENICO
28.10.2020
14:29:22
UTC

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato
nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie
Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento
“per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale
IL TITOLARE DELLA P.O. Politiche Migratorie
(Francesco Nicotri)

NICOTRI
FRANCESCO
28.10.2020
14:25:32 UTC

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 on line della Sezione, in data
___________________________
Il Responsabile
____________________

Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo on line della Sezione, per dieci giorni consecutivi
Il Responsabile
____________________

Il presente atto originale, composto da n. 6 facciate, oltre allegati, è depositato presso la
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le migrazioni-Antimafia sociale.
Bari __________________
Il Responsabile
__________________
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