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Il Funzionario Responsabile

Consiglio Regionale della Puglia

Determinazione del Segretario Generale

N. 33 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 281/2020. Adozione Avviso interno per
l’acquisizione di candidature per il conferimento degli incarichi di direzione del “Corecom
Puglia”, della Sezione “Risorse Umane” e della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e
contratti”.

Il giorno 01 del mese di giugno 2020 in Bari, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, sita in via
Gentile, n. 52

Il Segretario Generale

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 6/2007 recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale.
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n. 298/2009, n. 29/2011, n. 205/2014, n.
56/2016, n. 77/2016, n. 168/2018, n. 214/2019 e n. 238/2019, relative all’assetto organizzativo delle
strutture consiliari.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 328 del 29.12.2009 con la quale
sono state emanate direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 15/2015, con cui è stato nominato il
Segretario Generale del Consiglio Regionale.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8.02.16, di attuazione all’autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, Statuto della
Regione Puglia, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Atto di Alta Organizzazione, recante il
Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia (di seguito Regolamento), la successiva
deliberazione n. 39 del 20.04.2016, di approvazione definitiva del medesimo Regolamento, nonché la
delibera n. 214 del 14.3.2019, di modifica del menzionato Regolamento.
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Vista la deliberazione n. 1500 del 28.09.2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del
verbale recante la “Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del
Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8 febbraio 2016 e
dall’Atto di Alta organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016” e del prospetto allegato al medesimo verbale.
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 il Regolamento UE 2016/679, in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici, in coordinamento con la normativa italiana di adeguamento in materia di protezione di dati
personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134/2017, con cui si è dato atto dell’avvio del
complessivo processo di verifica e valutazione dell’assetto organizzativo e funzionale delle strutture
consiliari, in attuazione dei principi ispiratori dell’organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio
Regionale, come sanciti all’art. 2 del menzionato Regolamento.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 281 del 14.05.2020, recante “Organizzazione delle
strutture amministrative del Consiglio Regionale. Istituzione della Sezione “Servizi ICT, programmazione
acquisti e contratti”, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della
Puglia – Rimodulazione delle funzioni ascritte alla Sezione “Amministrazione e Contabilità” e ridefinizione
delle funzioni ascritte alla Sezione “Risorse Umane”. Indizione procedure di avviso interno per gli incarichi
di direzione del “Corecom Puglia”, della Sezione “Risorse Umane” e della Sezione “Servizi ICT,
programmazione acquisti e contratti”.
Considerate le argomentazioni di cui alla sopra citata delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 281/2020, le
quali evidenziano come l’ottemperanza al dettato di cui all’art. 2 del Regolamento, l’aderenza agli obiettivi
strategici triennali 2020-2022, approvati con delibera n. 262 del 19 dicembre 2019 e, più in generale, la
funzione di organizzazione e di direzione di vertice comportino un’osservazione costante del contesto in cui
opera il Consiglio Regionale e della strategia di innovazione del sistema pubblico, che da tempo annovera,
da un lato, la gestione per competenze delle risorse umane, tramite le quali costruire e supportare percorsi
di cambiamento nell’organizzazione (change management), programmare e implementare modelli flessibili
di articolazione delle prestazioni di lavoro e, dall’altro, strettamente connesso al primo, la semplificazione,
la digitalizzazione dei processi e l’efficientamento della spesa.
Considerato che le osservazioni sopra richiamate hanno reso necessario operare un ripensamento
dell’organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione della
Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti” e la ridefinizione delle funzioni ascritte alla
Sezione “Risorse Umane”.
Osservato che, per effetto dell’istituzione della menzionata Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e
contratti”, efficace dal conferimento dell’incarico di direzione della nuova struttura dirigenziale, si rende
necessario procedere all’indizione di specifico avviso interno per l’acquisizione di candidature per il
conferimento del relativo incarico di direzione.
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Rilevato che nella medesima deliberazione viene conferito mandato al Segretario Generale per l’adozione
dell’Avviso interno finalizzato all’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di Direttore
del Corecom Puglia e di Dirigente della Sezione Risorse Umane.
Dato atto della prosecuzione, senza soluzione di continuità, per il periodo necessario al completamento
delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi di direzione del Corecom Puglia e della Sezione
Risorse Umane, degli incarichi dirigenziali rispettivamente ricoperti, giuste Deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n. 34/2016 e n. 40/2016 presso le strutture menzionate, dal Dott. Francesco Plantamura e dalla
dott.ssa Angelica Brandi, con il presente provvedimento si procede ad adottare l’Avviso interno, riservato ai
dirigenti a tempo indeterminato, già in servizio presso la Regione Puglia, per il conferimento degli incarichi
di direzione del “Corecom Puglia” e della Sezione “Risorse Umane”.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 ss.mm.ii., in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03, come novellato dalla normativa europea di cui al
Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018 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 AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere del Bilancio del Consiglio regionale.

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

Di approvare l’Avviso interno per il conferimento degli incarichi di direzione del “Corecom Puglia”,
della Sezione “Risorse Umane” e della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”, di
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cui all’Allegato A), e l’Allegato B), recante il modello di domanda, quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento.
-

Di dare atto che il conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di cui all’allegato Avviso è
disposto con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 19, co. 2, del Regolamento.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate e da un Allegato A),
composto da n. 7 facciate, e un Allegato B) composto da n. 2 fogli, è immediatamente esecutivo e sarà:
-

Conservato e custodito, per la raccolta, presso il Segretariato Generale del Consiglio e per la
pubblicazione sul sito istituzionale.

-

Trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

-

Trasmesso alla Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

-

Pubblicato sulla Bacheca on-line del sito istituzionale.

-

Trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione.

-

Trasmesso alle OO.SS.

-

Trasmesso al CUG.

Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stesse è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell’Ufficio di Presidenza e
che il presente schema di provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

La PO “Raccordo processi di organizzazione,
performance e trasparenza”
Dott.ssa Maria Lucia Beneveni
Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli
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Allegato A) alla determinazione n. 33/2020

AVVISO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER GLI INCARICHI DI DIREZIONE DEL
“CORECOM PUGLIA”, DELLA SEZIONE “RISORSE UMANE” E DELLA SEZIONE “SERVIZI ICT,
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E CONTRATTI”.

Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n. 298/2009, n. 29/2011, n. 205/2014, n.
56/2016, n. 77/2016, n. 168/2018, e n. 238/2019, relative all’assetto organizzativo delle strutture consiliari.
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8 febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016, di
adozione e definitiva approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia,
recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia (di seguito, Regolamento),
modificato, da ultimo, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 214/2019.
Viste le modalità amministrativo-gestionali di attuazione dell’Autonomia del Consiglio Regionale, come
definite nel verbale sottoscritto in data 17 maggio 2016 e nel prospetto al medesimo allegato, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 1500/2016.
Visti gli artt. 2, 3 e 12 del richiamato Regolamento, che individua i principi, i criteri generali di
organizzazione cui si informano le strutture consiliari e disciplina la competenza in merito alla istituzione,
modifica e soppressione delle strutture dirigenziali.
Vista la deliberazione n. 281 del 14/05/2020, con la quale l’Ufficio di Presidenza, tra l’altro, ha istituito la
Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti”, ha ridefinito le funzioni ascritte alla Sezione
“Risorse Umane” e ha dato mandato al Segretario Generale del Consiglio Regionale di indire le procedure di
avviso interno per l’acquisizione delle candidature degli incarichi di direzione delle Sezioni in parola e del
“Corecom Puglia”.

Il Segretario Generale
indice
specifico Avviso interno, destinato ai dirigenti a tempo indeterminato già in servizio presso la Regione
Puglia, per l’acquisizione di candidature per il conferimento degli incarichi di direzione del “Corecom
Puglia”, della Sezione “Risorse Umane” e della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e
contratti”.
Le funzioni ascritte al Direttore del Corecom Puglia, delineate nella delibera dell’Ufficio di Presidenza n.
34/2016, sono così articolate:
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1) Svolge funzioni di coordinamento della struttura di supporto al Comitato regionale per le
Comunicazioni.
2) Espleta consulenza giuridica agli organi e alle strutture del Comitato.
3) Predispone, sentiti i responsabili degli Uffici, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonché gli
schemi di bilancio preventivo e rendiconto della gestione finanziaria (bilancio di direzione, relazioni
annuali).
4) Sovraintende alla tenuta della contabilità generale del Comitato.
5) Rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale degli Uffici e
provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali delle attività di formazione, d’intesa con
i dirigenti degli Uffici.
6) Sovraintende al funzionamento dei servizi.
7) D’intesa con i dirigenti degli uffici, organizza il lavoro, definendo gli standard qualitativi e
quantitativi.
8) Cura le relazioni con il pubblico.
9) Cura i rapporti del Comitato con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del
Presidente.
10) Cura i rapporti con l’Autorità, partecipa alle riunioni nazionali dei Dirigenti dei Co.Re.Com.
11) Elabora progetti, d’intesa con altri settori, che possano aggiungere efficienza e professionalità alla
struttura.
12) Attua le Delibere del Comitato.
13) Autorizza le missioni del personale della struttura e di quello assegnato al Comitato.
14) Cura la preparazione delle riunioni del Comitato e la trasmissione degli atti agli organi competenti.
15) Cura la pianificazione dei procedimenti istruttori, in conformità alle priorità e agli indirizzi del
Comitato.
16) Verifica la completezza formale degli atti.
17) Ratifica e promuove convenzioni con gli organismi professionali interessati alle attività della
struttura.
18) Sottoscrive contratti di collaborazione.
19) Provvede ad emanare i bandi per le selezioni del personale.
20) Definisce le procedure per indire gare di appalto.
21) Modifica, d’intesa con il Segretario Generale del Consiglio e con il Presidente del Comitato e con
l’Autorità, l’organico della struttura.

Al dirigente della Sezione “Risorse Umane” sono ascritte le funzioni di seguito riportate:
1) Supporto al Segretario Generale nell’organizzazione delle strutture facenti capo al Consiglio Regionale.
2) Definizione e sviluppo, di concerto con il Segretario Generale, delle politiche di gestione delle risorse
umane del Consiglio Regionale.
3) Implementazione, di concerto con il Segretario Generale, di modelli e processi innovativi di
organizzazione e gestione del personale.
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4) Gestione del trattamento giuridico, economico, assicurativo e previdenziale del personale del Consiglio
Regionale, nell’ambito delle materie rimesse all’autonomia del Consiglio Regionale.
5) Applicazione, al personale in servizio presso il Consiglio Regionale, degli istituti previsti dalla legislazione
nazionale e regionale e dalla contrattazione collettiva.
6) Gestione degli adempimenti connessi alla trattazione del contenzioso del personale.
7) Studio, analisi e approfondimento della normativa e della contrattazione collettiva in materia di
organizzazione e rapporto di lavoro pubblico;
8) Redazione di pareri, note informative e circolari sugli istituti concernenti il rapporto di lavoro.
9) Gestione, di concerto con il Segretario Generale, delle relazioni sindacali.
10) Gestione, d’intesa con il Segretario Generale, degli adempimenti connessi alla rilevazione del fabbisogno
di personale.
11) Progettazione e programmazione dei processi formativi interni e del piano di formazione e
aggiornamento del personale del Consiglio Regionale.

Al dirigente della Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti” sono ascritte le seguenti
funzioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Programmazione e sviluppo dei sistemi di Information and Communication Technology (ICT).
Analisi e razionalizzazione dei fabbisogni informatici del Consiglio regionale (demand management).
Gestione della sicurezza informatica.
Gestione e manutenzione delle infrastrutture e piattaforme digitali e delle apparecchiature
tecnologiche.
Gestione PdL e conduzione dei sistemi.
Gestione della rete e dei sistemi di telecomunicazione.
Coordinamento fornitori di servizi ICT del Consiglio Regionale, in raccordo con le strutture customer.
Cura della funzionalità e dell’implementazione di impianti e attrezzatture tecniche e informatiche del
Consiglio Regionale.
Programmazione degli acquisti, sulla base del fabbisogno espresso dalle strutture, per la gestione delle
procedure amministrative per l’acquisizione di beni e servizi.
Stesura dei capitolati e dei contratti.
Gestione dei sistemi e dei processi di gestione documentale, con il coordinamento del servizio di
protocollazione e gestione corrispondenza in arrivo.
Assistenza utenti, Supporto tecnico-logistico agli organi istituzionali e alle strutture consiliari anche in
occasione di eventi.
Centralino e Centro Stampa.
Coordinamento delle attività per la Sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza della sede.
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Art. 1
(Criteri di conferimento e durata)
Il conferimento degli incarichi avverrà sulla base del combinato disposto dell’art. 19 del Regolamento,
adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8 febbraio 2016, approvato in via definitiva
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.04.2016, e da ultimo modificato con Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 214/2019, che, al comma 1, stabilisce che “Per il conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti nonché dell’obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità”, nonché dell’art. 20,
laddove si chiarisce che “per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si tiene conto:
a)

dei curricula in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni connesse all’incarico;

b)

delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente;

c)
dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da
conferire”.

Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Avviso, nel rispetto dell’art. 21, del citato Regolamento, come
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 214/2019, hanno una durata di tre anni, sono
rinnovabili, previa partecipazione ad apposita procedura selettiva interna o ad avviso pubblico, nonché per
ulteriori due anni, senza procedura selettiva e per una sola volta, a condizione che il rinnovo sia motivato e
nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva. Alla scadenza dell’incarico e/o del
rinnovo, l’incarico dirigenziale può essere prorogato per il periodo necessario al completamento delle
procedure per il conferimento del nuovo incarico.

Art. 2
(Osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)

L'attribuzione degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e
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incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Pertanto, costituiranno condizioni ostative al conferimento degli incarichi in oggetto le cause di
inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D. Lgs n. 39/2013.
Inoltre, in caso di sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 9 e 12 del D. Lgs n. 39/2013,
il soggetto cui viene conferito l’incarico avrà l’obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico dirigenziale e l’assunzione e lo svolgimento degli
incarichi e delle cariche previste dai richiamati articoli del citato D. Lgs. n. 39/2013.
L’attribuzione dell’incarico di direzione della Sezione “Risorse Umane” avverrà inoltre nel rispetto della
specifica disposizione di cui all’art. 53, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 3
(Candidatura all’incarico)
Ciascun dirigente regionale a tempo indeterminato interessato, in servizio presso la Regione Puglia, potrà
proporre la propria candidatura per la direzione di una o più delle strutture indicate in oggetto. Le istanze
per la candidatura, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato, dovranno essere inviate
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: segretario.generale@ consiglio.puglia.it
I documenti dovranno essere presentati in formato .pdf a seguito di scansione cartacea firmata,
indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso interno per l'acquisizione di candidature per l’incarico di direzione
___________” (con indicazione dell’incarico per il quale si propone la propria candidatura.
Nel caso di candidatura per più di un incarico tra quelli di cui al presente Avviso, dovrà essere prodotta
apposita istanza per ciascuno di essi, indicando l’ordine di preferenza delle candidature presentate.
Per ciascuna istanza di candidatura presentata dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:
1.
curriculum formativo e professionale, dal quale si deducano i requisiti di cui al precedente art. 1;
2.
dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013. Nella stessa dichiarazione dovranno essere, altresì, indicate le
eventuali situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013 e la dichiarazione di massima relativa alla
scelta prevista nell’articolo precedente, ultimo capoverso;
3.
dichiarazione relativa alla comunicazione di eventuali interessi finanziari e/o conflitti di interesse
prevista dall’art. 6 del Codice di Comportamento adottato con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014.
L'istanza per la candidatura, il curriculum formativo e professionale e le ulteriori dichiarazioni allegate
devono essere sottoscritti con firma per esteso.
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere, inoltre, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da
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dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Le istanze dovranno essere proposte entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno dalla data di
pubblicazione sulla “Bacheca on-line” del Consiglio Regionale.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Art. 4
(Clausola di riserva)
Ferma restando l’osservanza, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, delle disposizioni di cui
all’art. 19 del richiamato Regolamento, qualora non dovessero pervenire nei termini istanze per la
candidatura agli incarichi cui il presente avviso fa riferimento, ovvero in mancanza di istanze validamente
proposte o, infine, nel caso in cui le domande pervenute non dovessero evidenziare il possesso da parte
del/i candidato/i dei requisiti professionali e attitudinali richiesti, l’Amministrazione ha facoltà di non
procedere al conferimento di uno o più degli incarichi dirigenziali cui la presente procedura si riferisce o di
valutare l'opportunità di conferire il/i medesimo/i incarico/incarichi ad altro dirigente a tempo
indeterminato già in servizio presso la Regione Puglia.
Art. 5
(Dichiarazioni)
Nel corso dell'incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle
cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico dirigenziale per un periodo di 5 anni.
Le dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e quella di cui al punto 3 dell’art. 3 del presente Avviso
sono pubblicate nel sito del Consiglio Regionale.

Art. 6
(Invalidità e decadenza degli incarichi)
Gli atti di conferimento degli incarichi, adottati in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013, sono
nulli.
Lo svolgimento dell’incarico dirigenziale in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013 comporta la decadenza dall'incarico, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla
contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.
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Art. 7
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679)
La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, volta all’acquisizione delle candidature per il
conferimento degli incarichi di direzione del “Corecom Puglia”, della Sezione “Risorse Umane” e della
Sezione “Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti” comporta il trattamento dei dati personali dei
candidati.
I dati sono raccolti dal Consiglio Regionale della Puglia, quale Titolare del trattamento, al momento
della ricezione dell’istanza di presentazione della candidatura e potranno essere utilizzati, nell’ipotesi
di conferimento di incarico, anche per i conseguenti adempimenti.
Le restanti informazioni, previste dall’art 13 del Reg. (UE) 2016/679, sono rese in calce al modello di
domanda, allegato al presente Avviso.
Art. 8
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni contenute nell’Atto di Alta
Organizzazione del Consiglio Regionale, adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8
febbraio 2016, ed approvato in via definitiva con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del
20.04.2016 e da ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 214/2019, nonché alla
disciplina nazionale e regionale in materia.
Il presente Avviso è pubblicato sulla “Bacheca on-line” del Consiglio regionale.
Art. 9
(Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Segretario Generale del Consiglio Regionale,
e-mail: segretario.generale@consiglio.puglia.it; segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it
Tel. 080/5406720

Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli
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Allegato B)
Modello di domanda

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale
segretario.generale@ consiglio.puglia.it

AVVISO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER GLI INCARICHI DI DIREZIONE DEL “CORECOM PUGLIA”,
DELLA SEZIONE “RISORSE UMANE” E DELLA SEZIONE “SERVIZI ICT, PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E CONTRATTI”,
pubblicato sulla Bacheca on-line in data ___________________

Il/La

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________________________________
il

___________________________________________

codice

_______________________________________________________________

fiscale

residente

in

_________________________________________________________________________ alla Via/piazza
/strada _________________________________________________________________________________
CAP_________________ rec. telefonico______________________________________________________
e-mail

(inserire

indirizzo

di

posta

elettronica

istituzionale)

_______________________________________________________________________________________
dirigente regionale a tempo indeterminato, attualmente titolare dell’incarico di direzione del/della
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
propone la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di direzione della/e seguente/i struttura/a:
(nel caso si proponga la propria candidatura per più di una struttura indicare anche l’ordine di preferenza).

1.______________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
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Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47
e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’art. 3 dell’Avviso;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al
D. Lgs. n. 39/2013 e, per l’incarico di direzione della Sezione “Risorse Umane”, l’attestazione relativa al
rispetto della specifica disposizione di cui all’art. 53, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.
4. Nella stessa dichiarazione dovranno essere, altresì, indicate le eventuali situazioni di incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 39/2013 e la dichiarazione di massima relativa alla scelta prevista nell’articolo 2
dell’Avviso, ultimo capoverso.
5. Dichiarazione relativa alla comunicazione di eventuali interessi finanziari e/o conflitti di interesse
prevista dall’art. 6 del Codice di Comportamento adottato con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014.

Data ________________________
Firma______________________________
i
(per esteso)

i

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla via G. Gentile,
52, protocollo@pec.consiglio.puglia.it, segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it. Autorizzato al trattamento dei dati
è la P.O. Comunicazione, raccordo interno e processi per l’informazione della Segreteria Generale del Consiglio
Regionale, e-mail: frangione.giuseppe@consiglio.puglia.it I dati richiesti sono trattati, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg.
UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione e per gli adempimenti
conseguenti e connessi al conferimento dell’incarico, sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica, dal
personale in servizio presso l’amministrazione Titolare, come dalla stessa individuato e previamente autorizzato. I dati
potranno essere comunicati, anche per via telematica, alla Sezione Personale e Organizzazione della Giunta Regionale
per gli aspetti e gli adempimenti di competenza. Per l’esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione e di opposizione al trattamento, come disciplinati dal Reg. UE 2016/679, è possibile scrivere al seguente
indirizzo pec del Titolare: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it. Al conferimento dell’incarico seguirà altresì la
pubblicazione dei dati sul sito del Consiglio Regionale, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dei D. Lgs. n. 33 e
39 del 2013.
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