69234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 142 del 6-11-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 1719
Aggiornamento elenco componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) - Modifica Avviso
Pubblico riservato a ex magistrati ed ex agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria approvato con DGR n.187 del
20 febbraio 2018.

Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Struttura di
Staff Servizio Ispettivo e confermata dal Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale riferisce
quanto segue: il Vice Presidente
Premesso che
− L’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 prevede l’istituzione di un elenco di “Componenti
Temporanei del N.I.R.S.” individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle categorie
individuate dalla norma in questione che ne facciano domanda.
− L’elenco di cui all’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 è stato costituito con Determinazione
del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n.10 del 30/10/2018 a seguito di Avviso Pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale n.59/2017 e della successiva D.G.R. n.2110/2017 che ne ha
disposto la riapertura dei termini.
− Con DGR n.187/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’aggiornamento del Nucleo Ispettivo
Sanitario Regionale di cui all’art.4 del R.R. n.16/2017 riservato a magistrati e ad Agenti e Ufficiali di
Polizia Giudiziaria collocati in quiescenza, nella modalità della procedura “a sportello”.

Considerato che:
− l’art.4, lettera a) del predetto Avviso individua, quale requisito per l’inserimento nell’elenco di cui
all’art.4 drl R.R. n.16/2017, il possesso del diploma di laurea almeno triennale o ad esso equivalente;
− le verifiche ispettive ad oggi avviate hanno evidenziato il valore aggiunto conferito all’attività ispettiva
sanitaria regionale dalla peculiare professionalità posseduta dagli Agenti e dagli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria;
− per le ragioni di cui sopra la specifica professionalità maturata nel corso della carriera da Agenti e
Ufficiali di Polizia Giudiziaria consente di superare il limite del titolo di studio previsto dal precedente
Avviso.
Si ritiene di dover procedere ad una modifica della previsione contenuta nella lettera a) dell’art.4 dell’Avviso
Pubblico approvato con DGR n.187/2018 individuando, quale requisito minimo per l’inserimento nell’elenco
di cui airart.4 del R.R. n.16/2017, il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E 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 provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett,k della L.R.
n.7/97 nonché dell’art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”;
il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
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− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente della
Struttura di Staff Servizio Ispettivo e dal Segretario Generale della Presidenza Giunta Regionale:
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di modificare l’Avviso pubblico approvato con DGR n.187/2018 relativo all’aggiornamento del Nucleo
Ispettivo Sanitario Regionale di cui airart.4 del R.R. n.16/2017 riservato a magistrati e ad agenti e Ufficiali
di Polizia Giudiziaria collocati in quiescenza, nella modalità della procedura “a sportello”, sostituendo la
previsione contenuta nella lettera a) dell’art. 4 con il testo seguente “a) titolo di studio non inferiore al
diploma di scuola secondaria superiore”.
− Di approvare l’Avviso Pubblico risultante a seguito della modifica sopra specificata e riportato in allegato
alla presente deliberazione (allegato n.1) per farne parte integrante;
− di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo di porre in essere tutti gli
adempimenti finalizzati all’acquisizione delle istanze nelle forme e nei modi individuati dall’Avviso Pubblico
e all’aggiornamento dell’elenco a seguito delle domande valide pervenute;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato 1
AVVISO
Avviso pubblico

riservato

l' aggiornamento

dell'elen co dei componenti

a magistrati

e agenti o ufficiali di Polizia Giudizi a ria collocat i in quiescenza per
del Nucl eo Ispettivo Regionale Sanitario della Region e Pugli a

di cui all'art .4 del R.R. n.16 d el 7 agosto 2017 e approvato
Struttura di Staff Servizio Ispettivo n . 10 del 30 ge nnaio 2018 -

con Determinazione

del Dirigente

della

ART.l
(Oggetto)
1. Al fine di esercitare l'at tività ispettiva, di vigilanza e di contro llo nei confron ti delle Aziende e degli Enti del

Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.),dell'Istituto Zooprofilatt ico Sperim entale della Puglia e Basilicata, nonché
delle strutt ure sanit arie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art.39, lett.b ) della legge regionale del
30 dicembre 1994 n.38, la Regione Puglia indice Awiso Pubblico a sport ello per l'aggiorn amento dell'elenco dei
componenti del Nucleo Ispettivo Sanit ario Regionale previsto dall'art .4 del R.R. n.16 del 7 agosto 2017 e
cost ituito con Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n. 10 del 30 gennaio 2018
limit atamente alle figure indicate nel successivo art.2 .
2. La procedura in oggetto non è selett iva né comparativa e l'istr uttoria finalizzata alla formazione dell'elenco
dovrà lim itar si alla veri fica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
ART.2
(Destinatari dell'Avviso Pubblico)
Possono partecipare all'avviso:
- i magistrati collocati in quiescenza;
- gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria collocat i in quiescenza.
ART.3
(Condizioni di ammissibilità)
I richiedenti dovranno aut ocertificare ai sensi d gli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- d1 non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'a rt . 10 della L. n. 575/1965;
di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppu re sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reat i in
danno della P .A. che incidono sulla mora lità pro fessionale;
- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amminist razione ai sensi dell'art. 32
quater del codice penale;
di non aver subito provvedimenti disciplinari;
d1 non trova rsi in sit uazioni di incompatib ilit à, sia di dirit to che di fatt o, o di conflitt o di int eressi con la Regione
Puglia come previste dall'ordinamen to giuridico e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
di ob bligarsi ad ace tt are al mome nto del conferimen to dell'incarico le condizioni gli obb lighi stabi liti dall'
Avviso pubblico;
di impegnarsi a comunicare imme diatamente ogni atto modi ficativo delle dichiarazioni rese con la domanda di
iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà dispor re la cancellazione dall'Elenco ove le mod ifiche
comportino tal effetto;
di essere consapevol che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere l'incarico e può cessare in quals1as1
momento a seguito di ri nuncia all'iscrizio ne o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall'Avviso pubbl ico
e dal presente Regolamento.
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Art. 4
(Requisiti di prof essionali tà ed esperienza richiesta)
1. Possono essere iscritti nell'e lenco i soggett i di cui all'art. 2 in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di st udio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore ;
b) esperienza mat urata non inferiore a 5 anni e debitamen te attestata nel curriculum nei ruoli indicati
all'art .2 del presente avviso.
Ovvero, p r gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
a) diploma di scuola secondaria suoeriore;
b) esperienza matur ata non inferiore a 10 anni e debitame nte attestata nel curr iculum .
ART.5
(Presentazion e della domanda)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

La domanda dovrà essere presentata comp ilando il modello allegato e dovrà perveni re secondo le modali tà di
seguito indicate:
a mezzo raccomandata indirizzata all'indirizzo Region e Puglia - Seg re teria Ge nerale della G.R. Stru ttu ra di Staff Servizio Ispettiva - Lungomar e Nazario Saura 32/33 - 70124 Bari;
tramite consegna a mano all'i ndi rizzo sopra indicato;
via PEC all'indirizzo se rviziaispettivo salut e.re gion e.pug/ia @pec.rupar.puglìa .it
Le dichiarazio ni cont enute nell'istanza si intendono rese ai sensi e agli effetti del DPRn.445/2000 .
Alla domanda i candidati dovranno allegare un breve curri culum redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000
contenente unicamente le informazioni rilevanti ai fini dell'attività ispettiva .
Alla domanda dovr à essere allegata, altr esi, copia di un documento di ricono scimento in corso di valid ità.
Il trattamento dei dati relativi aI candida ti sarà effettuato dagli Uffici regionali competenti esclusivamente per
le fina lità previste dal presente avviso, nel pieno rispet to della vigente normativa in mat eria di protezio ne dei
dati personali .
La present e procedura è a sportello, per cui il termine iniziale coincide con la pubblicaz ione della
deliberazione di Giunta d1 approvazione dell'Avviso sul BURP, mentre il termine finale potra essere
successivamente indicato con deliberaz ione di Giunta e com unque non potrà essere successivo alla scadenza
della validità triennale dell ' elenco costituito con Determinazione del Dirigente del la Struttura di Staff Servizio
Ispettivo n. 10 del 30 gennaio 2018, salvo successivo provve di mento che disponga diversamente sulla validità
dell'elenco .
ART.6
(Elenco dei componen ti tempor anei del NIRS)

1.

2.
3.

Il procedimento p r l'esame delle singole domande è concluso nel termine di 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza, fatti salve le sospensioni e interruzioni dei termini in base alla disciplina sul proced im ento
amministrativo.
L'elenco dei componenti del N.I.R.S. di cui all'art.4 del R.R. n.16/2017 è conseguentemente aggiornato
almeno mensilmente con provvedimento del Dirigente della St ruttura di Staff Servizio Ispettivo .
L'iscrizione nel l'El neo non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspett ativa o int resse qualif icato in
ordine al confe rimento dell'incarico.
ART. 7
(Il R sponsabile del Proc dim nto)

1.

Responsabile del procedimento per il presente avviso è il Dr. Gaetano Zambett a incardinato presso la
Struttura di Staff Servizio Ispettivo Sanitario Regionale della Presidenza della Regione Puglia,
Recapiti: g.zambett a@regione.puglia. it Tel. 080 5403644 (dal lunedì al venerdì ore 10:00·12:00)
ART. 8
(Pubblicazione)

www .regione.pugli.a.it
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STRUTTURADI STAFFSERVIZIO ISPETTIVO

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà visionabi le sul
Portale istituz ionale della Regione nel la sezione Amminis traz ione trasparente/Organizzazione, non ché sul
Portale regional e della salute www .sanit a.puglia.i t . nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo
N.I.R.S.

ART.9
1.

{Nor me di rinvio)
Per quanto non previsto dal present e Avviso si fa rinvio al Regolamento regional e n.16 del 7 agosto 2017 e
allo schema di Avviso Pubblico approvato con D.G.R.1444/ 2017 ed emanato con Determinazione del
Dirigente del la Struttu ra di Staff Servizio Ispett ivo n. 59 del 3 ott obre 2017.

Il presente allegato è composto da n.3 (tr e) facciate .

REGIONE PUG
SEZIONE
AFFARI
ISTITUZIONALI
EG
IL DIRIGEN TE
Avv . Silvia PIEMONTE

www.re ione. u lia.it

