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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
25 ottobre 2018, n. 691
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 valere su Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020.
Graduatorie provinciali di BARI approvata con A.D. 572/2018. Presa d’atto rinuncia candidato codice
DEL3EC7.

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;
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, “Reddito di Dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
− il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, Con Del. G.R. n. 1014 del 7/07/2016, come modificata
con Del. G.R. n. 989 del 20/06/2017, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per
le domande dei cittadini di accesso alla misura ReD, strettamente integrata alla misura SIA nazionale, sia
per l’integrazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia per i requisiti di accesso e il
percorso di presa in carico multiprofessionale, fermi restando l’obiettivo della Amministrazione regionale di
ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di estendere gli importi economici riconosciuti ai beneficiari
SIA;
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− la I. n. 33/2017;
− il D.Lgs. n. 147/2017.
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo 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 - lnterventi 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.
− 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, che ha sostituito la versione dell’Avviso precedentemente
approvata con A.D. 541/2017;
− 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”;
− con A.D. n.10 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in ragione
delle motivazioni nella stessa contenute, ha provveduto alla rettifica di alcune delle posizioni approvate
con la innanzi citata A.D. 781/2017.
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− con A.D. n. 63 del 19 gennaio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, in ragione
delle motivazioni nella stessa contenute, ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni dei candidati
valutati “Ammissibili con riserva” di cui all’A.D. 781/2017, rideterminando l’esito istruttorio per ciascuno
dei candidati interessati
− con A.D. n. 188 del 26 marzo 2018 ed A.D. 283 del 3 maggio 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione reti sociali ha proweduto a:
a) approvare le modifiche all’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico approvato con A.D. 544/2017 per come
modificato con A.D. 560/2017 rideterminando, quindi, il fabbisogno di unità di personale in ragione
della intervenuta revoca della delega per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali connesse
al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti Territoriali disposta dagli Ambiti di
Altamura, Putignano (A.D. n. 188/2018), Mesagne e Troia (A.D. n. 283/2018);
b) individuare, in ragione delle ricadute di tali revoche sulle procedure di valutazione in corso, misure
procedurali finalizzate al contenimento delle relative perdite di chances per i candidati che hanno
indicato fra le priorità di sede i citati Ambiti revocanti prevedendo in particolare:
1. il venir meno del presupposto oggettivo per la prosecuzione del percorso di selezione per i soli
candidati che hanno indicato come priorità di sede solo Ambito/Ambiti che hanno revocato la delega;
2. lo slittamento delle priorità residue per i candidati ammessi che abbiano individuato altra/e sede/i
oltre quella/e di Ambiti revocanti tenuto conto dell’ordine di priorità inizialmente dichiarato, lasciando
in ogni caso inalterata l’attribuzione alla Commissione Provinciale alla cui competenza i candidati in
parola sono stati inizialmente assegnati.
RILEVATO CHE:
− con D.G.R. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni provinciali come successivamente modificate con D.G.R. n. 2325 del 28.12.2017, con
D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2018, con D.G.R. n. 395 del 13 marzo 2018, con D.G.R. n. 488 del 27 marzo
2018 , con D.G.R.n .688 del 24 aprile 2018 e con D.G.R. n. 1259 dell’11/07/2018
− che con A.D. n. 572 dell’11/09/2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e lnnavazione delle Reti Sociali
ha approvato gli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione provinciale di Bari e, quindi, le relative
graduatorie di merito con lo stesso Atto Dirigenziale 572/2018, in ragione della presenza di casi di parità
di merito/titoli nelle graduatorie trasmesse dalla Commissione, le stesse sono state rimodulate tenuto
conto dei titoli di preferenza dichiarati in domanda dai candidati interessati e, quindi, approvate;
− con successiva A.D. n. 635 del 16 ottobre 2018 si è proceduto alla modifica della graduatoria relativa al
profilo D/ASS_SOC/1 in ragione delle motivazioni nella stessa dettagliate;
− in data 22/10/2018 il candidato codice DEL3EC7, giusta nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita agli
atti regionali in data 24/10/2018 al prot. A00146/24-19-2018 n°. 76629, nel comunicare “ .... di essere
incorsa in mero errore materiale nella parte relativa alla scheda CV ..” della domanda di partecipazione
alla selezione in argomento, ha dichiarato “di rinunciare ad ogni eventuale incarico e/o assunzione
presso i Comuni o latri Uffici dell’Ambito Territoriale sociale pugliese interessati dall’avviso pubblico
PON inclusione, approvato con A.D. 544/2017...”;
− l’intervenuta rinuncia rende superfluo il riesame della candidatura in questione da parte della
Commissione provinciale competente e, quindi, la relativa rideterminazione delle graduatorie relative
profili professionali opzionati dalla candidata codice DEL3EC7.
RITENUTO
− prendere atto della dichiarazione di rinuncia formalmente espressa dalla candidata DEL3EC7
concorrente per i profili D/AMM-INF/1 e D/INS_LAV/1 per i seguenti Ambiti Territoriali indicati in base
all’ordine di priorità espresso in domanda:
1^ Ambito di Corato (BA)
2^ Ambito di Molfetta (BA)
3^ Ambito di Bitonto (BA)
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− dover quindi disporre la trasmissione del presente atto agli Ambiti Territoriali interessati dalla rinuncia
come innanzi individuati e ad lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.
sistema.puglia.it/red/avvisoponinclusione).
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 AI 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.
prendere atto, altresì, della dichiarazione di rinuncia formalmente espressa dalla candidata DEL3EC7 con
riferimento “...ad ogni eventuale incarico e/o assunzione presso i Comuni o altri Uffici dell’Ambito Territoriale
sociale pugliese interessati dall’avviso pubblico PON inclusione, approvato con A.D. 544/2017”, concorrente
per i profili D/AMM- INF/1 e D/INS_LAV/1 per gli Ambiti Territoriali di Corato (BA), Ambito di Molfetta (BA) e
Ambito di Bitonto (BA);
3.
di disporre la trasmissione del presente atto agli Ambiti Territoriali di Corato (BA), Molfetta (BA) di
Bitonto (BA), ad lnnovapuglia SpA per la tempestiva pubblicazione su piattaforma (www.sistema.puglia.it/
red/avvisoponinclusione) nonché alla candidata rinunciataria;
4.
di trasmettere il presente provvedimento al BURP per la pubblicazione dell’Avviso nell’apposita sezione;
5.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more della attivazione dell’Albo telematico 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;
6. Il presente atto, composto da n° 7 facciate è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela

