DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RECLUTAMENTO E CONTRATTAZIONE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo on line di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.

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

N. 1264 del 6/11/2020

Pubblicazione integrale

Servizio
☐ PO FESR 2007-2013
X Altro
☐ SI
X NO
X SI
☐ NO

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 106/DIR/2020/01264

OGGETTO: Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria
giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/contabile e 4 relativi all’area tecnica, ai sensi dell’art.
30 Del D.Lgs. N.165/2001, indetto con D.D. 1551/2019 - Approvazione atti della Commissione
esaminatrice e formulazione della graduatoria finale per l’area tecnica.
Il giorno 6/11/2020
10 - BARI

in Bari, nella sede della Sezione Personale e Organizzazione, via Celso Ulpiani,

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;
Vista la determinazione n. 21 del 17 maggio 2019 e successiva n. 14 del 5 giugno 2020 con cui si è
conferito l’incarico di direzione del “Servizio Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 “Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano
dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”;
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Vista la determinazione n. 1551 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 886 del 15/05/2019
Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e
definizione Piano assunzionale anno 2019- Indizione Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la
copertura n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, da ripartirsi in n. 12 posti per l’area
amministrativa/contabile e n. 4 per l’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001”.
Vista la determinazione n. 416 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto le ammissioni ed esclusioni dalla
successiva fase di valutazione dell’Avviso.
Vista la determinazione n. 779 del 19 giugno 2020 con cui è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle istanze per l’area tecnica di cui all’Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria.
Vista la relazione dell’istruttore, confermata dal Responsabile P.O. Reclutamento e dal Dirigente del
Servizio Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 886 del 15 maggio 2019 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 2019”, è stato approvato il Piano assunzionale per l’anno 2019, prevedendo l’assunzione,
tra l’altro, di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C a tempo indeterminato, mediante concorso
pubblico previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.
Con proprio atto n. 1551 del 20 dicembre 2019, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
indetto un Avviso pubblico di Mobilità Volontaria per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato
di n.16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui 12 relativi all’area amministrativa/contabile e 4
relativi all’area tecnica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N.165/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.
Con determinazione n. 416 del 20 aprile 2020 il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
proceduto all’ammissione con riserva ed all’esclusione dalle successive fasi di valutazione dei candidati ivi
elencati.
In data 19 giugno 2020, con determinazione n. 779, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
nominato la Commissione per la valutazione delle istanze dei candidati ammessi alla successiva fase di
valutazione per l’area tecnica dell’Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria.
In applicazione degli artt. 6, 7 e 8 dell’Avviso de quo, la selezione dei candidati ammessi alla procedura
selettiva viene effettuata tramite la valutazione del curriculum formativo professionale, dell’anzianità di
servizio, della situazione familiare e di un colloquio conoscitivo e di approfondimento delle competenze ed
esperienze possedute.
Acquisiti i verbali e gli atti relativi alla procedura suddetta, trasmessi dalla Commissione esaminatrice per
l’area tecnica alla Sezione Personale e Organizzazione, e accertata la regolarità degli stessi.
Considerato, altresì, il verbale n. 5 del 29 ottobre 2020, con cui la Commissione ha approvato la graduatoria
di merito, come di seguito riportata:
AREA TECNICA
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
TITOLI/CURRICULUM

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

ADDANTE

FRANCESCO

28,584

14,000

42,584

RUTA

MICHELE

26,189

15,000

41,189

ALFARANO

ALBERICO

24,167

15,000

39,167

FORNARELLI

FILOMENA

24,200

13,000

37,200

FILONI

FABIO

23,964

13,000

36,964

PACIFICO

ANDREA

22,000

12,000

34,000
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AREA TECNICA
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
TITOLI/CURRICULUM

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

RECCHIA

LUIGI

20,347

13,000

33,347

AIUOLO

IVAN

18,741

12,000

30,741

Tanto premesso occorre approvare la graduatoria di merito, relativa alla procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011, indetta con D.D. n. 1551 del 20 dicembre 2019, per la eventuale
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui n. 12 per
l’area amministrativa/contabile e n. 4 per l’area tecnica, e formulare la graduatoria finale per l’area tecnica
come di seguito indicata:
AREA TECNICA
Pos.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1

ADDANTE

FRANCESCO

42,584

2

RUTA

MICHELE

41,189

3

ALFARANO

ALBERICO

39,167

4

FORNARELLI

FILOMENA

37,200

5

FILONI

FABIO

36,964

6

PACIFICO

ANDREA

34,000

7

RECCHIA

LUIGI

33,347

8

AIUOLO

IVAN

30,741

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n, 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“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.
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

2.

di approvare i verbali e la graduatoria di merito per l’area tecnica, relativi alla procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011, indetta con D.D. n. 1551 del 20 dicembre
2019, per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n.16 posti di istruttore di
categoria giuridica C, di cui n. 12 relativi all’area amministrativa/contabile e n. 4 relativi all’area
tecnica;
di formulare e approvare la graduatoria finale, per l’area tecnica, relativa alla procedura suddetta,
come di seguito riportata:
AREA TECNICA

3.

4.

Pos.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1

ADDANTE

FRANCESCO

42,584

2

RUTA

MICHELE

41,189

3

ALFARANO

ALBERICO

39,167

4

FORNARELLI

FILOMENA

37,200

5

FILONI

FABIO

36,964

6

PACIFICO

ANDREA

34,000

7

RECCHIA

LUIGI

33,347

8

AIUOLO

IVAN

30,741

di provvedere, ai sensi dell’art. 9 del bando, a richiedere ai candidati collocatisi utilmente nella
graduatoria finale, il parere favorevole definitivo al trasferimento da parte dell’amministrazione di
appartenenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella Sezione
Avvisi del sito della Regione Puglia concorsi.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line della Sezione Personale e Organizzazione ;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nella Sezione Avvisi del sito della Regione Puglia
concorsi.regione.puglia.it;
• il presente atto composto n. 5 pagine, è adottato in originale.
dott. Nicola PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

L’istruttore
dott.ssa Manuela Gigante

Il responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

Il dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Firmato digitalmente da:
MANUELA GIGANTE
Regione Puglia
Firmato il: 06-11-2020 15:13:48
Seriale certificato: 648635
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023

Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 06-11-2020 15:24:00
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023

Firmato digitalmente da:
MARIANO IPPOLITO
Regione Puglia
Firmato il: 06-11-2020 15:50:06
Seriale certificato: 643017
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023
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