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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2018, n. 525
Art. 5 L.R. 29/2017 - Approvazione avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati idonei alla
nomina di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente dei Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 è stata istituita l’Agenzia Regionale strategica per la salute ed il
Sociale, di seguito A.Re.S.S., con le finalità di cui all’art, 2, co. 1, in base al quale l’A.Re.S.S. è “organismo
tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia
sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione in generale
e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico”.
La medesima Legge regionale, ai sensi del relativo art. 12, commi 1 e 2, ha contestualmente soppresso la
preesistente Agenzia regionale sanitaria (A.Re.S.), alla quale l’A.Re.S.S. “succede in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi”: in particolare, “in fase di avvio delle attività, nell’A.Re.S.S. confluiscono il personale a tempo
indeterminato e determinato, i beni immobili e mobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell’A.Re.S.”.
La predetta L.R. 29/2017, all’art. 5, disciplina i requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni ed il trattamento
giuridico del Direttore generale dell’A.Re.S.S. come di seguito:
“1. La Regione provvede alla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, attingendo obbligatoriamente ad
apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, da emanarsi entro trenta giorni dalla vacanza dell’ufficio, e selezione effettuata, per titoli e colloquio,
secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una Commissione nominata da quest’ultima e
costituita tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni
di conflitto di interessi.
2. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. Alla selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non abbiano compiuto
sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione dell’avviso pubblico.
4. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale competente.
5. Si applica al Direttore generale che rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione il diritto
al collocamento in aspettativa e il trattamento previdenziale di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del d.Igs.
502/1992.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma e disciplinato
in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto dei codice civile, ha durata quinquennale, rinnovabile
una sola volta, è esclusivo e a tempo pieno.
7. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i direttori generali delle aziende
sanitarie locali (...)”.
Considerato che:
− Con D.P.G.R. n. 712 del 30/11/2016 era stato nominato quale Commissario straordinario dell’A.Re.S. il
dott. Giovanni Gorgoni;
− La predetta L.R. 29/2017, all’art. 13, ha stabilito che dalla data di istituzione dell’A.Re.S.S. il Commissario
Straordinario della cessata A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario Straordinario dell’A.
Re.S.S. fino all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo
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Direttore generale con le modalità di cui al citato art. 5, e comunque per un periodo non superiore ad
un anno.
Occorre pertanto attivare una procedura ad evidenza pubblica per la predisposizione di un elenco di candidati
idonei alla nomina di Direttore generale dell’A.Re.S.S.
Si propone, in tal senso, di procedere con le modalità previste dall’avviso di cui all’Allegato A) al presente
schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
Occorre inoltre definire il numero dei componenti della Commissione di esperti di cui all’art. 5, co. 1 della
citata L.R. 29/2017 ed individuare le “qualificate istituzioni scientifiche indipendenti” alle quali richiedere
le designazioni dei tre componenti della medesima Commissione, cui spetta il compito di procedere alla
selezione per titoli e colloquio dei candidati che presenteranno istanza di partecipazione all’avviso approvato
con il presente schema di provvedimento ed alla conseguente predisposizione dell’elenco di candidati idonei
alla nomina di Direttore generale dell’A.Re.S.S.
Si propone a tale riguardo - in considerazione dell’assenza di una previsione normativa specifica per l’A.Re.S.S.
ed in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende del S.S.R. - che la Commissione di esperti
di cui all’art. 5, co. 1 della citata L.R. 29/2017 abbia la medesima composizione della Commissione regionale
di esperti per la selezione degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziènde ed Enti S.S.R.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi - ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) - di una procedura telematica per la
presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso, appositamente predisposta sulla piattaforma
on-line del Portale della Salute http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla Società In House della Regione
Puglia “Innovapuglia S.p.a.”.
L’avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza dei termini per la
presentazione delle istanze e, ai soli fini di pubblicità e trasparenza, sul sito web istituzionale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4 let. k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
− Di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 29/2017, l’avviso pubblico Allegato A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzato alla predisposizione di un elenco di
candidati idonei alla nomina di Direttore generale dell’A.Re.S.S.
− Di stabilire che la Commissione di cui all’art. 5, co.,1 della citata L.R. 29/2017, cui spetta il compito di
procedere alla selezione per titoli e colloquio dei candidati che presenteranno istanza di partecipazione
al suddetto avviso ed alla conseguente predisposizione dell’elenco di candidati idonei alla nomina di
Direttore generale dell’A.Re.S.S., abbia - in considerazione dell’assenza di una previsione normativa
specifica per l’A.Re.S.S. ed in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende del S.S.R. la medesima composizione della Commissione regionale di esperti per la selezione degli idonei alla
nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti S.S.R.
− Di rinviare ad un successivo atto giuntale la nomina della predetta Commissione di esperti, ad
avvenuto accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità normativamente prescritte per
i componenti delle Commissioni.
− Di disporre l’adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi ed
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso, appositamente
predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it.
− Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
13/1994 ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e, ai
soli fini di pubblicità e trasparenza, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.
it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

26044

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 16-4-2018

..

PUGLIA

REGIONE

DIPARTIMENTO
PROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERESOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONESTRA1:EG~È GOVERNODELL'OFFERTA.

ServizioRapportiIstituzionalie CapitaleUmanoSSR

Il presenteallegato si compone'di còriiplessivèn.
presente.

- IlDifige
(Giova

'

- ,_.: . ·,:.

..

j_ pagine, esclusala

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 16-4-2018
l

~

r.

PUGLIA
.'-•-•

Allegato A

AVVISO PUBBLICOPER LA PREDISPOSIZIONE
DELL'ELENCO
DEI CANDIDATI IDONEI ALLA
NOMINA DI DIRETTORE
GE_NER!\L_E
DELL'A~EN?IA
REGIONALE
PERLA SALUTEED IL SOCIALE
(A.Re.S.S.}
· ·. ·. ·.· ·· ' } ~ ..

LaRegionePuglia,ai sensi dell'art. 5 della L.R.n. 29/2017s.m.i.,indicepubblicoavvisoper predisposizione
dell'elencodei candidatiidonei alla nomina di DirettoreGeneraledell'Agenziaregionaleper la Saluteed il
Sociale(A.Re.S.S.).
Possonopartecipareall'aviliso.pubbìico'.i~'_oggetto
i candidati.cherisultinoi~ possessodei requisitigenerali
di seguitoindicati:
·
a) Diplomadl laurea magistraleo equiparata;
b) Esperienzadirigenziale,almeno quinquennale,nell'ambitodi strutture sanitarie ovverosettennale
nell'ambitodi altri settori, con autonomiagestionalee diretta responsabilitàdelle risorse umane,
tecnicheo finanziarie;
c) Mancato compimentodel sessantacinquesimoanno di età alla data di pubblicazionedel presente
avviso;
_
.
.
d) Insussistenzadelle.condizionidi irìcon~e~ibilità
dell'incaricopreviste nei casi di condanna penale o
procedimentopenale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs·.n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs.n.
39/2013, nonché delle condizionidi inconferibilitàdi cui all'art. 6 della L.n. 144/2014;
e) CittadinanzaItaliana;
f) Godimentodei diritti politici.
Con riferimentoal punto b) del predetto elenco.direquisitigenerali- tenuto conto della complessitàdelle
funzioni attribuite all'A.Re.S.S.-.l'esperienza "dfrÌgenzialevalutabile dovrà necessariamente connotarsi
come di seguitoindicato:
PubblicaAmministrazionesanitaria:
Esperienzaalmeno quinquennale di direzionein posizioneapicale nell'ambitodi strutture sanitarie, con
uno degliincarichidi seguito elencati:
- Incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo,Commissario
Straordinariodi Aziendeo Entisanitariovverodi Agenzieper i servizisanitari;
- Incaricodi Direttore di struttura èomplèssa·o .dipartimentalein Aziendeo Enti sanitari ovvero in
Agenzieper i servizi.
sanitari.,;
. .
Settore privato sanitario:
Esperienzaalmeno quinquennale di direzione in posizioneapicale, con incaricodi Direttore Generale,
. DirettoreAmministrativoo Direttoresanitario,nell'ambitodi strutture sanitarie private con un numero di
posti letto non inferiore a duecentocinquantaovvero che impieghinoin attività sanitarie un numero di
dipendentiappartenenti alle categorie professionalidel ruolosanitarionon inferiorea trecento, ai sensi del
D.P.R.n. 484/1997.
PubblicaAmministrazionenon sanitaria:.
Esperienzaalmeno settennale-di direzioneIn posiziorièapicale nell'ambitodi PubblicheAmministra
non sanitarie, con incarichi di Direttore generale, Segretario generale o equivalenti. Nel
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Amministrazionicomunali,gli incarichidi cui innanzisaranno ritenuti utili solo se svoltipresso Comunicon
un numero di abitanti non inferiore a SO.ODO.
Settore privato non sanitario:
Esperienzaalmeno settennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di Società o Enti privati di
carattere non sanitario, con incarichi di,_Dirett9reGenerale, Amministratore Delegato, Amministratore
.di.dipendentinon inferiorea trecento.
Unicoo equivalenti,neJl'ambitodi impres~-conun nume_ro
Con riferimento al punto dl dell'elenco di requisiti generali di cui innanzi, si riportano di seguito nel
dettaglio le condizionidi inconferibilitàdell'incaricodi Direttoregenerale:
Art. 3, co. 11, D.Lgs.502/1992 s.m.i. _





"Nonpossonoesserenominatidirettorigenerali,direttoriamministrativio direttorisanitaridelle
unitàsanitarielocali:
non definitiva,a pena detentivanoninferioread un
a) colorochehanno', riportatocondanna,"anche
annoper delittonon-colposoovvèroa pena detentivanon inferiorea sei mesiper delittonon colposo
commessonellaqualitàdipubblicoufficialeo conabusodeipoterio violazionedei doveriinerentiad
unapubblicafunzione,salvoquantodispostodalsecondocommade/l'artico/o166 delcodicepenale;
b) colorochesonosottopostia procedimentopenaleper delittoper il qualeè previstol'arresto
obbligatorioinflagranza;
c) colorochesonostati sottoposti,ancheconprovvedimentonon definitivoad una misuradi
previstadall'art.15 dellaL. 3 agosto1988, n. 327, e
prevenzione,salviglieffetti dellariqbilitazione
.
dall'art.14, L. 19 marzo1990; n. 55;
d) colorochesonosottopostia misuradtsièurezzadetentivao a libertàvigilata11•
Art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 _
"1. A colorochesianostati condannati,ancheconsentenzanonpassatain giudicato,per uno dei
reatiprevistidalcapoI del titoloIl dellibrosecondodelcodicepenale,non possonoessereattribuiti
{...] e) gliincarichidi direttoregenerale,direttoresanitarioe direttoreamministrativonelleaziende
sanitarielocalidelserviziosanitarionazionale.
2. Ovela condannariguardiuno derreatidi cuia/l'articolo3, commaI, dellalegge27 marzo2001,n.
di cuial comma1 ha caratterepermanentenei casiin cuisia stata inflittalapena
97,l'inconferibilità
perpetuadaipubbliciufficiovverosia intervenutala cessazionedel
accessoriadell'interdizione
o la cessazionedel rapportodi lavoro
rapportodi lavoroa seguitodi procedimentodisciplinare
ha lastessa durata
autonomo.Ovesia stata inflittaunainterdizionetemporanea,l'inconferibilità
anni.
5
di
durata
la
ha
degliincarichi
Neglialtricasil'lnconferibilità
dell'interdizione.
libroIldelcodice
del
Il
titolo
del
I
capo
dal
previsti
reati
altri
3. Ovela condannariguardiuno degli
pena accessoria
lo
inflitta
stata
sia
cui
in
casi
nei
ha carattere.permanente
penale,l'inconferibilità
rapportodi
del
cessazione
la
intervenuta
sia
ovvero
uffici
pubblici
dai
perpetua
de/l'Interdizione
delrapportodi lavoroautonomo.Ove
o la_éessèJzione
lavoroa seguitodiprocedimentodisciplinare
ha lastessa duratadell'interdizione.
siastata inflittaunainterdizionetemporanea,l'inconferibilità
ha unadurataparial doppiodellapena inflitta,per un periodo
Neglialtricasil'inconferibilità
comunquenonsuperiorea 5 anni.
cessadi dirittoove vengapronunciata,per if medesimoreato,
{...] 5. Lasituazionediinconferibilità
sentenzaanchenon definitiva,di proscioglimento.
la sentenzadi applicazionedellapena aisensidell'art.
[...] 7. Aglieffetti dellapresentedisposiÌiòne,
444 c.p.p.,è equiparataallasentenza.di condanna".
Art. 6 D.L.90/2014 convertito in L.n. 114/2014
È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001
nonché alle Pubbliche Amministrazioniinserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazionedi attribuire incarichidi studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o
pubblicicollocatiin quiescenza.Allesuddette amministrazioniè, altresì, fatto divieto di conferireai
o direttivio carichein organidi governo delle amministrazioni
medesimisoggetti incarichidirigenzi_ali
di cui al primo P.eriodoe degli enti e società qa esse controllati,ad eccezione dei componenti",;U~."••
giunte deglienti territorialie dei componentio titolari degliorgani elettivi deglienti di cui al i ;
i.,.%
2, comma 2-bis, del D.L.101/2013, convertito con modificazionidalla L. 125/2013. I g e 7ch~
g:
••• ._
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titolo gratuito e per una durata non superiore a un
collaborazionisono consentiti, esclusivamen~e-a
anno, non prorogabilené rinnovabile,presso ciascunaamministrazione.
Sifa presente, a tale proposito, che le ulterioricondizionidi lnconferibilitàdell'incaricoprevistedagliartt. 5
ed 8 del D.Lgs.n. 39/2013 - riferite, rispettivamente, a soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazionied a componenti di organi di indirizzopolitico sarannoverificateall'atto dell'eventualenomina. ·
'•v
I

della candidatura, di una firma digitalevalida
I candidatidevono essere in possesso, pena l'ina;.;,missibilità
{concertificatonon scaduto o non revocato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82 del 7/3/2005 nonché di
una casella di Posta elettronica certificata (PEC)rilasciatada uno dei Gestori di PECdi cui all'art. 14 del
D.P.R.11 Febbraio2005, il cui elenco è disponibilesul sito www.digitpa.gov.it(voce "PEC- Elencopubblico
gestori").
La domanda deve essere presentata' esclusivamente'àttraverso la procedura<telematicadisponibilesulla
piattaforma on-line del Portale della ·salute http://www.sanìta.puqlia.it,sezione "Bandi e Avvisi",
sottosezione "Bandi Direttori SSR"/"Selezione Direttori SSR"/"Elenco idonei DG ARESS",che sarà resa
accessibileper la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivoalladata di
pubblicazionedel presente avviso sul BollettinoUfficialedella RegionePuglia e fi~o alle ore 14.00 del
trentunesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione.Qualora il termine innanzi indicato cada in un
giornofestivo,tale termine si intende prorogato a!primogiorno lavorativo~uccessivo.
un Serviziodi SupportoTecnico{pulsante
Sullamedesimasezione del Portale de!l_aSalute sarà disponl_bll~
della proceduratelematica.
"Richiedilnfo")per eventuali éhiarimehticircal'µtilfzzoL'inoltrodella domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di
seguito riportate:
DIDOMANDA-li candidato,attraverso la procedura telematica disponibilesulla
CODICE
1. RILASCIO
piattaforma on-linedel Portale della Salute http://www.sanita.puqlia.it-sezione"Bandie Awisi"
richiede
/"SelezioneDirettoriSSR"/"Elenco idonei DGARESS",
- sottosezione "BandiDirettoriSSR"
,
il propriocodicedi domanda.
Tale codice di domanda-vienequindi rilasciatoed immediatamentevisualizzatodal sistema, oltre
ad essere inviatoal candidato all'indirizzoPECdallo stesso comunicatoall'atto della richiestaentro
le successive48 ore. Per ogni informazionesul recupero del codice di domanda, il candidato potrà
utilizzareil servizio"Richiedilnfo" disponibilesullapaginainizialedella proceduratelematica.
DOMANDA-Ilcandidato,attraverso la proceduratelematica di cui innanzie ferma
2. COMPILAZIONE
restando la responsabilitàpenale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R.445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazionimendaci, conipjla_il modulo di domanda, inserendo i propri dati
anagraficie dichiarandocontestualmentè dj esser~ in possesso dei requisitiprevistidalÌ'awiso, di
essere cittadino italiano, di ·godere del diritti politici, di non incorrere nelle condizioni di
inconferibilitàdell'incaricopreviste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs.n. 502/92 s.m.i., dall'art. 3 del
D.Lgs.n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. 144/2014.
Al modulo di domanda va obbligatoriamente allegato, attraverso la medesima procedura
telematica, un curriculumprofesslonaleaggiornato,datato e firmato digitalmente,redatto ai sensi
del D.P.R.445/2000 e con esplicita autorizzazioneal trattamento dei dati personali, che dovrà
·requi~iti·rièhiest·idall'avvisoattraverso espressa indicazione
attestare nel dettaglio il pos-sesso-·d~i
della tipologia degli incarichi"da sçttoporre a valutazione e dei relativi provvedimenti di
conferimento,specificandole datè di avvioe conclusionedi ciascunincaricoai finidella definizione
della relativa durata. Non saranno presi in considerazione gli incarichi privi delle suddette
3.
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INVIO DOMANDA - li candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDFdella
domanda all'interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telematica procede
automaticamente alla verifica_~i validità ed al controllo diintegrità della firma digitale apposta sulla
domanda.
Se la firma digitale è valìda, la domanda potrà essere definitivamente inviata ed il candidato
riceverà al proprio indirizzo PEC un messaggio di corretta acquisizione della stessa da parte del
sistema, con espressa indicazione della data e dell'ora di tale acquisizione. In caso~i mancata
ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall'invio della domanda, il candidato potrà
chiedere informazioni al riguardo utilizzando il' servizio "Richiedi lnfo" disponibile sulla pagina
l
iniziale della procedura telematica.
Se viceversa la firma digitale non è valìda, il sistema non consentirà l'invio della domanda e
segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare
successivamente - ad avvenuta risoluzione delle criticità rilevate -' là procedura di invio della
domanda.

E' esclusa ogni spedizione della domanda cqn modalità diverse da que,lle inna_nziriportate, ivi comprese
modalità che comportino la consegna dire.ttà''della stessa presso gli uffici regiqnali,,

.

'

l~ 'valùfaiidne dei candidati ai fini
Per ciò che riguarda l'istrut~~;ia delle do;,,andè'~e'~~~ute_;'·
dell'inserimento nell'elenco degli idonei,alla nomina di Direttore generale dell'A.Re.S.S.verrà effettuata,
secondo i criteri previsti dal presente avviso,·da una Commissione appositamente nominata dalla Giunta
Regionaleai sensi dell'a~t. 5 della l.R. 29/2017 s.m.ì.
Tale Commissione, effettuata l'ammissione formale dei candidati, procederà alla valutazione, per titoli e
colloquio individuale, dei predetti candidati verificandone il possessodei predetti requisiti. La metodologia
di valutazione della Commissione è definita da quest'ultima nella riunione di insediamento e riportata in
apposito verbale.
Al termine della valutazione, la Commis~ione predispone l'elenco dei candidati risultati idonei alla nomina
di Direttore generale dell'A.Re.s.s., corredato. dai relativi curricula, che viene trasmesso alla competente
Sezione del Dipartimento Politiche della Salute ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale e
della successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale
regionale (www.regione.puglia.it).
La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):avvisoalbodg.aress@pec.rupar.puglia.it.
I candidati, pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica
certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione concernente il presentè procedimento.

li trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli uffici regionali competenti esclusivamente
per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
li presente avviso verrà pubblicato, ai fini della decorrenza•dei termini, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, oltre

che per

soli

fini

pubblicitari

sul sito

web

istituzionale

della

Regione Puglia

{www.reqione.puglia.it)e sul Portale della Salute (www.sanita.puqlia.it).
Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo - Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta , tel. 080/5403123.

