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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 29 dicembre 2017, n. 1046
Indizione Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di dirigente del
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie. Rettifica parziale.

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 19 co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Visto l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 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 e ss.mm.ii., 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”.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31/07/2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione” con la quale Il dott. Paladino Nicola è stato confermato Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione.
Vista la D.G.R. n. 1436 del 14/09/2017 avente per oggetto “art 39 della L 27/12/1997, n. 449
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 - Definizione Piano assunzionale 2017”.
Vista la D.G.R. n. 1752 del 30 ottobre 2017 recante “Integrazione e modifica del Piano assunzionale
2017 – deliberazione di Giunta regionale 14/09/2017, n. 1436”.
Vista la relazione del responsabile A.P. Reclutamento e Mobilità.
Premesso che:
Con determinazione n. 1032 del 20 dicembre 2017 il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
indetto un Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di dirigente del
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, ai sensi dell’art. 19 co. 6 del d.lgs 165/2001, per il periodo
di un anno eventualmente prorogabile per un biennio.
Con nota del 29/12/2017, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale ha rappresentato
quanto segue: “si fa seguito alle precedenti note di questa Presidenza del 17/10/2017 e del 19/10/2017, per
rappresentare che l’incarico in parola, al fine di garantire la stabilità e l’autonomia della struttura di Audit,
dovrà avere una durata triennale, rinnovabile per un ulteriore biennio.
Tanto anche alla luce degli esiti dell’Audit della Commissione europea svoltasi nel mese di Novembre scorso.
Si invita, pertanto, a rettificare in tal senso la previsione di durata dell’incarico nel relativo Avviso pubblico.”
Tanto considerato è necessario rettificare la determinazione dirigenziale n. 1032 del 20 dicembre 2017 e il
relativo avviso pubblico allegato, costituente parte integrante dell’atto stesso, nelle seguenti parti:
- nel punto 1. del determinato dell’atto dirigenziale n. 1032/2017, la locuzione “il periodo di un anno
eventualmente prorogabile per un biennio” è sostituita con “il periodo di tre anni, rinnovabile per un ulteriore
biennio”;
- nell’art. 4 co. 2 dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, la locuzione “di durata annuale, eventualmente
rinnovabile per un ulteriore biennio” è sostituita con “di durata triennale, rinnovabile per un ulteriore biennio”.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’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.
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.”
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

2.
3.

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1032 del 20 dicembre 2017 e il relativo avviso pubblico
allegato, costituente parte integrante dell’atto stesso, nelle seguenti parti:
− nel punto 1. del determinato dell’atto dirigenziale n. 1032/2017 la locuzione “il periodo di un anno
eventualmente prorogabile per un biennio” è sostituita con “il periodo di tre anni, rinnovabile per un
ulteriore biennio”;
− nell’art. 4 co. 2 dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico
di dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, la locuzione “di durata annuale,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio” è sostituita con “di durata triennale, rinnovabile
per un ulteriore biennio”.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di confermare che la candidatura all’incarico de quo deve essere proposta, conformemente a quanto
disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1032 del 20 dicembre 2017, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’estratto
dell’Avviso per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

Il presente provvedimento:

• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;

• sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;

• il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in originale.
dott. Nicola PALADINO
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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 sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE A.P.
sig.ra Rosa ANTONELLI

