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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 19 dicembre 2018, n. 1402
Seguito Determinazione n. 1265 del 19 novembre 2018-Rettifica parziale con l’esclusione di un dirigente
candidato ammesso alle successive fasi di valutazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il 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 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’ atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano
assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Vista la determinazione n. 1265 del 19 febbraio 2018 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista l’istruttoria dell’A.P. “Reclutamento e Mobilità”.
Premesso che
Con Atto dirigenziale n. 1265 del 19 novembre 2018, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha determinato di ammettere alle successive fasi di valutazione della procedura di mobilità, indetta con
determinazione n. 858 del 30 luglio 2018, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la eventuale
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copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti di dirigente, qualifica unica dirigenziale, di cui n. 6 area
amministrativa e n. 3 area tecnica, candidati di seguito elencati con la specificazione dell’Area per cui hanno
fatto domanda e della priorità prevista dall’art. 30 co. 2 bis del D. Lgs. 165/2001:
n.

Cognome

Nome

Area

1

Bellino

Annalisa

Tecnica

2

Cistulli

Angela

Amministrativa e Tecnica

3

D’Alterio

Rosa

Amministrativa

4

Ferrucci

Paola Alessandra

Amministrativa

5

Ippolito

Mariano

Amministrativa

6

Liddo

Laura

Amministrativa

7

Navach

Caterina

Amministrativa

8

Poggi

Claudio

Amministrativa e Tecnica

9

Pugliese

Andrea

Amministrativa

10 Raponi

Massimo

Amministrativa

11 Rubino

Giambattista

Amministrativa

12 Stolfa

Regina

Amministrativa

13 Titano

Rossella

Amministrativa

14 Valenzano

Barbara

Tecnica

Art. 30 co. 2 Bis
X

X

Tra i candidati ammessi, risulta il nominativo del dott. Andrea Pugliese, dirigente già in posizione di comando
presso la Regione Puglia.

Da un riesame della candidatura inviata dal dott. Andrea Pugliese si è rilevato che il medesimo aveva trasmesso,
oltre al nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza in
data 11 settembre 2018, un’ulteriore nota di integrazione, datata 13 settembre 2018, non vista per mero
errore materiale al momento dell’istruttoria, in cui l’Ente di provenienza si “riservava di definire l’eventuale
data di decorrenza sulla base di successive valutazioni in ordine alle esigenze aziendali”.
Tale integrazione va ad inficiare la definitività del nulla osta rilasciato, comportando la non conformità del
medesimo parere a quanto richiesto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’avviso.
Tutto ciò premesso, si rende necessario rettificare l’elenco degli ammessi determinato con atto dirigenziale
1265/2018, eliminando il candidato dott. Pugliese Andrea e, per l’effetto, escluderlo dalla procedura de qua.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
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entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rettificare l’elenco degli ammessi determinato con atto dirigenziale 1265/2018, così come di seguito
indicato:
n.

Cognome

Nome

Area

1

Bellino

Annalisa

Tecnica

2

Cistulli

Angela

Amministrativa e Tecnica

3

D’Alterio

Rosa

Amministrativa

4

Ferrucci

Paola Alessandra

Amministrativa

5

Ippolito

Mariano

Amministrativa

6

Liddo

Laura

Amministrativa

7

Navach

Caterina

Amministrativa

8

Poggi

Claudio

Amministrativa e Tecnica

9

Raponi

Massimo

Amministrativa

10 Rubino

Giambattista

Amministrativa

11 Stolfa

Regina

Amministrativa

12 Titano

Rossella

Amministrativa

13 Valenzano

Barbara

Tecnica

Art. 30 co. 2 Bis
X

2. di escludere il dott. Andrea Pugliese dalla procedura di mobilità, indetta con determinazione n. 858 del
30 luglio 2018, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la eventuale copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 9 posti di dirigente, qualifica unica dirigenziale, di cui n. 6 area amministrativa e n. 3
area tecnica; :
3. di notificare il presente atto al candidato interessato ed alla Commissione Esaminatrice nominata con D.D.
n. 1283/2018 per la valutazione delle istanze dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
• adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 4 pagine.

dott. Nicola PALADINO

