Deliberazione del Direttore Generale

N.

110 /2015

OGGETTO: Avviso pubblico per l'istituzione di un Albo di esperti da impegnare
nelle attività di realizzazione di programmi e progetti di studio, ricerca e
consulenza e/o di collaborazione. Approvazione degli esiti dell’attività di
valutazione svolta dalla Commissione - Costituzione dell’Albo.
L'anno 2015 il giorno 7 del mese di Ottobre in Bari, nella sede della Agenzia Regionale
Sanitaria,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge Regionale n. 24/2001, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale
Sanitaria Pugliese (ARES)”, così come successivamente integrata e modificata;
VISTA la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 20/02/2015, recante nomina del
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 122/2014, avente ad oggetto il
Funzionigramma dell’Agenzia;
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VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’articolo 7, Comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, approvato giusta
Deliberazione del Direttore Generale n. 10/2015;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2015, avente ad oggetto Avviso
pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti da impegnare nelle attività di realizzazione
di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di collaborazione;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 14/2015, recante rettifica dell’Avviso
pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti da impegnare nelle attività di realizzazione
di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di collaborazione;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 45, 50 e 55/2015, recanti nomina
della Commissione valutatrice relativa all’Avviso Pubblico in oggetto;
Sulla base dell’istruttoria del Settore Personale, all’uopo incaricata dalla Direzione
Generale
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario la Sig.ra Cesira Mangia
Premesso che:
-

-

-

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2015, veniva indetto Avviso
pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti da impegnare nelle attività di
realizzazione di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di
collaborazione, rettificato con D.D.G. n. 14/2015;
in data 05/03/2015 si chiudevano i termini per la presentazione delle domande di
candidatura, giusta Avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015;
risultavano pervenute n. 239 domande;

Rilevato che:
-

l’art. 5 dell’Avviso pubblico prevede che l’accertamento dei requisiti e la
valutazione dei titoli dei candidati sia operata da una apposita commissione,
nominata dal Direttore Generale, con separato provvedimento, a seguito della
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, composta da esperti
nelle materie oggetto del costituendo Albo, la quale procede, dapprima,
all’accertamento dei requisiti di ammissibilità alla procedura e poi alla valutazione
dei titoli e del cv e, infine, alla fase del colloquio, cui accedono tutti coloro i quali
abbiano raggiunto un punteggio pari ad almeno 36 punti, su un massimo
attribuibile alla valutazione dei titoli di 50 punti;
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•

•

•

•

con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 45, 50 e 55/2015, è stata nominata
la detta Commissione, così strutturata nella sua definitiva composizione:
Dott. Michele Cannone, nato il 14/04/1949, medico chirurgo, specialista in
Geriatria e Gerontologia, oltre che in Fisioterapia, in qualità di esperto dell’ambito
di interesse corrispondente alla sezione n. 1 del costituendo Albo – presidente;
Prof. Danilo Caivano, nato il 20/07/1973, Ricercatore presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Bari, in qualità di esperto dell’ambito di
interesse corrispondente alla sezione n. 2 del costituendo Albo - componente;
Prof. Vitorocco Peragine, nato il 04/05/1970, Professore associato di Scienza
delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze economiche e Metodi matematici
dell’Università degli Studi di Bari, in qualità di esperto dell’ambito di interesse
corrispondente alla sezione n. 3 del costituendo Albo – componente;
Dott.ssa Letizia Veronico, nata a Bari il 21/11/1983, Collaboratore Amministrativo
Professionale, Settore Personale - segretario verbalizzante;

Considerato che:
-

con nota prot. n. 3184/2015, la Commissione, nella persona del suo Presidente,
trasmetteva alla Direzione Generale i verbali delle operazioni svolte, contenenti
gli esiti dell’attività di accertamento dei requisiti e di valutazione dei curricula
svolta collegialmente dalla stessa, nonché gli esiti dei colloqui svoltisi nelle date
01/10, 05/10 e 6/10, corredati dall’elenco definitivo dei candidati aventi diritto
all’iscrizione all’Albo e relativa valutazione, allegato al presente atto sub allegato
n. 1);

Dato atto che, come risulta dal verbale n. 1 del 04/05/2015 – recepito dal verbale n. 2
del 15/06/2015 – l’attività istruttoria di valutazione dei titoli svolta dalla Commissione è
stata informata ai seguenti criteri, i quali hanno costituito specificazione di quelli già
indicati dall’Avviso de quo:
- in merito al punto 1, lettere a), b), c), d), dell’Avviso si è convenuto che
l’esperienza avrebbe costituito titolo valutabile qualora maturata nelle tematiche
oggetto della sezione per cui sia stata presentata la candidatura, non essendo
ancora noti, nel loro concreto atteggiarsi, gli incarichi da conferirsi;
- in merito al punto 1, lettera e), si è convenuto che per altri tipi di esperienza si
sarebbero intense le esperienze maturate nelle tematiche oggetto della sezione
per cui sia stata presentata la candidatura, in costanza di tirocini formativi e di
orientamento, ovvero curriculari, oppure di borsa di studio, stage, o altro tipo di
esperienza, anche formativa;
- in merito al punto 3, lettere a), b), d), e) si è convenuto che i titoli valutabili
sarebbero stati tutti quelli relativi alle classi di laurea previste per l’accesso alla
procedura, non essendo ancora noti, nel loro concreto atteggiarsi, gli incarichi da
conferirsi;
- in merito al punto 3, lettera c), si è convenuto che per diploma di laurea si
sarebbe intesa anche la laurea di durata triennale;
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-

-

in merito al punto 3, lettera f), si è convenuto che gli altri titoli valutabili avrebbero
riguardato titoli di formazione, diversi da quelli valutati sub lettera e), punto n.1) e
che, in ogni caso, il massimo attribuibile per questi ultimi titoli sarebbe stato pari
a complessivi n. 1 punto.
al fine del riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere g) e h), ex art. 3
dell’Avviso, si è convenuto di non limitare l’ammissione alla procedura al
possesso e alla conseguente allegazione di certificazioni riconosciute, attestanti
le competenze ivi indicate, non essendo stata tale circostanza esplicitamente ed
univocamente richiesta dal bando;

Considerato che:
-

-

ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico per l’istituzione di un Albo di esperti di cui
alle D.D.G. nn. 12 e 14/2015, gli esiti della valutazione dei titoli devono essere
pubblicati sul sito web istituzionale dell’ARes Puglia, sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi di concorso”, assolvendo, in tal senso, ad ogni onere di
comunicazione nei confronti dei candidati;
tale pubblicazione è intervenuta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi al
colloquio e relativa calendarizzazione, in data 22/09 u.s.;

Dato atto che:
-

-

-

la data del colloquio doveva essere comunicata, a tutti gli effetti di legge, tramite
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ARes Puglia, sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di concorso”, con un preavviso di almeno
cinque giorni solari rispetto alla data fissata per lo svolgimento del colloquio;
tale pubblicazione, come sopra ribadito, è intervenuta in data 22/09/2015;
come risulta dal verbale n. 1 del 04/05/2015 – recepito dal verbale n. 2 del
15/06/2015 – e dal verbale n. 11 del 01/10/2015, quanto alle concrete modalità di
svolgimento della prova-colloquio, la Commissione ha stabilito che ciascun
candidato avrebbe sostenuto un colloquio di tipo conoscitivo, vertente sulle
esperienze professionali, volto all’accertamento delle competenze declarate nel
curriculum vitae; al fine della attribuzione del punteggio, la Commissione ha
convenuto di ripartire il massimo attribuibile al colloquio, pari a n. 50 punti, in
ossequio ai seguenti criteri:
• livello di padronanza della sfera di competenze tecnico-specialistiche, che il
candidato ha dichiarato di possedere (massimo 25 punti);
• trasversalità delle competenze possedute, anche in riferimento ai requisiti
di cui all’art. 3, lettere g) ed h) (massimo 15 punti);
• chiarezza espositiva e argomentativa (massimo 10 punti);
la Commissione ha, altresì, stabilito, in merito all’accertamento della conoscenza
della lingua inglese, ad integrazione delle indicazioni e dei criteri rivenienti
dall’Avviso che, alla luce della caratterizzazione della conoscenza della lingua
inglese quale requisito di ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 3, lett.h)
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-

-

dell’Avviso, essa avrebbe proceduto alla esclusione dei candidati che, ad esito
della lettura e traduzione del testo somministrato, avessero denotato una
conoscenza della lingua inglese ad un livello inferiore al B2 - Livello intermedio
superiore, secondo la classificazione QCER;
i candidati ammessi si sono presentati, in data 01/10, 05/10 e 6/10, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, presso la sede di ARes Puglia –
Via Gentile, 52 – Bari, per sostenere il colloquio alla data indicata nella
convocazione, laddove la mancata presentazione è stata considerata quale
rinuncia, come prescritto dall’Avviso, art.6;
gli esiti della valutazione del colloquio sono stati pubblicati sul sito internet
istituzionale dell’Agenzia, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione
“Bandi e Concorsi”, in data 02/10 e 06/10 u.s.;

Ritenuto necessario:
-

-

-

approvare gli atti della Commissione valutatrice e, pertanto, dare pubblicità
all’elenco definitivo dei candidati aventi diritto all’iscrizione all’Albo e relativa
valutazione complessiva, allegato al presente atto sub n. 1);
porre in essere gli adempimenti funzionali all’iscrizione degli esperti selezionati
nella pertinente sezione dell’Albo degli Esperti a costituirsi, precisando che
quest’ultimo recherà unicamente – anche al fine di tutelare la riservatezza dei
candidati – il nome, il cognome e la data di nascita dell’esperto, laddove
l’identificazione della professionalità di ciascuno di essi ed, in particolare, della
formazione accademica posseduta, risulterà dagli atti interni di ufficio e sarà
consultabile dai dirigenti che intendano conferire un incarico, i quali
selezioneranno i profili da ammettere alla seconda fase del colloquio, dandone
atto nella relativa proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso;
di costituire, pertanto, l’Albo degli esperti da impegnare nelle attività di
realizzazione di programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di
collaborazione, sub allegato 2) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice afferenti
all’attività istruttoria svolta in merito all’accertamento dei requisiti di ammissione e
alla conseguente valutazione dei titoli e del Curriculum vitae, nonché degli esiti dei
colloqui, approvando l’elenco definitivo dei candidati aventi diritto all’iscrizione
all’Albo e relativa valutazione complessiva, allegato al presente atto sub n. 1);
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3. di costituire l’Albo degli esperti da impegnare nelle attività di realizzazione di
programmi e progetti di studio, ricerca e consulenza e/o di collaborazione, sub
allegato n. 2) al presente atto;
4. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti
attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
5. di attestare che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della
legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del
d.lgs. n. 165/2001;
6. di demandare all’Ufficio Comunicazione e Trasparenza la pubblicazione del
presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Concorso” , recante l’elenco definitivo dei candidati aventi
diritto all’iscrizione all’Albo e relativa valutazione complessiva, allegato al presente
atto sub n. 1), nonchè la pubblicazione nella Sezione News del Sito internet
istituzionale.
Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24 / 01 è esecutivo
ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini
della adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze
istruttorie.
F.to Il collaboratore professionale amministrativo
Dott.ssa Letizia Veronico
F.to Il Dirigente del Settore Personale
Dott. Yanko Tedeschi
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F.to Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa
Dott. YANKO TEDESCHI

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ETTORE ATTOLINI

F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di
questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n.
40/2007
Dal 07/10/2015
Bari,07/10/2015
F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia
___________________
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