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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETE SOCIALI
19 gennaio 2018, n. 10
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017. A.D. n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione di risorse umane
per il rafforzamento degli Uffici di Piano”. A.D. 781/2017 di Approvazione elenchi domande ammissibili a
valutazione. Rettifica esito candidati ammessi e non ammissibili per integrazione atti.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.  R. n. 7 /1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7 /1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del 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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria- oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1°  aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.

VISTI:
−− la legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale
attiva”,
−− il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 di disciplina del ReD;
−− la l. n. 33/2017;
−− il D.Lgs. n. 147/2017.
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PREMESSO CHE:
−− Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra tutte
le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti territoriali per la
gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi di lavoro,
nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e ANCI
Puglia per l’attuazione del ReD, è  stato approvato lo schema di convenzione fra ciascun Ambito territoriale
aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività endoprocedimentali connesse
al potenziamento di selezione delle risorse umane da destinare alle strutture tecnico-professionali comunali
per l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso
n. 3/2016 dell’ AdG PON Inclusione 2014-2020;
−− Con la suddetta Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale demandava alla dirigente della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, la sottoscrizione delle convenzioni di delega con
ciascun Ambito territoriale che ritenesse di avvalersene, e ogni altro adempimento attuativo;
PRESO ATTO CHE:
−− con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 52/2017, come da
allegato A allo stesso provvedimento amministrativo
−− con A.D. n. 781 del 30 novembre 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto alla approvazione degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Sezione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità come dichiarati nella sola domanda di partecipazione
alla selezione nonché l’assenza di motivi di esclusione come previsti dall’Avviso e, quindi, di formare con
riferimento a ciascuno dei profili oggetto della selezione gli elenchi dei candidati “ammissibili”, “ammissibili
con riserva” e “non ammissibili”
Rilevato che, per mero errore materiale, in sede di determinazione dell’esito istruttorio, la procedura
informatica NON ha registrato:
a) per n. 11 candidati/profili di candidatura, come di seguito individuati, la presenza di cause di non
ammissibilità restituendo per le stesse esito di AMMISSIBILITA’ in luogo dell’esito NON AMMISSIBILITA’
alla fase di valutazione da parte delle competenti Commissioni Provinciali:

b) per n. 1 candidato, come di seguito individuato, l’esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA’ CON
RISERVA” :

c) per n. 34 candidati come di seguito individuati, l’esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA”
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Ritenuto pertanto necessario, fatti salvi gli esiti di eventuali si ulteriori controlli come previsti dall’Avviso
pubblico e dal Regolamento Regionale n. 17/2006, procedere, in autotutela, alla rettifica dei nominativi dei
candidati ammessi e dei candidati non ammessi come individuati negli elenchi costituenti parte integrante
della A.D. 781/2017 limitatamente ai suddetti candidati/profili di candidatura
Verificato che in esito a tale rettifica risultano quindi:
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1. NON AMMISSIBILI alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo ulteriori n. 10
candidature al profilo D/INS_LAV /1 ed ulteriore n. 1 candidatura al profilo di D/EDU/1;
2. AMMISSIBILE CON RISERVA alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo n.1 ulteriore
candidato per entrambi i profili di candidatura D/AMM_INF/1 e D/INS_LAV/1;
3. AMMISSIBILI alla successiva fase di valutazione di cui all’art. 5 dell’Avviso de quo ulteriori n. 32 candidati
per il profilo di D/EDU/1 e ulteriori n. 2 candidati per entrambi i profili di candidatura D/EDU/1 e D/
AMM_INF/1;
Rilevato altresì che in data 16 gennaio 2018 è stata trasmessa a mezzo posta elettronica e regolarmente
acquisita al protocollo regionale A00-146/2017-01-2018 n. 1864, comunicazione di rinuncia del candidato
corrispondente al codice pratica M9PRHD1.
Tanto premesso e considerato, si ritiene necessario disporre con il presente atto dirigenziale la presa d’atto
e approvazione delle suddette rettifiche con la contestuale trasmissione a lnnovapuglia SpA per la tempestiva
pubblicazione della su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione
individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonchè la
notifica per la parte di competenza alle rispettive Commissioni provinciali, per il seguito dei lavori.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
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 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 Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
−− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
−− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
−− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della rinuncia alla candidatura da parte del candidato corrispondente al codice
pratica M9PRHD1, giusta comunicazione trasmessa in data 16 gennaio 2018 a mezzo posta elettronica,
regolarmente acquisita al protocollo regionale A00-146/2017-01-2018 n. 1864;
3. di prendere atto che, per mero errore materiale, in sede di determinazione dell’esito istruttorio, la
procedura informatica non ha registrato per n. 11 candidati/profili di candidatura, la presenza di cause di
non ammissibilità restituendo per le stesse esito di AMMISSIBILITA’ in luogo dell’ esito NON AMMISSIBILITA’;
per n. l candidato ha registrato esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA’ CON RISERVA” ;
per n. 34 candidati ha registrato esito di NON AMMISSIBILITA’ in luogo di “AMMISSIBILITA;
4. di procedere, in autotutela, alla rettifica dell’esito istruttorio approvato con A.D. 781/ 2017 limitatamente
ai profili di candidatura di seguito riportati, come a fianco di ciascuno segnato:
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5. di disporre la comunicazione ai candidati interessati della rettifica dell’esito istruttorio intervenuta per
effetto del presente atto, da effettuarsi a mezzo sms e posta elettronica ai recapiti indicati in domanda
6. di disporre l’invio a mezzo Raccomandata A.R. di apposita comunicazione contenente i motivi che hanno
determinato l’esclusione per i candidati divenuti non ammissibili e l’invio di richiesta di regolarizzazione
della posizione del candidato ammesso con riserva stabilendo che la stessa che dovrà essere trasmessa
entro il termine perentorio di 10 giorni dieci giorni dall’invio della richiesta
7. di disporre, altresì, la trasmissione del suddetto elenco a lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione
della rettifica degli esiti su piattaforma (www.sistema.puglia.it/avvisoponinclusione) per la consultazione
individuale da parte di ciascun candidato, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché
notifica per la parte di competenza alle rispettive Commissioni provinciali, per il  seguito dei lavori;
8. di trasmettere il presente provvedimento con tutti gli allegati al BURP per la pubblicazione dell’Avviso
nell’apposita sezione;
9. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
10.  Il presente provvedimento:
−− sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematica della Regione;
−− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
−− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
−− sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
 9.  Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è  adottato in originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela

