DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

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.
Bari _____________________

1245 del ______________
2/11/2020
N. _______
del Registro delle Determinazioni

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

☐ Sezione
☐ PO FESR 2007-2013
☐ Altro
☐ SI
☐ NO
☐ SI
☐ NO

Codice CIFRA: 106 /DIR/ 2020/____
01245

OGGETTO: Bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20,
comma 2, del d. lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non
dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo
tecnico agrario. Nomina Commissione esaminatrice profilo Amministrativo.

Il giorno ______________
in Bari, nella sede della Sezione Personale e Organizzazione via Celso Ulpiani,
2/11/2020
10 - BARI.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il D.lgs 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del
modello organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina
amministrativa regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto di
Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale-MAIA”.
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Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la determinazione n. 21 del 17 maggio 2019 e successiva di integrazione n. 14 del 5 maggio 2020 con
cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano
Ippolito;
Visto la determinazione n. 946 del 20 luglio 2020 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
“Indizione bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20,
comma 2, del d. lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non
dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo
tecnico agrario.
Vista la determinazione n. 1216 del 16 ottobre 2020 di ammissione ed esclusione dei candidati alle fasi
successive della procedura concorsuale di stabilizzazione.
Vista la nota prot. AOO_001-2823 del 29 ottobre del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale.
Vista la seguente istruttoria del Responsabile P.O. “Reclutamento” confermata dal Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.
Premesso che:
Con proprio atto n. 1216 del 16 ottobre 2020, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
determinato, in esito all’istruttoria preliminare delle istanze di partecipazione demandata al Servizio
Reclutamento e Contrattazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità in applicazione
dell’art. 5 del medesimo Bando, l’ammissione con riserva alla successiva fase concorsuale di cui all’articolo
6, dei candidati che hanno partecipato al bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità
di personale non dirigenziale di categoria D, posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e
12 di profilo tecnico agrario, indetto con determinazione dirigenziale n. 946 del 28 luglio 2020, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 agosto 2020, n. 66.
L’art. 5, comma 4, del Bando de quo prescrive che al termine delle operazioni di preliminare istruttoria,
saranno nominate due Commissioni, una per ogni profilo, nel rispetto dei principi generali indicati nell’art.
2, lett. d), del regolamento n. 17/2006 intitolato “Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a
tempo indeterminato della Regione Puglia”, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 35 bis del d. lgs. 165/2001.
Al fine di dar corso alla procedura di selezione di cui al predetto bando di concorso per esami, è necessario
nominare una Commissione esaminatrice per il profilo Amministrativo e una Commissione esaminatrice per
il profilo Tecnico.
Con nota prot. AOO_001-2823 del 29 ottobre, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale ha indicato i nominativi di un componente e del segretario per ognuna delle due Commissioni
esaminatrici.
Tutto ciò premesso occorre, dunque, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il profilo
Amministrativo, nonché all’individuazione del soggetto che svolgerà le funzioni di segretario della
Commissione.
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 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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.”
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice per il profilo Amministrativo,
secondo quanto previsto dal comma 4 dall’art. 5 del bando di concorso per esami riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d. lgs. 75/2017 per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D, posizione
economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario, indetto con
determinazione dirigenziale n. 946 del 28 luglio 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 agosto 2020, n. 66:




2.

3.
4.
5.
6.

dott.ssa Adriana Agrimi - dirigente del Servizio Struttura di staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali;
dott. Giuseppe Domenico Savino - dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e
Società partecipate e certificazione Aziende sanitarie ;
dott. Nicola Laricchia - dirigente del Servizio Associazionismo qualità e mercati;

di nominare, quale segretario della suddetta Commissione il funzionario regionale Renato
Palmisano, Responsabile della Misura 20 “Amministrazione tecnica degli Stati Membri“ PSR 20142020;
di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla Consigliera di Parità della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 215 del 23.11.2012;
di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Reclutamento e Contrattazione agli
interessati;
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P. e nella Sezione Avvisi del
sito della Regione Puglia concorsi.regione.puglia.it. .

Il presente provvedimento:




sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
sarà notificata ai componenti ed al segretario della Commissione;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
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sarà pubblicato nel B.U.R.P. e nella Sezione Avvisi del sito della Regione
concorsi.regione.puglia.it.;
adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 4 pagine.

Puglia

dott. Nicola PALADINO

Firmato digitalmente da:
NICOLA PALADINO
Regione Puglia
Firmato il: 02-11-2020 13:20:18
Seriale certificato: 652233
Valido dal 15-04-2020 al 15-04-2023

I sottoscritti 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.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

Il responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 02-11-2020 12:42:11
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-042023
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