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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 111
Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017. A.D. n. 544/2017 “Avviso pubblico per la selezione delle risorse umane
destinate al potenziamento delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del SIA e
del ReD [...]. Presa d’atto di revoca della delega e conseguente Modifica Del G.R. n. 1877 del 17.11.2017 e
Del. G.R. n. 2325 del 28.12.2017.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggieri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativa Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);
− nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A - Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C - Promozione di accordi di collaborazione in rete;
− Nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle
famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei
all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata, di
seguito “Linee Guida”, con specifico riferimento alla necessità di:
a) costituire e insediare le equipe multi professionali integrate, con i Servizi Sociali professionali dei
singoli Comuni e con le altre agenzie territoriali impegnate nella presa in carico dei beneficiari del
sostegno economico al reddito;
b) accrescere le competenze tecniche per la gestione integrata dei fondi strutturali e dei fondi nazionali
e regionali con le attività di monitoraggio e controllo, nonché per operare sulla piattaforma web dì
attuazione delle procedure di selezione dei beneficiari, in cooperazione applicativa con INPS;
c) potenziare alcuni dei servizi alle persone e alle famiglie, al fine di accrescere l’efficacia dei percorsi
di inclusione sociale attivati, ad integrazione di quanto gli Ambiti territoriali riescono già a stanziare
nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona;
d) promuovere la maggiore coerenza e complementarietà delle politiche straordinarie per l’inclusione
sociale attiva rispetto alle politiche ordinarie in materia sociale, e definire il contesto in cui attivare
l’eventuale commissariamento ad acta in caso di grave inadempienza di un Ambito territoriale.
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− 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 delle 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, delega che ha I’obiettivo di favorire la declinazione e il
coordinamento della governance procedurale, amministrativa ed economica dell’Azione A.1 dell’Avviso
pubblico n.3/2016 “potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e
degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie del SIA”, al fine di dotare i singoli territori di profili
professionali idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle Linee Guida, mediante procedure di
selezione che assicurino omogeneità, tempestività, trasparenza ed efficienza su tutto II territorio.
− Trattasi di assunzione che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto
è motivata da esigenze di carattere limitato nel tempo ed in quanto tali assunzioni sono destinate a
supportare, attraverso le strutture tecniche degli Ambiti territoriali, i Comuni nella fase di avvio delle
nuove attività di cui in precedenza, utilizzando specifici fondi provenienti dalla Unione Europea. I Comuni
interessati, provvedono, a tal fine all’aggiornamento del rispettivo piano triennale dei fabbisogni di
personale.
− Con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti
sociali ha approvato l’avviso pubblico per indire una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di
personale Cat. D, posizione economica D1, e di personale Cat. C, posizione economica C1, per numero
24 mensilità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e, per quanto applicabile, del
Reg. R. n. 17 del 16 ottobre 2006 della Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
− in data 7 settembre 2017, con nota prot. n. AOO_146/0017853, la Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione reti sociali ha provveduto a trasmettere a mezzo PEC a tutti i Responsabili degli Ambiti
territoriali interessati dalla procedura di selezione, di provvedere alla designazione di rispettiva
competenza, prevista dall’art. 4, comma 2, lettera c) della Convenzione di delega, con formalizzazione
a partire dalla data dal 15 settembre p.v. e comunque entro il 25 settembre p.v.;
− tutti gli Ambiti territoriali interessati, con specifiche note di designazione hanno formalizzato la
designazione dei componenti per far parte delle rispettive Commissioni esaminatrici per la procedura
di selezione oggetto del presente provvedimento, avendo acquisito tutte le note agli atti della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
− con Del. G.R. n. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le
sei commissioni di competenza provinciale, con l’indicazione del componente che svolge funzioni di
Presidente;
− con Del. G.R. 2325 del 28.12.2017 si è provveduto ad approvare modifiche alla precedente Del. G.R.
n. 1877/2017 per la necessità di prendere atto del recesso dalla delega per la selezione del personale
per il rafforzamento del personale dell’Ufficio di Piano a valere sul PON Inclusione 2014-2020 (Avviso
n. 3/2016) da parte dell’Ambito territoriale di Putignano nonché della sostituzione del componente in
rappresentanza dell’Ambito territoriale di San Ferdinando - Margherita di Savoia - Trinitapoli in seno
alla Commissione di selezione per la Provincia di Barletta-Andria-Trani.
RILEVATO CHE:
a) per mero errore materiale la Del. G.R. n. 2325 del 28 dicembre 2017 non riporta il nominativo del
componente designato dall’Ambito di San Ferdinando come sostituto del componente dimissionario
nell’ambito della Commissione provinciale BAI
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b) in data 23 gennaio 2018 il Comune di Altamura, in qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale
di Altamura, ha trasmesso con nota prot. n. U0005633/2018 copia della Delibera n. 1/2018 con cui
il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale assume la decisione di recedere dalla delega
per la selezione del personale per il rafforzamento del personale dell’Ufficio di Piano a valere sul PON
Inclusione 2014-2020 (Avviso n. 3/2016), visto Io slittamento dei termini temporali per la conclusione
delle procedure;
c) il recesso dell’Ambito territoriale di Altamura non inficia la procedura di selezione, ma interviene
esclusivamente a modificare il numero dei posti a concorso e ad escludere l’Ambito di Altamura da
quelli per i quali completare l’istruttoria e la valutazione delle candidature;
d) con riferimento alla composizione delle Commissioni di concorso, il recesso dell’Ambito territoriale di
Altamura determina la necessità di rettificare la composizione della Commissione riferita al territorio
della Città Metropolitana di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con riferimento alla
posizione del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Altamura;
e) con propria comunicazione del 19 gennaio 2018 il Presidente della Commissione della Città
Metropolitana di Bari, Dr.ssa Paola Bibbò, ha comunicato l’esistenza di cause di incompatibilità
dichiarata dal componente rappresentante l’Ambito Territoriale di Gioia del Colle rilevata nella seduta
del 18 gennaio u.s.;
f) in data 25 gennaio 2018 l’Ambito territoriale di Gioia del Colle ha provveduto con nota prot.n. 2620
a designare il componente in sostituzione della precedente designazione.
g) con propria comunicazione del 16/01/2018 una delle componenti della Commissione della Provincia
di Brindisi, rappresentante l’Ambito Territoriale di Rasano, ha rassegnato le proprie dimissioni per
l’intervenuta evidenza, in sede di prima riunione della Commissione di una causa di incompatibilità
con un candidato;
h) in data 17 gennaio 2018 il Direttore del Consorzio dell’Ambito territoriale di Rasano (Cisternino,
Rasano, Ostuni) ha comunicato con nota prot. n. 178/2018 la nomina del componente in sostituzione
della precedente designazione.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario prendere atto:
a) della mancata indicazione nella Del. G.R. n. 2325 del 28 dicembre 2017 del nominativo del componente
designato dall’Ambito di San Ferdinando come sostituto del componente dimissionario nell’ambito della
Commissione provinciale BAT e, conseguentemente, proporre la rettifica dell’atto stesso nella parte in cui
si riporta il nome della componente Dr.ssa Maria Giulia DISTASI in luogo del componente nominato come
sostituto, Dr.ssa Pasqualina DALUISO;
b) del recesso comunicato dall’Ambito territoriale di Altamura e delle nuove designazioni comunicate dagli
Ambiti territoriali di Rasano e Gioia del Colle e, conseguentemente, proporre la rettifica della Del. G.R.
n. 1877 del 17.11.2017 limitatamente alla composizione della Commissione riferita al territorio della
Città Metropolitana di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con riferimento alla posizione del
componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale Altamura e che recepisce la sostituzione del
componente dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, nonché alla sostituzione di un componente nella
Commissione riferita al territorio della Provincia di Brindisi, confermandone la composizione in tutte le
altre posizioni.
c) che, in ragione di quanto innanzi rilevato, le Commissioni della provincia BAT, della Città Metropolitana di
Bari e della Provincia di Brindisi risultano così composte:
Composizione Commissione esaminatrice di prov. Barletta-Andria-Trani - n. 3 componenti
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BT

AMBITO DI SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

Dr.ssa Pasqualina
DALUISO

RUP Red

Componente
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2

BT

3

AMBITO DI
BARLETTA
REGIONE PUGLIA

Segret.

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA

Responsabile UdP

Presidente

Dr. Filippo Egizzi

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente
della
Commissione

Dr.ssa Giulia Lattanzio

Composizione Commissione esaminatrice di Terra di Bari - n. 7 componenti (+ 2 supplenti)
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BA

AMBITO DI BARI

Dr.ssa Paola BIBBO’

Componente
Ufficio di Piano

Presidente

2

BA

AMBITO DI BITONTO Dr. Andrea FOTI

Responsabile UdP

Componente

3

BA

AMBITO DI
CONVERSANO

Dr.ssa Franca TARULLI

Responsabile UdP

Componente

4

BA

AMBITO DI CORATO

Dr. Pasquale Antonio
CASIERI

RUP ReD

Componente
supplente

5

BA

AMBITO DI
GIOIA DEL
COLLE

Dr.ssa Giuseppina
PERNA

Assistente Sociale

Componente

6

BA

AMBITO DI MOLA DI
Dr. Filippo LORUSSO
BARI

Responsabile UdP

Componente

7

BA

AMBITO DI
MOLFETTA

Dr.ssa Roberta
LORUSSO

Responsabile UdP

Componente

8

BA

AMBITO DI
TRIGGIANO

Dr. Domenico
PIGNATARO

componente Udp

Componente
supplente

REGIONE PUGLIA

Dr. Emanuele
UNIVERSITÀ

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante,
non componente
della
Commissione

9

Segret.

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Rossella Bratta

Composizione Commissione esaminatrice di prov. Brindisi - n. 3 componenti (+2 supplenti)
Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

BR

AMBITO DI BRINDISI

Dr.ssa Adelaide
GUADALUPI

Componente
Udp

Presidente

2

BR

AMBITO DI
FRANCAVILLA
FONTANA

Dr.ssa Teresa URSO

Componente
UdP

Componente
supplente

3

BR

AMBITO DI
MESAGNE

Dr.ssa Cosima
CAMPANA

Componente
UdP

Componente
supplente

4

BR

AMBITO DI FASANO

Dr.ssa Martina
FRUMENTO

Componente
UdP

Componente

Num.
progr.

Provincia

1
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5

6

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Giorgia
BATTISTA

funzionario
regionale

Componente

REGIONE PUGLIA

Dr. Salvatore
Lospalluto

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante non
componente della
Commissione

Tanto premesso e considerato, si rende necessario prendere atto del recesso comunicato dall’Ambito
territoriale di Putignano e della nuova designazione comunicata dall’Ambito del Tavoliere Meridionale, e
conseguentemente proporre la rettifica della Del. G.R. n. 1877 del 17.11.2017 limitatamente alla composizione
della Commissione riferita al territorio della provincia di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con
riferimento alla posizione del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Putignano, nonché
alla sostituzione di un componente nella Commissione riferita al territorio della Provincia BT, confermandone
la composizione in tutte le altre posizioni come di seguito riportato e confermato:
Composizione Commissione esaminatrice di Terra di Bari - n. 7 componenti (+ 3 supplenti)
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BA

AMBITO DI
ALTAMURA

Dr.ssa Caterina
Incampo

Coordinatrice UdP

Componente
supplente

2

BA

AMBITO DI BARI

Dr.ssa Paola BIBBO’

Componente Ufficio
di Piano

Presidente

3

BA

AMBITO DI BITONTO Dr. Andrea FOTI

Responsabile UdP

Componente

4

BA

AMBITO DI
CONVERSANO

Dr.ssa Franca TARULLI

Responsabile UdP

Componente

5

BA

AMBITO DI CORATO

Dr. Pasquale
Antonio CASIERI

RUP ReD

Componente
supplente

6

BA

AMBITO DI
GIOIA DEL
COLLE

Dr. Giuseppe DEL
GROSSO

RuP ReD

Componente

7

BA

AMBITO DI
MOLA DI BARI

Dr. Filippo LORUSSO

Responsabile UdP

Componente

8

BA

AMBITO DI
MOLFETTA

Dr.ssa Roberta
LORUSSO

Responsabile UdP

Componente

9

BA

AMBITO DI
TRIGGIANO

Dr. Domenico
PIGNATARO

componente Udp

Componente
supplente

REGIONE PUGLIA

Dr. Emanuele
UNIVERSITÀ

funzionario
regionale

Componente

Dr.ssa Rossella Bratta

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente della
Commissione

10

Segret.

REGIONE PUGLIA

Composizione Commissione esaminatrice di prov. Barletta-Andria-Trani - n. 3 componenti
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BT

AMBITO DI SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

Dr.ssa Pasqualina
DALUISO

Responsabile UdP

Componente

11937

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

2
3

Segret.

BT

AMBITO DI
BARLETTA

Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA

Responsabile UdP

Presidente

REGIONE PUGLIA

Dr. Filippo Egizzi

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente
della
Commissione

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Giulia Lattanzio

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
l.r. n. 7/1997 e degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, del Regolamento regionale n. 17/2006.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la sostituzione della Dr.ssa Maria Giulia DISTASI con la Dr.ssa Pasqualina DALUISO quale
componente effettivo della Commissione del territorio provinciale di Barletta-Andria-Trani, a seguito di
espressa indicazione dell’Ambito territoriale del tavoliere Meridionale;
3) di prendere atto della circostanza per cui l’Ambito Territoriale di Rasano e l’Ambito di Gioia del Colle, in
presenza di incompatibilità emerse a seguito della presa visione dei candidati ammessi alle successive fasi
di selezione, hanno provveduto a sostituire il proprio componente designato a seguito di dimissioni ed
il Comune di Altamura, in qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale di Altamura, ha trasmesso
con nota prot. U0005633/2018 copia della Delibera n. 1/2018 con cui il Coordinamento istituzionale
dell’Ambito territoriale assume la decisione di recedere dalla delega per la selezione del personale per
il rafforzamento del personale dell’Ufficio di Piano a valere sul PON Inclusione 2014-2020 (Avviso n.
3/2016), visto lo slittamento dei termini temporali per la conclusione delle procedure;
4) di rettificare la Del. G.R. n. 1877 del 17.11.2017 limitatamente alla sostituzione di un componente nella
Commissione riferita al territorio della Provincia di Brindisi e, con riferimento alla composizione della
Commissione della Città Metropolitana di Bari, limitatamente alla riduzione di n. 1 unità con riferimento
alla posizione del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Altamura ed alla sostituzione
di un componente, confermandone la composizione in tutte le altre posizioni, come riportato nella
narrativa del presente provvedimento e che qui si intende integralmente riportata;
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5) di confermare la composizione delle altre Commissioni provinciali per Foggia, Lecce e Taranto, così come
approvata con Del. G.R. n. 1877/2017;
6) di confermare che la partecipazione, a qualunque titolo, dei dipendenti della Regione Puglia e degli
Ambiti territoriali designanti alle commissioni avviene a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare
ratione officii;
7) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

