Deliberazione del Direttore Generale

N.

113 /2015

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6,
D.lgs. 165/2001 - Attingimento all’Albo degli esperti approvato con D.D.G. n.
110/2015. Convocazione colloqui.
L'anno 2015 il giorno 16 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;
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;
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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;
VISTA la Deliberazioni del Direttore Generale n. 110/2015, recante “approvazione degli
esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione - Costituzione dell’Albo”;
Sulla base dell’istruttoria del Servizio Analisi della domanda e dell’offerta di salute e
sistemi informativi
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;
ad esito dell’espletamento della procedura comparativa, con Deliberazione del
Direttore Generale n. 110 del 07/10/2015, veniva costituito l’Albo degli esperti da
impegnare nelle attività di realizzazione di programmi e progetti di studio, ricerca
e consulenza e/o di collaborazione;

Rilevato che:
-

-

l’art. 7 dell’Avviso pubblico citato prevede, unitamente all’art. 4 del vigente
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, che qualora
l’Agenzia manifesti esigenze di acquisizione di professionalità altamente
qualificate, il Dirigente che abbisogna della collaborazione di un esperto attinga i
nominativi dei soggetti dotati della professionalità e specializzazione rispondente
al profilo necessario dall’Albo costituito;
in tal senso, il Dirigente conferente è tenuto a pubblicizzare preventivamente le
caratteristiche essenziali dell’incarico a conferirsi, in ossequio ai presupposti di
legittimità di cui all’art. 2 del vigente Regolamento (rivenienti direttamente dall’art.
7, comma 6, del T.U. Pubblico Impiego) e ad avviare la procedura di scelta del
contraente mediante attingimento all’Albo;
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-

dunque, lo stesso potrà avviare la seconda fase della procedura comparativa
descritta dall’Avviso e dal Regolamento, rappresentata da un colloquio con i
soggetti dotati della professionalità identificata a priori come necessaria;

Considerato che:
-

costituisce un obiettivo dell’Agenzia ed, in particolare, del “Servizio Analisi della
domanda e dell’offerta di salute e sistemi informativi”, la realizzazione delle linee
di intervento 3.2 Conduzione di Indagini di epidemiologia descrittiva e 3.3
Conduzione di Indagini di epidemiologia analitica della Macroarea 3 del
Programma Operativo del Centro Salute Ambiente di cui alla DGR 889/2015;

-

questo Servizio necessita, per l’espletamento degli obiettivi sopra descritti, di
avvalersi della collaborazione di un esperto altamente qualificato, dotato di
documentata esperienza e competenza nell’utilizzo dell’ambiente DBMS Oracle
11g Enterprise Edition; in particolare, l’esperto deve essere in grado di
progettare, disegnare, implementare e gestire un data warehouse sanitario che
possa consentire il linkage di diverse fonti informative; a tale fine è richiesta
specifica padronanza dei flussi informativi sanitari (anagrafi sanitarie, SDO,
specialistica, farmaceutica, EMUR, SIAD, FAR, ecc.) e dell’architettura del
Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia;

-

la prestazione in esame, consistente nella attività di progettazione,
implementazione e gestione di un data warehouse sanitario, nonché nell’analisi e
georeferenziazione dei dati, attraverso gli strumenti in uso presso questa
Agenzia (SAS, QlikView, Forest & Trees, Oracle), per il supporto all’esecuzione
delle indagini epidemiologiche dalle linee di intervento citate, avrà natura
temporanea e si articolerà in mesi 8;

-

la prestazione si svolgerà presso gli Uffici dell’Agenzia in Bari, alla Via Gentile n.
52, ove l’Amministrazione porrà a disposizione del collaboratore gli strumenti
necessari per l’esecuzione della stessa;

-

è previsto un compenso pari ad € 28.000,00, ritenuto proporzionato alla quantità
e alla qualità dell’apporto professionale;

Dato atto che:
-

-

risulterà affidatario dell’incarico il soggetto che abbia ricevuto il punteggio più
alto, entro un massimo di 200 punti, metà dei quali rivenienti dalla valutazione già
operata per l’iscrizione all’Albo e metà dei quali dal colloquio tenuto con il
Dirigente, il quale valuterà la professionalità più adeguata allo svolgimento
dell’incarico da conferirsi, alla luce dei requisiti culturali e professionali ivi
dettagliati;
in caso di rinuncia da parte del soggetto che abbia ricevuto il punteggio più alto,
l’incarico sarà affidato al soggetto che abbia ricevuto il punteggio
immediatamente inferiore.
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Rilevato che, dalla consultazione degli atti detenuti dal Settore Personale, risultano
iscritti all’Albo, sezione n. 2, n. 12 esperti, di cui n. 4 in possesso della Laurea in
Scienze statistiche o equiparate, n. 1 in possesso della laurea in Ingegneria Biomedica
e n. 2 in possesso della laurea in Ingegneria Elettronica, oltre a n. 2 in possesso della
Laurea in Ingegneria Informatica e 3 in Informatica;
Considerato che per l’ottimale espletamento dell’attività, questo Servizio necessita di
una professionalità confacente al profilo professionale ricercato, come meglio sopra
motivato, e che si ritiene che per l’espletamento della stessa occorra comparare i
professionisti in possesso di laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Ingegneria
Elettronica;
Dato atto che, quanto al preliminare accertamento dell’assenza di risorse umane
interne da attribuirsi all’espletamento dell’attività in discorso, l’esiguità dell’organico
permette alla Direzione un’immediata conoscenza dei profili professionali, dei curricula
e delle capacità professionali di ciascun collaboratore in servizio;
Sentito, all’uopo, il Dirigente del Settore Personale il quale ha conferma l’assenza di
professionalità interne che possano espletare tali compiti nel rispetto del principio di
onnicomprensività della retribuzione e della esigibilità delle mansioni di cui alla vigente
normativa contrattuale e, ritenuto, pertanto, diseconomico attivare la procedura di
interpello interno descritta dal vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi;
Ritenuto necessario, pertanto, conferire mandato alla Segreteria Amministrativa di
convocare i seguenti esperti, a mezzo pec o raccomandata a/r 1, per il giorno
02/11/2015, al fine di espletare il colloquio di cui sopra, evidenziando che la mancata
presentazione al colloquio determinerà la rinuncia dell’esperto alla partecipazione alla
procedura in esame:
-

BONIFAZI FEDELE
DELLINO GABRIELLA;
PASCOSCHI GIOVANNI;
PETRAROLO VITO;
PIEPOLI GIULIA;
SANTANGELO LUIGI;
ZIZZARI ALESSANDRO ANTONIO.

Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di avviare la procedura di scelta del contraente mediante attingimento all’Albo
degli esperti costituito con D.D.G. n. 110/2015, sezione n. 2, al fine di conferire un
incarico di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, avente
ad oggetto l’attività in premessa descritta;
3. di conferire mandato alla Segreteria Amministrativa di convocare i seguenti
esperti, a mezzo pec o raccomandata a/r 1, per il giorno 02/11/2015, al fine di
espletare il colloquio di cui sopra:
-

BONIFAZI FEDELE
DELLINO GABRIELLA;
PASCOSCHI GIOVANNI;
PETRAROLO VITO;
PIEPOLI GIULIA;
SANTANGELO LUIGI;
ZIZZARI ALESSANDRO ANTONIO.

4. di stabilire che la mancata presentazione al colloquio determinerà la rinuncia
dell’esperto alla partecipazione alla procedura in esame;
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” .
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.
Il sottoscritto attesta 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 L’estensore
Dott.ssa L. Veronico

F.to Il Dirigente del Servizio
Analisi della domanda e
dell’offerta di salute e sistemi informativi
Dott.ssa Lucia Bisceglia
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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 16/10/2015
Bari,16/10/2015
F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia
___________________
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