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 telematico di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.
Bari _____________________
N. 1371 del 9/12/2020

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
☐ Servizio Reclutamento
Ufficio istruttore
e Contrattazione
☐ PO FESR 2007-2013
Tipo materia
x Altro
☐ SI
Privacy
x NO
x SI
Pubblicazione integrale
☐ NO

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 106/DIR/2020/01371

OGGETTO: OGGETTO: Procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 147 posti appartenenti

alla categoria “D” Posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 103 per il
profilo di “Istruttore direttivo amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore
direttivo tecnico”, mediante progressione verticale riservata al personale interno, indetta con
determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 948 del 28 luglio 2020.
Nomina Commissione Esaminatrice per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”. Sostituzione
componente Commissione esaminatrice.

In data 9/12/2020
Ulpiani, 10 - BARI.

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

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”.
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visto l’articolo 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’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
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Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello
organizzativo “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”.
Approvazione atto di Alta Organizzazione”.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 201 di conferimento dell’incarico ad
interim di dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione al Dott. Nicola Paladino.
Vista la determinazione 28 luglio 2020, n. 948 con cui il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione
ha indetto la procedura selettiva per l’eventuale copertura di n. 147 posti appartenenti alla categoria “D”
Posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 103 per il profilo di “Istruttore direttivo
amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico” mediante progressione
verticale riservata al personale interno secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 15, del decreto
legislativo n. 75/2017.
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione del 23 ottobre 2020, n.
1228 di ammissione ed esclusione con riserva dei candidati alle fasi successive della procedura selettiva
delle progressioni verticali per il profilo “Istruttore direttivo amministrativo/contabile” e per il profilo
“istruttore direttivo Tecnico”.
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione del 16 novembre 2020, n.
1293 di nomina della Commissione esaminatrice per il profilo “Istruttore direttivo tecnico.
Vista la comunicazione del 1 dicembre 2020 della dott. Anna Maria Candela.
Vista la seguente relazione istruttoria del Responsabile P.O. “Reclutamento”
Premesso che:
Con proprio atto n. 1293 del 16 novembre 2020, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
determinato di nominare, secondo quanto previsto dall’art. 7 della procedura selettiva, quali componenti
della Commissione esaminatrice per l’eventuale copertura di n. 147 posti appartenenti alla categoria “D”
Posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 103 per il profilo di “Istruttore direttivo
amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, mediante progressione
verticale riservata al personale interno, per il profilo “Istruttore direttivo tecnico”, i seguenti dirigenti
regionali:




ing. Vito Bavaro – Dirigente Sezione Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti
del Consiglio regionale della Puglia;
dott.ssa Anna Maria Candela – Dirigente Servizio Promozione e Sviluppo delle
Economie Culturali della Sezione Economia della Cultura;
dott.ssa Mariangela Lomastro – Dirigente Servizio Tributi derivati e compartecipati
della Sezione Finanze.

In data 1 dicembre 2020, la dott.ssa Anna Maria Candela, nominata componente della suddetta
Commissione ha comunicato che “facendo seguito alla verifica congiuntamente effettuata, vi inoltro in
allegato la mia formale rinuncia all’incarico di componente di Commissione per l’evidenza di una causa di
incompatibilità formale
Comunica
che, preso atto degli elenchi delle domande pervenute per la selezione di n. 44 istruttori direttivi tecnici (Cat
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D), ho rinvenuto la presenza di una candidata affine di 4° grado e che, pertanto, si configura una causa di
incompatibilità per l’accettazione dell’incarico come componente della Commissione. Comunico, pertanto, la
mia rinuncia all’incarico di componente della Commissione Esaminatrice, di cui all’A.D. n. 1293/2020.”.
Per i motivi precedentemente illustrati, addotti dalla dott.ssa Anna Maria Candela, che qui si accolgono, in
applicazione dell’art. 4 del Regolamento regionale n. 26 del 26 ottobre 2009, occorre procedere alla
sostituzione della dott.ssa Anna Maria Candela con un altro componente, mediante l’individuazione di un
altro dirigente regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo telematico, 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.
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 procedere alla sostituzione della dott.ssa Anna Maria Candela, nominata con propria
determinazione del 16 novembre 2020, n. 1293 componente della Commissione esaminatrice della
selezione pubblica per l’eventuale copertura di n. 147 posti appartenenti alla categoria “D”
Posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 103 per il profilo di “Istruttore
direttivo amministrativo/contabile” e n. 44 per il profilo di “Istruttore direttivo tecnico”, per il
profilo di “Istruttore direttivo tecnico” mediante l’individuazione di un altro dirigente regionale, in
qualità di componente;

2.

di individuare quale componente della suddetta commissione, il dirigente regionale:



dott. Mariano Ippolito-Dirigente del Servizio
Personale e Organizzazione;

3.

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;
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4.

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;

5.

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 al dirigente interessato, 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;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nella Sezione Avvisi del sito della Regione
Puglia
concorsi.regione.puglia.it.
adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 4 pagine .

dott. Nicola PALADINO

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatoLe è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritti attesta 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
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