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OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale n. 2060 del 18.11 2019 e Atto Dirigenziale n.
384 del 06.12.2019 pubblicato sul BURP n. 148 del 19.12.2019 “Avviso di selezione
pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999
— L.R. 4/2007) con contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre”. Sostituzione
componente esterno Commissione di Selezione – A.D. 165/105 del 17.06.2020.
Il giorno ventitre giugno duemilaventi in Bari, nella sede della Regione Puglia – Sezione
Programmazione Unitaria, Via Giovanni Gentile n. 52, è stata adottata la presente
determinazione
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria

VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 e la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 di
Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale- MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione” e
ss.mm.ii..
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 il Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 che recepisce il Regolamento UE 2016/679 “General Data
Protection Regulation”;

1

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VISTA la Legge 17 maggio 1999 n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.
VISTA la Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 4 "Nuova disciplina in materia di Nucleo di
Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici della regione Puglia (NVVIP)";
VISTA la Deliberazione n. 2060 del 18/11/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le
Direttive per la costituzione del Nucleo dì Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Puglia per il periodo 2020-2022, finalizzate all'avvio della selezione pubblica per il
reclutamento di n. 10 esperti esterni all'Amministrazione regionale cui affidare l'incarico di
componente del Nucleo di Valutazione, dando incarico al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria di espletare le procedure necessarie per la selezione dei componenti
esterni, secondo le direttive allegate al medesimo provvedimento, ivi compresa la nomina della
Commissione di Selezione la cui composizione è indicata nella medesima Deliberazione.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

in adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060 del
18.11.2019 “Approvazione delle direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) di cui alla Legge n. 144/1999 e dell’art. 2 comma 2 della
Legge Regionale n. 4/2007. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria con Atto n. 384 del 06.12.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 148 del 19.12.2019, ha approvato l’Avviso di selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999 — L.R. 4/2007)
con contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre;
l’art. 6 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione” del
predetto Avviso, ha stabilito che le domande di partecipazione dovessero pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
l’art. 8 del medesimo Avviso ha previsto la nomina, in data successiva alla scadenza del
termine di presentazione delle candidature, di una Commissione di Selezione composta,
secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale con il citato provvedimento n. 2060/2019,
da:
o
n. 2 componenti interni all’Amministrazione - di cui uno con funzioni di Presidente –
esperti in materia di programmazione, valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
o
n. 1 componente esterno all’Amministrazione;

Considerato che:
-

con nota n. AOO_165/867 del 27 gennaio 2020 indirizzata al Coordinamento dei Dipartimenti
ex art. 8 del DPGR 443/2015 presso il Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha chiesto di indicare i nominativi di due o
più Dirigenti regionali esperti in materia di programmazione, valutazione e verifica degli
investimenti pubblici da nominare nell’ambito della Commissione di Selezione in parola;
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-

-

-

-

-

-

in riscontro a tale nota, in data 5 febbraio 2020, il Gabinetto del Presidente ha trasmesso
l’estratto del Verbale della riunione del Coordinamento dei Dipartimenti ex art. 8 del DPGR
443/2015 del 28 gennaio 2020 dal quale risultano designati a componenti interni della citata
Commissione di Selezione il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie, organizzazione e
personale, Dott. Angelosante Albanese ed il Direttore Amministrativo del Gabinetto del
Presidente, Dott. Pierluigi Ruggiero, la cui disponibilità è stata acquisita per le vie brevi;
con nota n. AOO_165/866 del 27.01.2020, trasmessa a mezzo pec, il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, ha invitato i Magnifici Rettori delle Università degli Studi di Bari e
Foggia, del Salento e della Basilicata nonché del Politecnico di Bari e della LUM Jean Monnet
(Casamassima – BA) a voler designare, nell’ambito di ciascun Ateneo, i nominativi di due
professori ordinari per ricoprire il ruolo di componente esterno della Commissione in parola,
di profilo coerente con le candidature da selezionare, evidenziando che il componente
esterno sarebbe stato individuato, tra i nominativi pervenuti dagli Atenei, con procedura a
sorteggio;
in riscontro a tale nota, alla data del 10 febbraio 2020, risultavano pervenute le designazioni
degli Atenei citati con la sola eccezione dell’Università degli Studi della Basilicata;
in data 10 febbraio 2020 si è svolta, come da Verbale in atti, la procedura di sorteggio
indicata nella nota n. AOO_165/866 del 27.01.2020 dalla quale il Prof. Mauro ROMANO,
Ordinario di Economia Aziendale (SECS-P/07) presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, è risultato il primo nominativo estratto, con conseguente
individuazione dello stesso quale componente esterno della Commissione in parola;
nel medesimo Verbale si è previsto che, qualora in sede di insediamento della Commissione il
componente esterno fosse risultato essere in conflitto di interessi con le candidature
pervenute per la selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici, si sarebbe proceduto a scorrere nell’ordine l’elenco dei nominativi
estratti e che la medesima procedura si sarebbe ulteriormente attivata nel caso di eventuale
analogo conflitto di interessi;
con Atto n. 26 del 14.02.2020, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
costituito la Commissione di Selezione di cui all’art. 8 dell’”Avviso di selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999 — L.R. 4/2007)
con contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre” adottato con Atto Dirigenziale n.
384 del 06.12.2019 pubblicato sul BURP n. 148 del 19.12.2019, nelle persone di:
 Dott. Angelosante ALBANESE, Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie,
organizzazione e personale della Regione Puglia, in qualità di componente interno
con funzione di Presidente;
 Dott. Pierluigi RUGGIERO, Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente
della Regione Puglia, in qualità di componente interno;
 Prof. Mauro ROMANO, Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia, in qualità di componente esterno.
riportando altresì la previsione, già fissata nel citato Verbale del 10 febbraio 2020, di
scorrimento dell’elenco dei componenti esterni estratti nel caso in cui il componente
esterno nominato fosse risultato in conflitto di interessi;
con successivi atti dirigenziali n. 85 del 6 maggio 2020, n. 97 del 27 maggio 2020, n. 101 del 9
giugno 2020 e n. 105 del 17.06.2020, esperite le procedure illustrate nei medesimi
provvedimenti e motivandone l’adozione, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha provveduto a ricostituire la Commissione di Selezione sostituendo i componenti esterni
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della Commissione di Selezione, dimessisi dall’incarico poiché impossibilitati ad attestare
l’assenza di cause di conflitto di interesse ed incompatibilità;
- con nota n. AOO_165/3964 del 22 giugno 2020 è stato trasmesso al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria il Verbale del 22 giugno 2020 relativo alla prima seduta della
Commissione di selezione nominata con atto n. 105/2020 nel quale è riportato che il
componente esterno, Prof. Vittorio BOSCIA, visto l’elenco delle candidature pervenute, ha
dichiarato di non poter attestare l’assenza di cause di conflitto di interesse ed
incompatibilità;
- con nota del 22 giugno 2020, acquisita in pari data al Prot. 165/3970, il componente esterno
della Commissione nominata con atto n. 165/105, Prof. Vittorio BOSCIA, ha confermato al
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quanto già dichiarato nella seduta del 22
giugno 2020;
- con nota n. AOO_165/3973 del 22 giugno2020 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, vista la nota del 22 giugno 2020 trasmessa dal componente esterno appena citato,
visto il Verbale del 10 febbraio 2020 parimenti innanzi citato dal quale si evince che il sesto
estratto della procedura a sorteggio è espressione dell’Università di Foggia, avvalendosi della
previsione espressa nel Verbale medesimo e riportata nell’atto Dirigenziale n. 26/2020 e nei
successivi 85/2020, 97/2020, 101/2020 e 105/2020, ha chiesto alla Prof.ssa Lucia
MADDALENA, Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie (SECS-S/06) - Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, sesto nominativo
estratto, la conferma della propria disponibilità a ricoprire il ruolo di componente esterno
della Commissione ed a produrre la documentazione di rito;
- in data 23 giugno 2020, con nota acquisita in pari data al prot. n. 165/3979, la Prof.ssa Lucia
MADDALENA, Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie (SECS-S/06) - Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, ha comunicato
l’accettazione del ruolo di componente esterno della Commissione, trasmettendo il proprio
curriculum vitae.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di nominare, in sostituzione del Prof. Vittorio
BOSCIA, la Prof.ssa Lucia MADDALENA, Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06) - Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia,
quale componente esterno della Commissione di Selezione, già costituita con Atto dirigenziale n.
26 del 14.02.2020, modificato con atto n. 85 del 6 maggio 2020, n. 97 del 27 maggio 2020, n. 101
del 9 giugno 2020 e n. 105 del 17.06.2020, ai sensi dell’art. 8 dell’”Avviso di selezione pubblica
per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999 — L.R. 4/2007) con
contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre” emanato con atto dirigenziale n. 384 del
06.12.2019, e che risulta, per effetto del presente provvedimento, così composta:
- Dott. Angelosante ALBANESE, Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie,
organizzazione e personale della Regione Puglia, in qualità di componente interno con
funzioni di Presidente della Commissione;
- Dott. Pierluigi RUGGIERO, Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della
Regione Puglia, in qualità di componente interno;
- Prof.ssa Lucia MADDALENA, Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06) - Dipartimento di Economia dell’Università di
Foggia, in qualità di componente esterno,
dando atto che qualora in sede di insediamento della Commissione il componente esterno
dovesse risultare in conflitto di interessi con le candidature pervenute per la selezione dei
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componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, si proseguirà a
scorrere nell’ordine l’elenco dei nominativi estratti e che la medesima procedura verrà attivata
nel caso di ulteriore eventuale analogo conflitto di interessi.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 e ss.mm.ii. 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,
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2001 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 onere aggiuntivo rispetto
a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto sul bilancio regionale.

DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
di nominare, in sostituzione del Prof. Vittorio BOSCIA, la Prof.ssa Lucia MADDALENA,
Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SECSS/06) - Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, quale componente esterno della
Commissione di Selezione, già costituita con Atto dirigenziale n. 26 del 14.02.2020,
modificato con atto n. 85 del 6 maggio 2020, n. 97 del 27 maggio 2020, n. 101 del 9 giugno
2020 e n. 105 del 17.06.2020, ai sensi dell’art. 8 dell’”Avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999 — L.R. 4/2007) con
contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre” emanato con atto dirigenziale n. 384
del 06.12.2019, e che risulta, per effetto del presente provvedimento, così composta:
- Dott. Angelosante ALBANESE, Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie,
organizzazione e personale della Regione Puglia, in qualità di componente interno con
funzioni di Presidente della Commissione;
- Dott. Pierluigi RUGGIERO, Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della
Regione Puglia, in qualità di componente interno;
- Prof.ssa Lucia MADDALENA, Ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie (SECS-S/06) - Dipartimento di Economia dell’Università di
Foggia, in qualità di componente esterno;
di dare atto che qualora in sede di insediamento della Commissione il componente esterno
dovesse risultare in conflitto di interessi con le candidature pervenute per la selezione dei
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-

-

-

componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, si proseguirà a
scorrere nell’ordine l’elenco dei nominativi estratti e che la medesima procedura verrà
attivata nel caso di ulteriore eventuale analogo conflitto di interessi;
di confermare alla Dott.ssa Tiziana Crudele, dipendente regionale in servizio presso la
Sezione Programmazione Unitaria, la funzione di Segretario della Commissione di Selezione
in parola;
di stabilire che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia e del
componente esterno avverrà a titolo gratuito; al componente esterno saranno rimborsate le
eventuali spese di viaggio sostenute e debitamente documentate alla cui copertura si
provvederà con successivi provvedimenti a cura del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
di dare atto che la Commissione di Selezione di cui al presente provvedimento opererà
presso la sede della Sezione Programmazione Unitaria – Via Gentile, 52 – Bari;
di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia nonché nella specifica Sezione
Concorsi/Avvisi di Selezione pubblica del medesimo sito.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali.

Il presente provvedimento:
È composto da n. 6 (sei) facciate;
È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria;
Sarà trasmesso telematicamente al Segretariato generale della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 del DPGR n. 443/2015 e s.m.i., per la sola conservazione;
Sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della
Regione Puglia;
Sarà reso disponibile sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Sarà notificato ai soggetti interessati.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
- Dott. Pasquale Orlando –
ORLANDO PASQUALE
23.06.2020 11:04:24
__________________________________
UTC

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

Il Responsabile del procedimento
Angela Genchi

GENCHI
ANGELA
23.06.2020
10:04:31 UTC

6

