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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 dicembre 2018, n. 270
Rettifica parziale della DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2018, n.
263 “Indizione di avviso pubblico e impegno di spesa per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di
lavoro autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del
PSR Puglia 2014/2020”.

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegnano
al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente tutte le funzioni in materia
di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO “Giuridico Economico”, confermata
dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, si riferisce quanto
segue:
Con Determinazione dirigenziale n. 263 del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, è stato
indetto Avviso pubblico per il conferimento, presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
di n. 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione,
al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di
Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.
In particolare, con detto Avviso sono state avviate selezioni concernenti quattro differenti profili professionali:
- Profilo A: n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014/2020;
- Profilo B: n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione
del PSR Puglia 2014/2020;
- Profilo C: n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti sia alla fase di
transizione che a quella attuativa del Programma di Sviluppo Rurale;
- Profilo D: n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di
pubbliche relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio.
In relazione alla selezione concernente il solo Profilo D, a seguito di pubblicazione del precitato avviso
nel bollettino ufficiale della Regione Puglia, l’Ordine dei Giornalisti ed Assostampa hanno rilevato, in un
comunicato, la mancata menzione tra i requisiti per l’ammissione di cui all’art. 3 dell’avviso, dell’iscrizione
all’Ordine dei Giornalisti in relazione al Profilo D “attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione
di attività di pubbliche relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione
di testi, creazione di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio”.
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Preso atto dei rilievi formulati nel predetto comunicato, nella misura in cui essi ineriscono alle attività più
tipicamente ascrivibili alla categoria del giornalista (gestione dei rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici) e ritenuto di dover meglio specificare e individuare il contenuto delle prestazioni professionali
da affidare alle unità del Profilo D.
Ritenuto, conseguentemente, di formulare la declinazione delle funzioni da attribuire alle unità di profilo D e
di rimodulare i requisiti di ammissione, rettificando in parte qua l’avviso pubblico nel senso di prevedere che,
con riferimento ad una delle n. 3 figure di esperti afferenti al profilo D (da impiegare specificamente nella
gestione dei rapporti con la stampa e redazione di testi e contenuti tipicamente giornalistici), venga richiesta
l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti unitamente al diploma di laurea.
Pertanto, si propone di:
• rettificare l’art. 1 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, suddividendo
le figure professionali da selezionare come segue:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di
attività di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione
di testi giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
• stabilire che l’art. 1 è così riformulato:
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020,
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della
Politica Agricola Comune (PAC), della politica di coesione e dell’accordo di partenariato.
Il PSR risponde alla seguenti priorità:
1. trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
2. competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
3.

organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo;

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste;
5. migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
6. favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale sono numerosi, complessi ed articolati, tali da
determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di
responsabilità dedicate. La corretta realizzazione di tali attività, all’interno di un quadro organizzativo definito,
è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PSR, ivi compresi i target di spesa nel rispetto
della regola del cosiddetto n+3.
Tale quadro organizzativo, delineato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 10/3/2016, prevede i
Responsabili di Raccordo (RR), i Responsabili di Misura (RM) e Posizioni Organizzative dedicate (PO).
Al fine di assicurare l’adempimento di tutte queste funzioni nel loro complesso, in considerazione delle
esigenze legate alla nuova programmazione del PSR 2014/2020, nonché quelle legate alla chiusura finale del
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PSR Puglia 2007/2013 in transizione, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
nella sua qualità di Autorità di Gestione, con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n.
001/4005 del 9/11/2018, ha richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno
per n. 74 unità di personale di categoria D, preferibilmente in possesso di diploma di laurea, per le seguenti
attività di supporto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
-

N. 59 unità per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa;

-

N. 6 unità per attività connesse alla gestione dei contenziosi;

-

N. 6 unità per attività connesse al controllo e alla rendicontazione delle spese;

-

N. 3 unità per attività di informazione e di social media marketing.

Considerata la relativa spesa da impegnare, per la quale risultano prelevabili soltanto somme dal PSR Puglia
2014/2020, e in rapporto alle esigenze da soddisfare, si ritiene di attivare l’avviso esterno per n. 30 unità di
personale, fermo restante che le esigenze complessive per l’efficace attuazione del Programma sono di n.
60 sulle 74 unità di personale di cui alla citata nota n. 001/3930 del 5/11/2018. Pertanto, laddove verranno
recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria
per i profili occorrenti.
Si indice avviso pubblico per le seguenti figure professionali:
Profilo A: n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014/2020;
Profilo B: n. 6 figure di esperti in contenziosi ed in gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del
PSR Puglia 2014/2020;
Profilo C: n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti alla fase finale di chiusura
di Programmi operativi inerenti lo Sviluppo Rurale;
Profilo D: n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio, così suddivise:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
Trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, con una selezione da effettuarsi con procedura
semplificata.
•

rettificare l’art. 3 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, selezionando
le n. 3 unità come segue:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
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•

diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;
per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di
testi giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di
pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono
richiesti sia il diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al DM 509/1999 sia l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;

stabilire che l’art. 3 è così riformulato:
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai
sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare del godimento dei diritti politici anche negli
Stati di appartenenza o provenienza e di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria a
svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore;
• per i cittadini stranieri, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana.
Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati alla figura richiesta devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche:
- diploma di laurea specialistica, di cui ai DDMM 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea
conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure diploma di primo
livello, in relazione alle specifiche attività come di seguito indicato;:
-

Profilo A: diploma di laurea specialistica in scienze agrarie o scienze forestali e scienze forestali e
ambientali ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3
novembre 1999 n. 509, oppure con classe di laurea di primo livello in scienze e tecnologie agrarie e
forestali;

-

Profilo B: diploma di laurea specialistica in giurisprudenza ovvero Diploma di laurea conseguito ai
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509;

-

Profilo C: diploma di laurea specialistica ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509
Profilo D, i candidati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti titoli e competenze specifiche:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;

-
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o per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono richiesti sia il diploma di
laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al
DM 509/1999 che l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
•

•

•
•
•

disporre, con esclusivo riferimento alla selezione concernente le unità di cui al profilo D, la riapertura
del termine di partecipazione (ex art. 5 dell’Avviso) a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP;
confermare quant’altro stabilito nella determinazione dirigenziale n. 263 del 28/11/2018, pubblicata
nel BURP 153 del 29/11/2018 e nell’allegato A) e fare salvi gli effetti giuridici già utilmente prodotti
con riferimento alle selezioni degli ulteriori tre Profili A, B e C;
disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
trasmettere, successivamente alla pubblicazione sul BURP, il presente provvedimento alla Sezione
Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul sito concorsi;
il presente provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 D. lgs. 14.3.2013, n. 33 e l’obbligo
di cui all’art. 53, co. 14, D.lgs. 30.3.2001, n. 165.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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
DIgs 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Giuridico Economico
Angelo Grassi
Il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
dott. Domenico Campanile

DETERMINA
•
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di rettificare l’art. 1 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263

76924

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, suddividendo
le figure professionali da selezionare come segue:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di
attività di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi,
creazione di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione
di testi giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
di stabilire che l’art. 1 è così riformulato:
Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020,
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della
Politica Agricola Comune (PAC), della politica di coesione e dell’accordo di partenariato.
Il PSR risponde alla seguenti priorità:
7. trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
8. competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
9. organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
10. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste ;
11. migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
12. favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale sono numerosi, complessi ed articolati, tali da
determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di
responsabilità dedicate. La corretta realizzazione di tali attività, all’interno di un quadro organizzativo definito,
è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PSR, ivi compresi i target di spesa nel rispetto
della regola del cosiddetto n+3.
Tale quadro organizzativo, delineato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 10/3/2016, prevede i
Responsabili di Raccordo (RR), i Responsabili di Misura (RM) e Posizioni Organizzative dedicate (PO).
Al fine di assicurare l’adempimento di tutte queste funzioni nel loro complesso, in considerazione delle
esigenze legate alla nuova programmazione del PSR 2014/2020, nonché quelle legate alla chiusura finale del
PSR Puglia 2007/2013 in transizione, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
nella sua qualità di Autorità di Gestione, con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n.
001/4005 del 9/11/2018, ha richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno
per n. 74 unità di personale di categoria D, preferibilmente in possesso di diploma di laurea, per le seguenti
attività di supporto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
-

N. 59 unità per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa;

-

N. 6 unità per attività connesse alla gestione dei contenziosi;

-

N. 6 unità per attività connesse al controllo e alla rendicontazione delle spese;

-

N. 3 unità per attività di informazione e di social media marketing.

Considerata la relativa spesa da impegnare, per la quale risultano prelevabili soltanto somme dal PSR Puglia
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2014/2020, e in rapporto alle esigenze da soddisfare, si ritiene di attivare l’avviso esterno per n. 30 unità di
personale, fermo restante che le esigenze complessive per l’efficace attuazione del Programma sono di n.
60 sulle 74 unità di personale di cui alla citata nota n. 001/3930 del 5/11/2018. Pertanto, laddove verranno
recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria
per i profili occorrenti.
Si indice avviso pubblico per le seguenti figure professionali:
Profilo A: n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014/2020;
Profilo B: n. 6 figure di esperti in contenziosi ed in gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del
PSR Puglia 2014/2020;
Profilo C: n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti alla fase finale di chiusura
di Programmi operativi inerenti lo Sviluppo Rurale;
Profilo D: n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio, così suddivise:
o n. 2 unità di personale da adibire all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio;
o n. 1 unità di personale da adibire all’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che all’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio.
Trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, con una selezione da effettuarsi con procedura
semplificata.
•

di rettificare l’art. 3 dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A) della determinazione dirigenziale n. 263
del 28/11/2018, pubblicata nel BURP 153 del 29/11/2018, limitatamente al Profilo D, selezionando
le n. 3 unità come segue:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;
o per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di
testi giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di
pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono
richiesti sia il diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al DM 509/1999 sia l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;

•

di stabilire che l’art. 3 è così riformulato:
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al momento della
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presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai
sensi del D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, e in particolare del godimento dei diritti politici anche negli
Stati di appartenenza o provenienza e di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria a
svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore;
• per i cittadini stranieri, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana.
Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati alla figura richiesta devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze specifiche:
- diploma di laurea specialistica, di cui ai DDMM 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea
conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure diploma di primo
livello, in relazione alle specifiche attività come di seguito indicato;:
-

Profilo A: diploma di laurea specialistica in scienze agrarie o scienze forestali e scienze forestali e
ambientali ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3
novembre 1999 n. 509, oppure con classe di laurea di primo livello in scienze e tecnologie agrarie e
forestali;

-

Profilo B: diploma di laurea specialistica in giurisprudenza ovvero Diploma di laurea conseguito ai
sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509;

Profilo C: diploma di laurea specialistica ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509
- Profilo D, i candidati devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti titoli e competenze specifiche:
o per le n. 2 unità impiegate nell’attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività
di pubbliche relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio è richiesto il
diploma di laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento
previgente al DM 3/11/1999 n. 509;
o per la n. 1 unità impiegata nell’attività di gestione di rapporti con la stampa e redazione di testi
giornalistici oltre che attività di informazione e comunicazione del PSR, di attività di pubbliche
relazioni, di creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e
gestione di social network e di diffusione attività di monitoraggio sono richiesti sia il diploma di
laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al
DM 509/1999 chel’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
-

•

•

disporre, con esclusivo riferimento alla selezione concernente le unità di cui al profilo D, la riapertura
del termine di partecipazione (ex art. 5 dell’Avviso) a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP;
confermare quant’altro stabilito nella determinazione dirigenziale n. 263 del 28/11/2018, pubblicata
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•
•
•
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nel BURP 153 del 29/11/2018 e nell’allegato A) e fare salvi gli effetti giuridici già utilmente prodotti
con riferimento alle selezioni degli ulteriori tre Profili A, B e C;
disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
trasmettere, successivamente alla pubblicazione sul BURP, il presente provvedimento alla Sezione
Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul sito concorsi;
il presente provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 D. lgs. 14.3.2013, n. 33 e l’obbligo
di cui all’art. 53, co. 14, D.lgs. 30.3.2001, n. 165.

Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 8 facciate, è redatto in un unico originale, che
sarà conservato agli atti del Dipartimento.
Copia conforme all’originale sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; copia all’Assessore
alle Risorse Agroalimentari; sarà pubblicato nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/.
Non sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili, mentre
verrà trasmesso alla Sezione Personale per gli adempimenti di conseguenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento.

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone

