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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 dicembre 2018, n. 276
Nomina Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30/6/2009,
afferente l’Indizione di avviso pubblico e impegno 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. Rif. D.A.G. n. 263 del 28.11.2018 (BURP n. 153 del 29.11.18).
L’Autorità di Gestione del 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 ambientale;
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 ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
Vista la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020.
PREMESSO CHE:
Con D.A.G. n. 263 del 28 novembre 2018, pubblicata sul BURP n. 133 del 29/11/2018, in considerazione
delle esigenze manifestate, esperita la procedura volta ad accertare la possibilità di reperire all’interno
dell’Amministrazione le risorse umane necessarie per far fronte all’urgente fabbisogno di personale, è
stato indetto Avviso pubblico per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di lavoro autonomo 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.
Con D.A.G. n. 270 del 5 dicembre 2018, pubblicata sul BURP n.155 del 6/12/2018, è stato modificato l’art.
1 dell’avviso di selezione pubblica di cui alla D.A.G. n. 263/2018, limitatamente al profilo D, disponendo
esclusivamente per questo profilo la riapertura del termine di partecipazione all’avviso.
CONSIDERATO CHE:
il termine di partecipazione all’avviso di cui alla determinazione n. 263/2018 è scaduto alle ore 12:00 del
decimo giorno dalla pubblicazione, precisamente il 10 dicembre 2018;
l’avviso pubblico di cui sopra prevede all’art. 6 che “La procedura selettiva, basata sulla valutazione
comparativa dei curricula, è affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell’art. 6, co.
5, del Regolamento regionale n. 11 del 30 giugno 2009”;
con nota prot. AOO_001/4680 del 3/12/2018 è stato chiesto al Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione di indicare un componente per la costituenda Commissione;

78898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 158 del 13-12-2018

con nota di risposta AOO_106/23132 del 5/12/2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha manifestato l’impossibilità di individuare alcun nominativo a causa della concomitanza di altre procedure
concorsuali e assunzionali in corso.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e s.m.i. e Reg. (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 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 atti fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio Regionale.
DETERMINA
-

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009,
la Commissione per la selezione dei profili A, B e C 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, nelle persone elencate:
PRESIDENTE: dott. Nicola Laricchia, dirigente del Servizio Territoriale di Bari-BAT, Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali
COMPONENTE: dott. Francesco Ranieri, responsabile della PO “Monitoraggio/Ingegneria finanziaria”
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
COMPONENTE: dott. Pasquale Maselli, funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
SEGRETARIO: sig. Piero D’Onghia, istruttore della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca.

- Di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle Commissioni
di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul
sito istituzionale della regione Puglia al link concorsi.
Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 3 facciate, è redatto in un unico originale, che
sarà conservato agli atti del Dipartimento.
Copia del presente provvedimento sarà:
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- trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- trasmessa nonché all’Assessore all’Agricoltura – Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste e alla Autorità di Gestione.

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

