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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Determinazione del Segretario Generale

N. 3 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento degli incarichi di
direzione del Servizio "Affari e Studi Legislativi", incardinato nell'ambito della Sezione Affari e
Studi Giuridici e Legislativi, e del Servizio "Assemblea e Assistenza agli Organi", incardinato
nell'ambito della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari permanenti del Consiglio regionale
della Puglia - Conferimento incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001
ss.mm.ii. e dell'art. 19, commi 3 e 7, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale
della Puglia di cui alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 39/2016.

Il giorno 16 gennaio 2019 In Bari, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, sita in via Capruzzi, n. 212

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 e funzionale del Consiglio regionale.
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n. 298/2009, n. 29/2011, n. 205/2014, n. 56/2017,
n. 77/2016 e n. 168/2018, 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 deirufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 deir8/02/16, di attuazione all'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla LR. 2/2004, art. 23, nonché di
approvazione dello schema di Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento di Organizzazione del

Consiglio Regionale della Puglia e la successiva deliberazione n. 39 del 20.04.2016, di approvazione definitiva
del medesimo Atto di Alta Organizzazione.
Vista la deliberazione n. 1500 del 28.09.2016, con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del
verbale recante la "Definizione deiie modaiità amministrativo-gestionali di attuazione delia Autonomia dei
Consiglio regionale, come definita dalia deliberazione deirufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e
dall'Atto di Aita organizzazione del Consiglio regionale delia Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 39 dei20 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 196/2003, novellato dal D. Lgs. 101/2018.
Vista la LR. 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021".

Premesso che:

Con determinazione n. 61 del 07.12.2017 si è proceduto alla ridefinizione delle funzioni ascritte al Servizio

"Affari e Studi Legislativi e Giuridici", contestualmente ridenominato quale Servizio "Affari e Studi Legislativi",
e al Servizio "Assemblea e Assistenza agli Organi".
Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 19 dell'Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento
di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, è stato approvato apposito Avviso interno per
l'acquisizione di candidature per gli incarichi di direzione dei citati Servizi, rivolto ai dirigenti a tempo
indeterminato già in servizio presso la Regione Puglia.
All'esito dell'infruttuoso esperimento delia procedura di cui al ridetto Avviso interno e in considerazione del
ruolo strategico di supporto all'esercizio della funzione legislativa del Consiglio regionale e delle Commissioni
Consiliari, svolto dai Servizi in parola, con nota prot. 73/SP del 13.03.2018, a firma del Presidente del Consiglio
Regionale, è stata trasmessa alla Sezione Personale e Organizzazione della Giunta Regionale apposita
Relazione, prot. n. 20180023623 del 13.03.2018, contenente l'illustrazione del fabbisogno di personale del
Consiglio Regionale ai fini della redazione del Piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Igs. n.
165/2001 ss.mm.ii., nella quale è stata evidenziata la necessità di provvedere ad indire apposito avviso di
selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi "Assemblea e Assistenza agli
Organi" e "Affari e Studi Legislativi" a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o a soggetti in possesso dei
requisiti necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale, stabiliti dall'articolo 19, comma 6, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.

La Deliberazione delle Giunta regionale n. 497 del 27 marzo 2018 "Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 - Piano deifabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano assunzionaie 2018" ha dato
atto che "il Consiglio Regionale, per quanto previsto con deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre
2016, n. 1500, prowederà autonomamente alle assunzioni dirigenziali specificamente previste nel presente
atto, in applicazione dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Con Determinazione n. 17 del 09.05.2018 è stato adottato l'Avviso pubblico rivolto all'acquisizione di
candidature per il conferimento degli incarichi di direzione del Servizio "Affari e Studi Legislativi", incardinato
nell'ambito della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi, e del Servizio "Assemblea e Assistenza agli
Organi", incardinato nell'ambito della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio
Regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 ss.mm.ii., e dell'art. 19, comma 7, del citato
Regolamento di Organizzazione, pubblicato sul BURP n. 68 del 17.05.2018 e sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie
Speciale - Concorsi ed esami, n. 42 del 29.05.2018.

Ai sensi dell'art. 5, co. 4, dell'Avviso pubblico di selezione sopra citato "in caso di candidature in numero
superiore a cinque per ciascuno degli incarichi dirigenziali di cui al presente Avviso, viene nominata dal
Segretario Generale un'apposita Commissione".
Con nota prot. n. 20180069335 del 27.09.2018, il Dirigente della Sezione Risorse Umane, ha rappresentato gli
esiti della verifica di cui al richiamato art. 5, al co. 1, del citato Avviso pubblico e ha trasmesso apposito
prospetto relativo alle candidature pervenute, in numero superiore a cinque per ciascuno dei Servizi di che
trattasi.

Ai sensi del richiamato art. 5, co. 4 dell'Avviso, si è proceduto, - pertanto - con determinazione n. 42 del
08/10/2018, alla nomina di apposita Commissione, con il compito di individuare, nell'ambito delle candidature
pervenute, secondo i criteri di cui all'art. 6 del medesimo Avviso, una rosa di candidati, corrispondente ad un
numero massimo di tre nominativi, particolarmente qualificati in relazione a ciascuno degli incarichi da
conferire e incaricata, altresì, di formulare, al termine dell'esame delle candidature, la propria valutazione, da
trasmettere ai Dirigenti delle Sezioni "Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti", "Affari e Studi
Giuridici e Legislativi" e al Segretario Generale, per il conferimento degli incarichi, ai sensi del richiamato art.
19, co.3, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia.

Con nota prot. 20190000282 del 07.01.2019, il Presidente della suddetta Commissione ha provveduto a
trasmettere al Segretario Generale, nonché Dirigente ad interim della Sezione Affari e Studi Giuridici e
Legislativi, e al Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti, per i successivi
adempimenti di competenza, gli esiti dell'attività di valutazione svolta, comunicando le candidature, relative a
ciascuno dei menzionati incarichi di direzione, risultate "particolarmente adeguate" ai sensi dell'art. 6 del
richiamato Avviso pubblico di selezione.
L'art. 19 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approvato in via definitiva
dall'Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 39/2016, prevede, ai commi 3 e 7, rispettivamente:

"L'incarico di Dirigente di Servizio è attribuito con determinazione del Segretario Generale, su proposta dei
Dirigente di Sezione nel quale è incardinato l'Ufficio".

"Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nella misura massima del 10% della complessiva dotazione
organica dei dirigenti regionali, a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o a soggetti in possesso dei
requisiti necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale stabiliti dall'articolo 19, comma 6, Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165, individuati sulla base di candidature acquisite previa pubblicazione di avviso pubblico.
L'incarico può avere durata massima di quattro anni e il trattamento normativo ed economico è stabilito con

riferimento a quello dei dirìgenti di ruolo. Il trattamento economico può essere Integrato In considerazione
della specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali".
Con nota prot. 20190001337 del 14.01.2019, la Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari
Permanenti ha formulato, all'esito della richiamata comunicazione della Commissione nominata con

Determinazione n. 42/2018, la proposta di cui all'art. 19, co. 3, del più volte richiamato Regolamento di
organizzazione, indicando all'uopo la candidatura del Dott. Domenico De Giosa, "in considerazione della
esperienza specifica maturata nelle funzioni oggetto dell'incarìco, nonché delle eccellenti valutazioni

conseguite a seguito del raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle attitudini manageriali dimostrate".

Garanzie alla riservatezza

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

La spesa riveniente dalla presente determinazione trova copertura negli impegni assunti dal Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione sui pertinenti capitoli del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario
2019,con determinazione n. 2 del 07.01.2019.

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
Di prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione nominata con

determinazione n. 42/2018 e delle candidature individuate come "particolarmente adeguate" dalla
medesima Commissione, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico per
l'acquisizione di candidature per il conferimento degli incarichi di direzione del Servizio "Affari e Studi
Legislativi", incardinato nell'ambito della Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi, e del Servizio

"Assemblea e Assistenza agli Organi", incardinato nell'ambito della Sezione Assemblea e Commissioni
Consiliari Permanenti del Consiglio regionale della Puglia, pubblicato sul BURP n. 68 del 17.05.2018 e
sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 42 del 29.05.2018.

Di prendere atto della proposta formulata, ai sensi dell'art. 19, co. 3, del Regolamento dei
Organizzazione del Consiglio Regionale, dal Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni
Consiliari Permanenti, ai fini del conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Assemblea e

Assistenza agli Organi al dott. Domenico De Giosa.

Di dare atto che, in relazione all'incarico di dirigente del Servizio Affari e Studi Legislativi, la
candidatura, ricompresa nell'ambito della terna designata dalla Commissione all'uopo nominata, che
soddisfa appieno le attuali esigenze organizzative, funzionali ed operative proprie del suddetto
Servizio, individuata ai fini della proposta di cui al richiamato art. 19, co. 3, del Regolamento di
Organizzazione del Consiglio Regionale, è quella del dott. Settimio Giuliese.
Di conferire, ai sensi dell'art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e dell'art. 19, commi 3 e 7 del
Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia di cui alla Delibera dell'Ufficio di
Presidenza n. 39/2016, l'incarico di dirigente del Servizio "Affari e Studi Legislativi", afferente alla
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi, al dott. Settimio Giuliese e l'incarico di dirigente del
Servizio "Assemblea e Assistenza agli Organi", afferente la Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari
Permanenti, al dott. Domenico De Giosa, a far data dal 01.02.2019 e per la durata di un anno,
eventualmente prorogabile, ai sensi dell'art. 21, ultimo periodo, del citato Regolamento.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 19, comma 6,"per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio", pertanto, il dott. Settimio Giuliese e il dott. Domenico De Giosa, dipendenti
regionali a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D, con provvedimento del Dirigente della
Sezione Risorse Umane,sono collocati, all'esito della formale accettazione dell'incarico, in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per la durata dell'incarico medesimo.
Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico adottato con determinazione 17/2018,
all'art. 9, co. 3, "all'atto del conferimento dell'incarico il candidato dovrà presentare una ulteriore
dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ss.mm.ii.,
che verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio Regionale, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico".
Di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 19, co. 8, del
Regolamento.

Di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dei consequenziali adempimenti, alla Sezione
Personale e Organizzazione.
Di notificare il presente provvedimento al Dott. Settimio Giuliese e al Dott. Domenico De Giosa, ai fini
dell'accettazione dell'incarico, propedeutica al collocamento In aspettativa ai sensi dell'art. 19, co. 6.,
del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., e dell'acquisizione della dichiarazione, prevista dall'art. 9, co. 3
dell'Avviso, relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ss.mm.ii.

Di notificare ii presente provvedimento al Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari
Permanenti.

Di notificare ii presente provvedimento alia Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi.
La presente determinazione, redatta in unico originale e immediatamente esecutiva, è composta da
6 facciate e verrà:

pubblicata all'Albo del Consiglio regionale - Via Capruzzi, n. 212, dove, ai sensi della
Deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, resterà

affisso per 5(cinque) giorni lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale;
conservata e custodita, per la raccolta, presso la Segreteria Generale;
pubblicata sul sito del Consiglio Regionale delia Puglia nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Il Segretario
Avv. Do

La sottoscritta attesta che ii procedimento istruttorio affidatole è stato espietato nel rispetto delia vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che ii presente
schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Dirigente d^fìà

Dott.ssó

Umane

