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OGGETTO: indizione 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 migrazioni ed antimafia
sociale per l’attuazione dei programmi e delle azioni in materia di politiche migratorie.

Il giorno 13/07/2020 in Bari, nella sede della Sezione Personale e Organizzazione, Via Celso Ulpiani, n.10.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
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.
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 D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, 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 regionaleMAIA”.

1

Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim
della Sezione Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la nota prot. AOO_176-300 del 4 giugno 2019 a firma del Dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, ed Antimafia Sociale.
Visti gli Avvisi interni di mobilità nn. 19/019/2019 e 8/020/RM, rispettivamente, del 7 giugno
2019 e 11 febbraio 2020, per l’acquisizione di personale a tempo indeterminato di cat. D per lo
svolgimento di attività presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia Sociale.
Vista la nota prot. AOO_176-520 del 16 settembre 2019 a firma del Dirigente ad interim della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e del Segretario
Generale della Presidenza della G.R.
Vista la nota prot. AOO_176-882 del 19 giugno 2020, con cui il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha trasmesso una scheda tecnica e
la propria determinazione n. 72 del 25 maggio 2020.
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno
2020”.
Vista la seguente relazione del Responsabile P.O. Reclutamento.
Premesso che:
Con note prott. AOO_ 176-300 del 4 giugno 2019 e AOO_176-165 del 07 febbraio 2020, l’allora
Dirigente ad interim e, successivamente, l’attuale dirigente responsabile della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale hanno chiesto al dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione di attivare apposito avviso di mobilità interna per l’acquisizione di unità
di personale di cat. D, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di far
fronte alle accresciute esigenze nell’ambito delle politiche per la sicurezza dei cittadini, di quelli per
l’inclusione sociale a favore degli immigrati e di quelle per l’antimafia sociale, in quanto la Sezione in
questione pone in essere una serie di attività per l’attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa
europea, nazionale e regionale.
In riscontro a tali richieste, la Sezione Personale e Organizzazione ha provveduto ad emanare
appositi avvisi di mobilità interna e, precisamente, n. 19/019/RM del 7 giugno 2019 e n. 8/020/RM
del 11 febbraio 2020.
A seguito dei predetti avvisi, in data 27 febbraio 2020 con nota prot. AOO_176-303, il dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ed il Segretario
Generale della Presidenza della Giunta regionale hanno comunicato quanto segue “Considerato
pertanto l’esito infruttuoso dei citati avvisi di mobilità interna, si ritiene opportuno chiedere l’avvio
di procedura di 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 migrazioni ed antimafia sociale,
indispensabili all’attuazione dei programmi e delle azioni in materia di politiche migratorie”.
Per l’attuazione di quanto richiesto il dirigente ed il Segretario Generale della Presidenza della G.R.
hanno, inoltre, comunicato che la relativa complessiva spesa trova copertura sui fondi assegnati con
Decreto Direttoriale n. 35 del 08 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione
stipulata in data 08 marzo 2019 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione), a seguito dell’avvenuta sottoscrizione con
l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione della “CONVENZIONE” per l’attuazione del
progetto “P.I.U.-SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 20142020, CCI n. 2014IT05SFOP001”, giusto provvedimento di Giunta regionale n. 1421 del 30/07/2019.
La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, con AD n. 72 del
25 maggio 2020, avente ad oggetto “PON Inclusione 2014/2020. Avviso pubblico di selezione per
titoli e colloquio per l’assunzione di cinque unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
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tempo determinato di cat. D, posizione economica D1, presso le competenti strutture regionali per
l’attuazione dei programmi e delle azioni in materia di politiche migratorie. Assunzione obbligazione
giuridica non perfezionata”, ha assunto obbligazione giuridica non perfezionata per complessivi
euro 274.249,99, nelle more dell’espletamento della procedura di “Avviso pubblico di selezione”,
autorizzando questa Sezione Personale e Organizzazione al perfezionamento della obbligazione
giuridica richiamata, operando, attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e
pagamento.
Successivamente, in data 19 giugno 2020, con nota prot. AOO_176/882, la suddetta Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, ha trasmesso a questa
Sezione il menzionato AD n. 72 del 25/5/2020, provvisto del relativo visto positivo di regolarità
contabile.
Considerato, altresì, che con Deliberazione 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, tra l’altro:
 ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno 2020-2022;
 ha dato atto dello stato di attuazione delle assunzioni programmate per gli anni 2018 e
2019 ed ha approvato le priorità assunzionali rappresentate sempre nel predetto Atto n.
952/2020. Tra queste, per l’anno 2020, al punto 4) lett. f, ha autorizzato, l’assunzione di:
n. 5 unità di categoria D a valere sul bilancio vincolato con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato nell’ambito dell’attività della Sezione sicurezza del cittadino, politiche
per le migrazioni e antimafia sociale di cui:
 n. 2 esperti nel settore delle politiche per le migrazioni;
 n. 1 esperto in gestione dei progetti di sviluppo locale;
 n. 2 esperti in materie economico/finanziarie e di controllo della spesa della
pubblica amministrazione.
Per quanto in premessa esplicitato, occorre procedere all’indizione di un 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 migrazioni ed antimafia sociale per l’attuazione dei programmi e delle
azioni in materia di politiche migratorie.
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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.
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 ED
INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con i fondi del bilancio vincolato
per l’esercizio finanziario 2020 e 2021, nell’impegno assunto dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale con determinazione del 25 maggio
2020, n. 72.
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
•

•

•
•

di 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, il cui schema allegato al presente provvedimento (all. A), costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
1.
schema di 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 (all. A);
2.
schema 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;
di stabilire che la domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati, dovrà essere
proposta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso stesso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo online 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 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. 11 fogli .

dott. Nicola PALADINO
Firmato digitalmente da:
NICOLA PALADINO
Regione Puglia
Firmato il: 13-07-2020 14:18:31
Seriale certificato: 724291
Valido dal 13-07-2020 al 13-07-2023

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio a Lei affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta 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
Firmato digitalmente da:
ROSA ANTONELLI
Regione Puglia
Firmato il: 13-07-2020 13:13:14
Seriale certificato: 648526
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023
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