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OGGETTO: D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”.
Approvazione piano assunzionale anno 2020”. Indizione Avviso Pubblico di
mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n.
4 posti di categoria giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato di “Autista”.
Il giorno 15/09/2020, nella sede della Sezione Personale e Organizzazione, in Bari alla Via
Celso Ulpiani n. 10.

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale ‐ MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA.
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20/02/2018 di conferimento dell’incarico ad interim di direzione
della Sezione Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
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Vista la D.G.R. n. 886 del 15 maggio 2019 “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e Approvazione Piano assunzionale anno
2019”;
Vista la determinazione n. 1542 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “Determinazione
dirigenziale n. 31 del 29 dicembre 2017- Seguito - Selezione pubblica per titoli ed esami
per assunzione nominativa, riservata ai disabili iscritti negli elenchi del collocamento
mirato – Utilizzo graduatoria”;
Vista la nota del 16 giugno 2020 del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale;
Vista la D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e approvazione Piano assunzionale
anno 2020”;
Viste le note del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione prot. AOO_106/11607
e AOO_106/11609 del 30 giugno 2020 inviate rispettivamente al Dipartimento della
Funzione Pubblica e alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
Vista la nota di riscontro prot. AOO_060-45402 del 1 luglio 2020 trasmessa dalla dirigente
della Sezione Tutela e Promozione del lavoro e preso atto del silenzio del Dipartimento
della Funzione Pubblica;
Viste le relazioni delle Responsabili incaricate di P.O. “Reclutamento” e “Contenzioso del
Reclutamento” del Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che:
Con Atto 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e approvazione Piano
assunzionale anno 2019” è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale
2019-2021 e il Piano delle assunzioni per l’anno 2019.
Con successivo Atto n. 2410 del 19 dicembre 2019 avente ad oggetto “Art. 6, Co. 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Integrazione. Rideterminazione della Dotazione Organica
e Piani assunzionali 2019_2020”, la Giunta regionale ha integrato e modificato la
Deliberazione del 15 maggio 2019, n. 886, per la sola parte afferente agli anni 2019-2020,
fissando, in riferimento al piano assunzionale per l’anno 2019, in n. 25 le unità di personale
da assumere nella categoria giuridica B stabilendo, come prioritario, l’utilizzo della
graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse
finanziarie e Strumentali, personale e organizzazione del 29 dicembre 2019, n. 31.
In attuazione delle suddette direttive, con determinazione n. 1542 del 16 dicembre 2019 si è
proceduto all’assunzione di n. 11 unità utilmente collocate nella graduatoria, rinviando per
le motivazioni ivi indicate l’assunzione di altri 7 candidati a successivo provvedimento.
Con atto n. 952 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Art. 6, comma 2, decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165-Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano
assunzionale anno 2020”, la Giunta regionale, ha dato mandato, al dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione di concludere i Piani assunzionali 2018 e 2019 nelle modalità ed
entità proposte nella premessa della predetta Deliberazione n. 952/2020, prevedendo, per
l’anno 2019, attesa la non integrale copertura dei posti di categoria B mediante utilizzo della
graduatoria di cui alla Determinazione n. 31/2019, l’assunzione di n. 6 unità di categoria B1,
di cui n. 4 con profilo di autista da acquisire mediante procedura di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e n. 2 unità con il profilo di
esecutore per le quali è data priorità al personale in posizione di comando presso Regione
Puglia, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165.
Al fine di dare attuazione al piano assunzionale predetto, con note prot. AOO_106/ 11607
e AOO_106/11609 del 30 giugno 2020 inviate, rispettivamente, al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, la Sezione Personale ha
avviato la procedura di mobilità ex art. 34 bis del d.lgs. 165/2001.
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In riscontro alla sopra riferita richiesta, la dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro con nota del 1 luglio 2020 prot. AOO_060-45402, ha comunicato l’assenza di
personale di catg. B, nell’ambito dell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità.
Con nota prot. AOO_021-916 del 16 giugno 2020, acquisita in pari data al protocollo della
Sezione Personale e Organizzazione AOO_106/10773, il Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale ha manifestato "l’esigenza delle strutture dirigenziali di una maggiore
disponibilità di personale con qualifica di autista, presso le rispettive sedi regionali, allo
scopo di ridurre i tempi di attività amministrativa nonché il rischio di contenziosi che si
potrebbero generare a causa dell’impossibilità di turnover”, invitando nell’ambito delle
risorse del Piano assunzionale adottato, a porre in essere quanto necessario al fine di
procedere al fabbisogno evidenziato.
La Sezione Personale e Organizzazione in ottemperanza a quanto autorizzato dalla Giunta
regionale, come precedentemente descritto, con decorrenza 1 settembre 2020, ha
proceduto all’immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del Decreto Legislativo
del 30 marzo 2001 n. 165, di due dipendenti di cat. B, con profilo di esecutore, in posizione
di comando presso la Regione Puglia.
Occorre, pertanto, procedere, in conformità a quanto stabilito nell’Atto di programmazione
dei fabbisogni del 25 giugno 2020, n. 952, all’indizione dell’Avviso Pubblico di mobilità
volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n. 4 posti di categoria
giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato di autista.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
“Si dichiara che 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
Di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente
riportato:




di indire l’Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria esterna per la eventuale copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di autista di categoria giuridica B1, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, il cui schema allegato (All. A) costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare i seguenti atti:
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1.

2.




schema di Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la eventuale copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di autista di categoria giuridica B1, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 (All. A);
modello di domanda per la proposizione della candidatura (All. B);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati come
sopra specificati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito Internet della
Regione Puglia, nella sezione Avvisi di Selezione Pubblica del sito
http://concorsi.regione.puglia.it.
di stabilire che la domanda di partecipazione, completa di allegati, deve essere
proposta a pena di esclusione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’ Avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:
 sarà pubblicato all’Albo online della Sezione Personale e Organizzazione;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito della Regione
Puglia, all’indirizzo internet: http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale, in copia al Vicepresidente della G.R. con delega al Personale;
 sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
all’indirizzo internet: http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
 adottato in un unico originale è composto da n. 4 facciate, con 2 allegati con un
numero di pagine per complessivi di n. 9 fogli .

dott. Nicola Paladino

Le sottoscritte 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.
Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile P.O. Contenzioso del Reclutamento
dott.ssa Roberta Rosito
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