Deliberazione del Commissario Straordinario
N. 97 /2017

OGGETTO: Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n.6 unità per

esigenze del Registro Tumori e ORFS. Approvazione degli esiti dell’attività di
valutazione svolta dai Gruppi Tecnici di Valutazione – Approvazione graduatoria

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di dicembre in Bari, nella sede della Agenzia
Regionale Sanitaria,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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 Deliberazione del Commissario Straordinario A.Re.S. Puglia n°.41 del
05.12.2016, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°.712
del 30.11.2016. Nomina Commissario Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia. Presa
d’atto e determinazioni. Incarico Dr. Giovanni Gorgoni”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario A.Re.S. Puglia n. 91 del
04.05.2017, avente ad oggetto “Acquisizione temporanea a mezzo comando presso
l’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia della dott.ssa Caterina Navach”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario A.Re.S.S. Puglia n. 50/2017,
avente ad oggetto “Assunzione a tempo determinato n. 6 unità per esigenze del
Registro Tumori e dell’ORFS”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario A.Re.S.S. Puglia n. 80/2017,
avente ad oggetto “Assunzione a tempo determinato n. 6 unità per esigenze del
Registro Tumori e dell’ORFS-rif. Deliberazione n.50/2017 - Nomina Commissione”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario A.Re.S.S. Puglia n. 91/2017,
avente ad oggetto “Assunzione a tempo determinato n. 6 unità per esigenze del
Registro Tumori e dell'ORFS-rif. Deliberazione n.50/2017 - Sostituzione componente
commissione”;
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Sulla base dell’istruttoria del Settore Personale, all’uopo incaricata dal Commissario
Straordinario
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario Pia Antonella Piacquadio
Premesso che
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.50/2017, veniva approvato il
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di
n.5 posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico e n.1 posto nel profilo
professionale di collaboratore amministrativo cat. D;
- in data 01/12/2017 si chiudevano i termini per la presentazione delle domande di
candidatura, giusta Avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 130 del 16/12/2017.
Rilevato che:
- l’Avviso pubblico in parola prevede che valutazione dei titoli, la prova selettiva e lo
svolgimento della prova colloquio dei candidati sia operata da Gruppi Tecnici di
Valutazione, differenziati sulla scorta del profilo da selezionare, nominati dal
Commissario Straordinario, con separato provvedimento, a seguito della scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, che procedono in ossequio ai criteri di
valutazione come già approvati in Deliberazione n.50/2017;
- con Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 80, 91/2017, sono stati nominati il
Presidente, nella persona del dott. Ettore Attolini, dirigente responsabile dell’Area
Programmazione Sanitaria dell’Agenzia, e i componenti dei Gruppi Tecnici di
Valutazione, così strutturati nella definitiva composizione:
1. Gruppo Tecnico di Valutazione – Profilo Collaboratore Codificatore – 01:
a) Dott.ssa Anna Melcarne, responsabile staff Registro tumori ASL LE
b) Dott. Sante Minerba, direttore struttura complessa Epidemiologia e Statistica Asl
Taranto;
a) Dott. Giuseppe Lorusso, istruttore amministrativo dell’Agenzia con funzioni di
segretario verbalizzante.
2. Gruppo Tecnico di Valutazione – Profilo Collaboratore Informatico – 02:
a) Dott.ssa Anna Maria Candela, dirigente Sezione inclusione sociale attiva e
innovazione delle reti sociali presso il Dipartimento Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia;
b) Dott. Giuseppe Leone, dirigente amministrativo Unità Operativa Controllo di
Gestione ASL Taranto;
b) Dott. Giuseppe Lorusso, istruttore amministrativo dell’Agenzia con funzioni di
segretario verbalizzante.
3. Gruppo Tecnico di Valutazione – Profilo Collaboratore Analista – 03:
c) Dott.ssa Anna Maria Candela, dirigente Sezione inclusione sociale attiva e
innovazione delle reti sociali presso il Dipartimento Promozione della salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia;
d) Dott. Giuseppe Leone dirigente amministrativo Unità Operativa Controllo di
Gestione ASL Taranto;
e) Dott. Giuseppe Lorusso, istruttore amministrativo dell’Agenzia con funzioni di
segretario verbalizzante.
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4. Gruppo Tecnico di Valutazione – Profilo Collaboratore Amministrativo – 04:
a) Dott.ssa Claudia Claudi, dirigente del Servizio Programmazione della formazione
professionale, Sezione Formazione Professionale del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia;
b) Dott.ssa Lucia Casalino, responsabile gestione delle irregolarità e prevenzione
frodi in ambito FSE del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo della
Regione Puglia;
c) Dott. Giuseppe Lorusso, istruttore amministrativo dell’Agenzia con funzioni di
segretario verbalizzante.
Considerato che:
Con nota prot. n. 1381/2017, il Presidente della Commissione, dott. Ettore Attolini,
trasmetteva alla Direzione Generale i verbali delle operazioni collegialmente svolte dai
Gruppi Tecnici di Valutazione, contenenti gli esiti dell’attività di accertamento dei
requisiti e di valutazione dei curricula, nonché gli esiti dei colloqui svoltisi nelle date
22/12, 27/12 e 28/12, corredati dalla graduatoria definitiva dei candidati, come, allegata
al presente atto sub allegato n. 1);
Dato atto che:
- i candidati ammessi si sono presentati, in data 22/12, 27/12 e 28/12, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, presso la sede di A.Re.S.S. Puglia –
Via Gentile, 52 – Bari, per sostenere le prove previste dal Bando di selezione, laddove
la mancata presentazione è stata considerata quale rinuncia, così come prescritto
dall’Avviso pubblico;
- gli esiti della valutazione della prova selettiva e della prova colloquio sono stati
pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Agenzia, sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Bandi e Concorsi”.
Ritenuto necessario:
- di prendere atto, sulla base della documentazione agli atti, delle graduatorie definitive,
relative al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo determinato di n.5 posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico e n.1
posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo cat. D;
- di dichiarare vincitori i candidati utilmente collocati nelle suddette graduatorie.
Tutto ciò premesso
DELIBERA








di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di prendere atto degli atti trasmessi dai Gruppi Tecnici di Valutazione 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, prendendo atto delle graduatorie stesse allegate al presente atto
sub n. 1);
di dichiarare vincitori i candidati utilmente collocati nelle suddette graduatorie;
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;
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”.
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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 Commissario Straordinario è conforme alle
risultanze istruttorie.
f.to L’estensore
Sig.ra Liuzzi Arcangela

f.to Il Responsabile dell’Ufficio
Trattamento giuridico del personale
Dott.ssa Veronico Letizia

f.to Il Dirigente del Settore Personale
Dott.ssa Caterina Navach

f.to Il Dirigente della Struttura di
Direzione Amministrativa
Dott.ssa Caterina Navach

f.to IL Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Gorgoni

f.to sostituto Segretario
(Signora Rita Cucinella)
Pia Antonella Piacquadio
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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

Bari,
f.to sostituto Segretario
(Signora Rita Cucinella)
Pia Antonella Piacquadio
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