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N. 59 del Registro delle Determinazioni

Awiso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'aÉ. 7, co. 6, D.Lgs, n, 165/2001 ss.mm.ii., Per attività a suppoÉo
OGGETTO: Indizione

del corecom Puglia.

ll giorno 18 novembre 2019 in Bari, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, sita in via Gentile n.52

IL SEGREIARIO GENERALE

Vistigli artt.4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Vista fa L.R. n,6/2007 recante norme sull'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale.

Viste le defiberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. Z79|2OO9, n. 29812009, n. 29/2017, n. 2O5l2O]4, n. 56l20t7,
n. f68l2OL8, n.238/2ot9, relative all'assetto organizzativo delle strutture consiliari.
Vista la defiberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 328 del 29/I2/2OO9 con la quale sono
state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali.

Visto il Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, recante la disciplina in materia di conferimento di
incarichi di lavoro autonomo.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n.27 dell'8/O21l6, di attuazione all'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R.7 /2004, art.23.
Vista la Deliberazione n. 195 del 04.12.2018, con cui l'Ufficio di Presidenza ha approvato la proposta dì
Bifancio di Previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2OL9/2O2I.

Vista fa L.R. n. 68 del 28.1.2.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2019 e Bilancio pluriennale 2OL9-202f della Regione puglia.
Vista la Defiberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 250 del L4.LL.2OI9, recante la sesta varíazione al Bilancio di
Previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio fina nziaîio 2OI9/202L.

Visto f'Atto di Alta Organizzazione recante il "Regolomento di Orgonizzozione del Consiglio Regionole detla
Puglio", approvato con deliberazione n. 39 del 20.04.20!6 e modificato con Delibera n. 2f4 del L4.03.2079.
Visto l'art. 17 dell'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, che individua le funzioni del
Segretario Generale.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 4O/20f6, con cui è stato nominato il
Dirigente della Sezione Risorse Umane.
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.
Vista il Regolamento UE 2Ot6/679, 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.IO1.l2Of8.

Premesso che:

Con deliberazione n. 1500 del 28.09.2016, a seguito di appositi incontri tra il Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione della Giunta regionale, il Segretario Generale del
Consiglio Regionale, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e il Dirigente della Sezione Risorse
puntuale individuazione delle procedure
Umane del Consiglio Regionale, finalizzati alla corretta
amministrativo-gestionali che rivengono dalle deliberazioni innanzi citate, la Giunta Regionale ha preso atto
delle risultanze del verbale recante la "Definizione delle modalità dmministrativo-gestionoli di ottuazione dello
Autonomia del Consiglio regionale, come definito dallo deliberozione dell'Ufficio di presidenzo n.27 dell'8
febbraio 2016 e dall'Atto di Alta orgonizzozione del Consiglio regionole dello Puglio, opprovdto con
deliberozione dell'Ufficio di Presidenzo n.39 del 20 oprÌle 2016" e del prospetto allegato almedesimo verbale.

e

In particolare, secondo quanto riportato nel prospetto di cui sopra, la competenza in merito all'attivazione di
forme contrattuali flessibili è ascritta al Segretario Generale e al Dirìgente della Sezione Risorse Umane, previa
intesa con la Sezione Personale della G.R.

Con nota prot. 20190025262 del 20.09.2019 il Direttore del Corecom Puglla ha comunicato e
dettagliatamente rappresentato le stringenti esigenze funzionali, configuratesi ed attualmentè esistenti
nell'ambito della struttura dal medesimo diretta ed ha chiesto di disporre gli adempimenti necessari a
prorogare, nell'ìmmediato, per una durata di 24 mesi, n. 2 dei contratti di collaborazione in essere presso il
Corecom, che non risultano sospèsi ai sensi delle vigenti norme a tutela della maternità.

con nota prot. 20190029013 del 30.10.2019 è stata comunicata al Direttore del Corecom l'opportunità,
riveniente dalla disamina del quadro normativo vigente, di procedere, con riferimento alle esigenze dal
medesimo rappresentate con la nota sopra richiamata, all'indizione di apposita procedura pubblica di
selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ed è stato contestualmente richiesto, al fine di
awiare gli adempimenti funzionali all'adozione di apposito Awiso di selezione pubblica, fatti salvi gli esiti di

apposita procedura di interpello interno, la trasmissione di apposita richiesta, contenente l'indicazione
relativa agli elementi di cui all'art. 3 del Regolamento regionale n. 11 del 30.06.2009, per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo.

Con nota prot. 20190029379 del 04.11.2019, il Direttore del Corecom, nel prendere atto di quanto
comunicato, ha chiesto, con riferimento alle esìgenze rappresentate con la nota richiamata, di procedere
all'indizione di apposita procedura pubblica di selezione per il conferimento di n.3 Ìncarichi di lavoro
autonomo, relativi, in particolare, a n.2 esperti giuridici per il supporto consulenziale nella risoluzione delle
problematiche afferenti la trattazione del contenzioso in materia di comunicazioni elettroniche e a n. 1
esperto in materia di comunicazione e diritto di accesso, contestualmente formulando richiesta intesa ad
attivare apposita procedura di interpello interno.
Con awiso prot. 20190029391 del 04.11.2019 è stato avviato interpello interno per

n.3 unità dì personale

appartenenti alla categoria D, per attività a supporto del Corecom Puglia, riferita alla trattazione del
contenzioso in materia di comunicazioni elettroniche e agli adempimenti connessi all'esercizio, da parte degli
aventi titolo, del diritto diaccesso.

Con nota prot. 20190029580 del 06.11.2019 è stato chiesto alla Sezione Personale e Organizzazione di
comunicare la disponibilità, per le annualità 2O2O - 2O2t - 2072, dello spazio finanziario necessario a
consentire l'adozione dei provvedimentì funzionali all'awio delle procedure per il conferimento di n.3
incarichi di lavoro autonomo, della durata dl n. 24 mesi, per una spesa annua di euro 23.000,00 per ciascun
incarico ed un costo annuo complessivo di euro 69.000,00.

Con nota prot. A00-106-0023351 del f2.71.2019 della Sezione Personale

e Organizzazione è stata
comunicata la disponibilità dello spazio finanzíario richiesto, pari ad euro 69.000,00, per gli anni 2020 e 2027,
per l'attivazione dei contratti di lavoro autonomo, nel rispetto dei criteri di cui all'art.7, co.6, del D.Lgs.
t65l2OOI ss.mm.ii.
Con successiva nota, acquisita in atti, il Direttore del Corecom ha ulteriormente precisato, con riferimento agli

incarichi di che trattasi, la durata dei medesimi, pari a 24 mesi, fatta salva l'eventuale proroga nei limiti
consentiti dalla normativa vigente, iprofili relativi agli incarichi da affidare, contestualmente esemplificando le
materie nell'ambito delle quali ha richiesto specifiche competenze ed esperienze ai fini dell'accesso alla
selezione, le attività oggetto degli incarichi, nonché i requisiti e i criteri ritenuti utili e rilevanti ai fini della
selezione,

In esito alla scadenza del termine finale per la proposizione delle istanze di mobilità in adesione all'avviso
interno prot. n.20190029391 del 04.11.2019, non risulta pervenuta alcuna candidatura idonea, come da
comunicazione in atti del Direttore del Corecom puglia.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, in considerazione delle esigenze manifestate dal Direttore del
Corecom Puglia, si procede ad adottare apposito Awiso pubblico di selezione, redatto in conformità alle
indicazioni espressamente fornite dal medesimo Direttore con le note sopra richiamate, per il conferimento di
n.3 incarichi incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.7, co.6, D.Lgs. n.
165/2001 ss.mm.ii., per attività a supporto del Corecom puglia.

Adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28
e successive modífiche ed integrazioni

La presente determinazione comporta una spesa complessiva a carico del Bilancio del Consiglio regionale

per l'esercizio finanziario 2019-2021,, pari a € 138.000,00 (centotrentottomila/00), come di

seguito

imDutata.

. € 69.000,00 (sessantanovemila/00) sul Titolo 1Cap.06 Art.01, "Spese per incarichi di collaborazione e/o
consulenze prestate da enti e da privati in favore del Consiglio Regionale", del Bilancio del Consiglio
Regionale per l'esercizio finanziario 2020
Missione 01 - Programma 02 -Titolo
codice voce
u.1.03.02.10.001.

1-

-

.

€ 69.000,00 (sessantanovemila/00) sul Titolo I Cap.06 Art.01, "Spese per incarichi di collaborazione e/o
consulenze prestate da enti e da privati in favore del Consiglio Regionale", del Bilancio del Consiglio
Regionale per l'esercizio finanziario 2021
Missione 01 - Programma 02 - Titolo
codice voce
u.1.03.02.10.001.

1-

-

DETERMINA
Per

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

.

Di indire n. L awiso pubblico di selezione per il conferimento di n.3 incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/200I ss.mm.ii., per attività a supporto del Corecom
Puglia.

.

Di approvare l'Allegato "A", recante I'Awiso di selezione pubblico per il conferimento di n. 3 incarichí
individuoli, con controtti di lavoro outonomo, oi sensi dell'ort.7, co.6, D.Lgs. n. 165/2007 ss.mm.íi., per ottività
o supporto del Corecom Puglio e l'Allegato "8", recante il Modello di domondo e outocertificozione dei requisiti
di accesso alla selezione, quali parti integranti e sostanziali del presente prowedimento.

.

Di prenotare, in relazione agli incarichi suddetti:

-

la somma di € 69.000,00 (sessantanovemila/00) sul Titolo 1 Cap. 06 Art. 01 "Spese per íncorichi di
colloborazione e/o consulenze prestdte da enti e do privati in fovore del Consigtio Regiondte", del
Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2020 - Missione 01 - Programma 02 -Titolo 1

- codice voce U.1.03.02.10.001.

-

la somma di € 69.000,00 (sessa ntanovemila/Oo) sul Titolo 1 Cap. 06 Art. 01 "Spese per incarichi di
colloborazione e/o consulenze prestote do enti e da privoti in favore det Consiglio Regiondte", del
Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio fina nzìario 2O2I - Missione 01 - Programma 02 -Titolo 1
- codice voce U.1.03.02.10.001.

.

Di dare atto che, ove la decorrenza iniziale dei predetti incarichi, di durata biennale, vincolata alla tempìstica
di espletamento e conclusione della procedura di selezione di cui all'allegato Avviso, determini lo svolgimento

degli stessi anche nel corso dell'annualiLà 2022, si procederà, con successivi prowedimenti, a svincolare le
somme corrispondenti, prenotate con il presente atto sul Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio
finanziario 2021 e a disporne la prenotazione per l'esercizio finanziario 2022, ad approvazione del prossimo
bilancio di previsione.

.

Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente prowedimento e dei
relativi allegati, come sopra specificati.

. Di dare atto che le domande di ammissione alla selezione di cui all'Allegato Awiso pubblico dovranno essere
presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del medesimo Awiso sul Bollettino Ufficiale della Regione puglia.
.

Di

trasmettere la presente determinazione, in quadruplice copia, alla Sezione Amministrazione e Contabilità,

per la registrazione conta bile.

.

Di dare atto che la presente determinazìone diviene esecutiva con I'apposizione del visto di regolarità
contabile da parte della Sezione Amministrazione e Contabilità che ne attesta la copertura finanziaria.
La presente determinazione, redatta in unico originale, e composta da 6 facciate, da un allegato A), composto
da n. 10 fogli e da un Allegato B, composto da n. 3 fogli, verrà:

pubblicata all'Albo del Consiglio regionale - Via centile, n.52, 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,
nella sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi e Awisi.
conservata e custodita, per la raccolta, presso la Segreteria Generale.
notificata al Direttore del Corecom Puglia.
notificata alla Sezione Personale e Orsanizzazione.

sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive detl'Ufficio di presidenza e che il presente schema di
prowedimento è conforme alle risultanze dell'istruttoria,
Le
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AWISO Dt SELEZIONE PUBBLICA
Per il conferimento di n.3 incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi
def f'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. t65l200t ss.mm.ii,, per attività a supporto del Corecom Puglia.

Art. 1 - Finalità e oggetto degli incarichi
llCorecom Puglia necessita, per un periodo di due anni, di n.3 incarichi individuali, da conferire, con contratti
di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.7, co.6, D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione, anche universitaria, riconducibili ai seguenti due profili:

Profilo A)

n. Z espèrti giuridici, di particolare e comprovata specializzazione, in possesso di elevata competenza e
specifica esperienza nelle seguenti materie:

- attività e processi inerenti la regolamentazione del settore delle comunicazioni;

-

risoluzione stragiudiziale delle controversie;

- utilizzo e applicazione degli strumenti di o/tern dtive dispute resolut,on (ADR);
- conciliazione delle controversie tra utenti e ooeratori delle comunicazioni.

Gli incarichi relativi al presente profilo riguardano lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

Attività di assistenza specialistica finalizzata alla valutazione tecnica ed al qualificato supporto
consulenziale nella risoluzione delle oroblematiche afferenti la trattazione del contenzioso in materia
di comunicazioni elettroniche, mediante l'utilizzo della piattaforma Concilioweb.
Attività di ricerca rivolta alla raccolta organica e alla sistematizzazione delle norme regolamentari
dell'Autorità, rilevante ai fini del progressivo efficientamento dei processi finalizzati alla risoluzione
delle controversie.
Attività di predisposizione di relazionie/o documenti riepilogativi sullo stato dei procedimenti attivati
e conclusi;
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Prestazioni professionali altamente qualificate, funzionali all'incremento degli stondard qualitativi e
delle performonces organizzative, ai fini dell'implementazione di proposte, metodologie e modelli di
trattazione del contenzioso tra utenti e operatori telefonici e delle poy t4 che consentano di
potenziare l'efficienza ed efficacia delle prestazioni rese nei confronti degli stakeholders.
Attività consulenziale di analisi e valutazione, anche di carattere comparativo, dei processi e dei dati
statistici relativi ai orocedimenti di risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni

elettroniche.

Profilo B)
n. l esperto in materia di comunicazione e diritto di accesso, di particolare e comprovata specializzazione,
in possesso di elevata competenza e specifica esperienza nelle seguenti materie:

attività inerenti la regolamentazione del settore delle comunicazioni;
- regolamentazione e divulgazione del Diritto di accesso di cui alla L. 14 aprile 1975, n. 103 e 1.6
agosto 1990, n. 223.
-

-

attività di programmazione, progettazione ed implemèntazione di modelli innovativi di

comunicazione.

- attività di

informazione, comunicazione e divulgazione di iniziative, anche per gli aspetti

organizzativi e relazionalì.

L'incarico relativo alpresente profilo riguarda lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

-

Supporto specialistico nella progettazione e realizzazìone di specifici progetti migliorativi degli
interventi e delle azioni di regolamentazione del Diritto di Accesso;
qualifìcata attività di consulenza, volta alla progettazione di iniziative innovative finalizzate
all'incremento degli stondord qualitativi nell'espletamento degli adempimenti di competenza del
Comitato, finalizzati all'esercizio, da parte degli aventi titolo, del diritto di accesso;
attività di ricerca e di elaborazione documentale, finalizzate all'implementazione di innovative ed
efficaci modalità di informazione ed efficace divulgazione delle iniziative concernenti l'esercizio del
diritto di accesso.
Art. 2 - Requisiti generali per I'ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione di cui al presente Awiso, icandidati interessati devono essere in possesso,
alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

-

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
Sodimento dei difitti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di misure di prevenzione o sicurezza,
owero di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
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non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con le
attività del Corecom Puglia;
non avere contenziosi in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie inerenti
all'oggetto del presente Awiso di selezione;
possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria,
necessaria a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore.

Art. 3 - Requisiti specifici ed elementi di valutazione
Per l'ammissione alla selezione di cui al presente Awiso, icandidati devono essere in possesso, alla data della
presentazione della domanda, dei seguenti titoli e competenze:
PROFTLO A)

-

Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale, ovvero conseguita secondo il vecchio ordinamento, in
Giurisprudenza. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, il candidato deve essere in
possesso del prowedimento di riconoscimento e di equiparazìone previsto dalla vigente normativa,

-

Esperienza di lavoro, della durata minima complessiva di due anni nell'ultimo quinquennio, svolta

nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, gppglqesperienze professionali, della durata minima
complessiva di cinque anni negli ultimi otto anni, attinenti alle seguenti materie:
- attività e processi inerenti la regolamentazione del settore delle comunicazioni;

-

risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- utifizzo e applicazione degli strumenti di alterndtive dispute resolution (ADRL
- conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni

per i cittadini stranieri, costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l'ottima conoscenza parlata
scritta della lingua italiana.

e

PROFTLO B)

-

di Laurea Specialistica, Magistrale, owero conseguita secondo il vecchio ordinamento,
nell'ambito di discipline umanistiche, gìuridiche od economiche. Nel caso di diploma di laurea
Diploma

conseguito all'estero, il candidato deve essere in possesso del prowedimento di riconoscimento e di
equiparazione previsto dalla vigente normativa;

-

Esperienza di lavoro, della durata minima complessiva di due anni nell'ultimo quinquennio, svolta

nell'ambito delle pubbliche a mministrazioni, gppglqesperienze professionali, della durata minima
complesslva di cinque anni negli ultimi otto anni, attinenti alle seguenti materie:
- attività inerenti la regolamentazione del settore delle comunicazioni;
- regolamentazione e divulgazione del Diritto di accesso di cui alla L. 14 aprile 1975, n. 103 e 1.6

agosto 1990, n.223.

*
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-

attività di programmazione, progettazione ed implementazione di modelli innovativi di
comunicazione.
- attività di informazione, comunicazione e divulgazione di iniziative, anche per gli aspetti
organizzativi e relazionali.

-

per i cittadinl stranieri, costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l'ottima conoscenza parlata e
scritta della lineua ita liana.

Costituiranno elementi di valutazione, per la selezione delle figure professionali di cui al Profilo A) del
presente Awiso, sulla base del curriculum professionale presentato:

.
.

il punteggio del Diploma di Laurea;

l'aver conseguito uno o piil titoli post-universitarì: dottorato di ricerca, scuola di specializzazione,
master universitario o altro titolo post universitario (questi ultimi conseguiti al termine di corsi di
durata almeno semestrale), nelle materie, riconducibili alle stesse aree culturali del Diploma di
Laurea, e a quelle di cui all'art. l del presente Awiso, relativamente al profilo A);

o

l'aver svolto, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, esperienze di lavoro attinenti alle materie
di cui all'art. l del presente Awiso (relativamente al Profilo A);

.

l'aver svolto esperienze professionali attinenti alle materie di cui all'art. 1 del presente awiso
(relativamente al Profilo A);

o
o

l'aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di awocato;
la partecipazione a corsi diformazione nelle materie attinenti alle materie di cui all'art- 1 del presente

Awiso (relativamente al profilo A), che abbia dato luogo al conseguimento di titolo/attestato di
pa

rtecipazione.

Costituiranno elementi di valutazione, per la selezione della figura professionale di cui al Profilo B) del
presente Avviso, sulla base del currlcuium professionale presentato:

.
r

il punteggio del Diploma di Laurea;

l'aver conseguito uno o piìr titoli post-universitari: dottorato di ricerca, scuola di specializzazione,
master universitario o altro titolo post universitario (questi ultimi conseguiti al termine di corsi di
durata almeno semestrale), nelle materie, riconducibili alle stesse aree culturali del Diploma di
Laurea, e a quelle di cui all'art. l del presente Awiso, relativamente al profilo B);

.

l'aver svolto, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, esperienze di lavoro attinenti alle materie
di cui all'art. l del presente awiso (relativamente al Profilo B);

.

l'aver svolto esperienze professionali attinenti alle materie di cui all'art. 1 del presente Avviso
(relativamente al Profilo B);

€r
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f'aver conseguito titolo di abilltazione post louredm all'esercizio di professione attinente alle materie
di cui all'art. l del presente Awiso (relativamente al profilo B).

o

la partecipazione a corsi di formazione nelle materie di cui all'art. l del presente Awiso
(relativamente al profilo B), che abbia dato luogo al conseguimento di un titolo/attestato di
partecipazione.

Art. 4 - Modalità e termini dí presentazione della domanda
La domanda

diammissione alla selezione, secondo lo schema riportato in allegato al presente Awiso, redatta
in carta semplice e sottoscritta con firma per esteso dall'interessato, dovrà essere inviata in formato pdf, a

seguito dí scansione cartacea firmata, tramite PEC intestata personalmente al candídato, all'indirizzo
risorseumane@pec.consielio.puglia.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura:

"Awiso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., per attivita a suppoÉo del Corecom
Puglia".
La domanda dovrà specificare, a pena di inammissibilità, il

profilo per il quale il candidato concorre.

La presentazione della domanda dovrà in ogni caso aver luogo, a pena di esclusione, entro

il

1.5"

(quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione inviate oltre
presentate con modalità differenti da quelle indicate.

il suddetto termine

o

ll Consiglio Regionale della Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura di selezione verrà trasmessa all'indirizzo di posta
elettronica certificata utilizzato dal candidato per la proposizione della domanda di ammissione e indicato
nella domanda medesima.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

-

nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
cittadina nza;

godimento dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, owero di decisioni civili o di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedímenti penali;
di non trovarsi in situazionidi incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con
il Consiglio Regionale della Puglia - Corecom Puglia;
di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie
inerenti all'oggetto del presente Awiso di selezione;

{as
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il possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore, da evidenziare
a

naliticamente nel curriculum;

il possesso dei req u isìti specifici e degli elementi divalutazione di cui all'art. 3 del presente awiso,

da evidenziare analiticamente nel curriculum;
titolo di studio, data e luogo in cui è stato conseguito e relativa votazione;
se straniero, di possedere un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana;
di essere disponibile ad assumere l'incarico, nei termini e modi che verranno specificati;
di impegnarsi a dare tempesîiva comunicazione rispetto a eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti;
l'impegno a comunicare tempestivamente alla Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale il

mutamento dell'indirizzo

PEC

per le comunicazioni inerenti la procedura;

Alla domanda, sottoscritta con firma oer esteso, dovranno essere allegati. a oena di esclusione, il curriculr./m

vitoe in formato europeo/europass, autocertificato ex artt.46-47 del D.P.R. n.445/2000. nonché copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

AÉ. 5 - Procedura selettiva
La proced ura selettiva, basata sulla valutazione d ei curriculo e del successivo colloquio, è affidata ad apposita
Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009.
La

valutazione della procedura selettiva è espressa in sessanteslmi.

La commissione esaminatrice ha la disponibilità di 30 punti da assegnare alla valutazione dei titoli, così
articolati:

Profilo A|

-

-

punteggio del Diploma di Laurea (max 2 punti);

titoli post-universitari: dottorato di ricerca, scuola dispecializzazione, master universitario o altro
titolo post universitario (questi ultimi conseguiti altermine di corsi di durata almeno semestrale),
nelle materie, riconducibili alle stesse aree culturali del Diploma di Laurea, e a quelle di cui all'art.
L del presente Awiso, relativamente al profilo A) (max 3 punti);
esperienza

di

lavoro svolta, nell'ultimo quinquennio, nell'ambito delle

pubbliche

l del presente Awiso (relativamente al
Profilo A) (punti 3 per anno per l'esperienza maturata nell'ambito di rapporti di lavoro
intrattenuti direttamente, a vario titolo, con una pubblica amministrazione; punti 2 per anno per
l'esperienza maturata nell'ambito di rapporti con altri soggetti/enti, espletati con prestazioni
rese in favore di una o più pubbliche amministrazioni - max 15 punti). La frazione di anno
superiore ai sei mesi è computata come anno intero, la frazione di anno inferiore ai sei mesi è
computata secondo un criterio proporzionale;
amministrazioni, attínente alle materie di cui all'art.
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l

esperienze professionali, svolte negli ultimi otto anni, attinenti alle materie di cui all'art. del
presente Awiso (relativamente al Profilo A) (punti 1 per anno, con attribuzione di max 8 punti).
La frazione di anno superiore ai sei mesi è computata come anno intero, la frazione di anno
inferiore ai sei mesi è computata secondo un criterio proporzionale;
abilitazione all'esercizio della professione di awocato (1 punto);

partecipazione a corsi di formazione nelle materie di cul all'art. l del oresente Awiso
(relativamente al profilo A), che abbia dato luogo al conseguimento di titolo/attestato di
partecipazione (max 1 punto);
Profilo B)
punteggio del Diploma di Laurea (max 2 punti);

titoli post-u nive rs ita ri: dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master universitario o altro
titolo post universitario (questi ultimi conseguiti altermine dicorsi didurata almeno semestrale),
nelle materie, riconducibili alle stesse aree culturalidel Diploma di Laurea, e a quelle di cuiall'art.
l del presente Awiso, relativamente al profilo B) (max 3 punti);
esperienza

di

lavoro svolta, nell'ultimo quinquennio, nell'ambito delle

pubbliche
del presente Awiso (relativamente al
Profilo B) (punti 3 per anno per l'esperienza maturata nell'ambito di rapporti dì lavoro
intrattenuti direttamente, a vario titolo, con una pubblica amministrazione; punti 2 per anno per
l'esperienza maturata nell'ambito di rapporti con altri soggetti/enti, espletati con prestazioni
rese in favore di una o piùr pubbliche amministrazioni - max 15 punti). La frazione di anno
superiore ai sei mesi è computata come anno intero, la frazione di anno inferiore ai sei mesi è
computata secondo un criterio proporzionale;
amministrazioni, attinente alle materie di cui all'art.

l

esperienze professionali, svolte negli ultimi otto anni, attinenti alle materie di cui all'art. 1 del
presente Avviso (relativamente al Profilo B) (punti 1 per anno, con attribuzione di max 8 punti).
La frazione di anno superiore ai sei mesi è computata come anno intero, la frazione dì anno
inferiore ai sei mesi è computata secondo un criterio proporzionale;

-

titolo di abilitazione post louream all'esercizio di professione attinente alle materie di cui all'art.
L del presente Avviso (relativamente al Profilo B) (1 punto);

-

partecipazione a corsi di formazione nelle materie di cui all'art. l del presente Awiso
(relativamente al profilo B), che abbia dato luogo al conseguimento di un titolo/attestato di
partecipazione (max 1 punto);

Al successivo colloquio sono ammessi icandidati che, sulla scorta della valutazione dei titoli, come sopra
dettagliata, abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 10/30.
ll colloquio, per la cuivalutazione la Commissione dispone di ulteriori 30 punti, verterà sulle materie relative

alle attività oggetto, per ciascuno dei sopra indicati profili, degli incarichi da conferirsi con il presente avviso
e sarà rivolto, altresì, ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.
L'ammissione al colloquio è resa nota con l'invio di apposita comunicazione, trasmessa mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo PEC utilizzato dal candidato per la presentazione dell'istanza, contenente

&
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l'indicazione del punteggio conseguito dalcandidato all'esito della valutazione dei titoli, con un preavviso di
almeno 8 gg. rispetto alla data fissata per lo svolgimento del colloquio medesimo.
La mancata presentazione del candidato nella data e nella sede del colloquio, comunicate con le modalità di

cui sopra, sarà considerata rinuncia.

All'esito dell'esam e dei curriculo e del colloquio, la Commissione predispone una graduatoria di merito e
rimette gli atti al Segretario Generale del Consiglio Regionale che, verificata la legittimità delle operazioni
selettive, approva la graduatoria finale.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito del Consiglio Regionale della
Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi e Awisi, con l'indicazione del voto complessivo,

risultante dalla valutazione dei titoli e dal colloquio, espresso in sessantesimi.
Tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Nel caso diassenza di candidati idonei, il Consiglio Regionale si riserva la facoltà di indire una nuova procedura

selettiva.
La pubblicazione del presente Avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non

comportano per il Consiglio Regionale della Puglia alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né,
per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione
stessa.

Art,

6

-

Accettazione dell'incarico

stesse modalità previste per l'invio della domanda di
partecipazione alla selezione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla ricezione della

ll candidato selezionato dovrà presentare, con le

richiesta di accettazione, trasmessa dal Consiglio Regionale, a mezzo posta elettronica certificata,
conclusione della procedura di selezione.

a

Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell'incarico, si procederà allo scorrimento secondo l'ordine

risultante dalla graduatoria trasmessa dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7 - Durata del contratto
L'incarico individuale di lavoro autonomo, conferito aisensi dell'art.7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ha
una durata di 2 anni.

ll contratto ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione dei relativi dati sul sito web ufficiale del
Consiglio Regionale della Puglia.
Non è ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso stabilito in sede di affidamento dell'incarico.

g
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8

- Trattamento contrattuale

ed economico

La prestazione d'opera oggetto del contratto dovrà essere svolta in piena autonomia, senza alcun vincolo di
subordinazione e/o forma di coordinamento da parte del committente in ordine alla definìzione e
organizzazione delle modalità, dei tempi e del luogo di esecuzione dell'attività.

A favore del prestatore d'opera sarà erogato un compenso annuo lordo omnicomprensivo, pari ad €
23.000,00 {ventitremila/00).

pagamento sarà effettuato con cadenza bimestrale sulla base di un report presentato dal prestatore
d'opera al Direttore del Corecom Puglìa e trasmesso al Segretario Generale del Consiglio regionale per le
consequenziali attività, contenente le attività svolte, gli obiettivi e i risultati conseguiti.

ll

Art. 9 - Trattamento dei dati Dersonali
diquanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e delConsiglio
del 27 aprile 2016 - Regolamento cenerale sulla Protezione dei Dati - Titolare del trattamento dei dati
personali è il Consiglio Regionale della Puglia con sede in Bari, alla via G. Gentile, 52. Designato altrattamento
deidatiè il Dirigente della Sezione Risorse Umane: rÌsorseumane@oec.consislio. puqlìa.it. Responsabile della
protezione dei dati è il Dirlgente della Sezione Affari Giuridici e lstltuzionali della Giunta Regionale:

A norma

sezaffariistituziona lisiu rid ici@ pec.ru

oa r.

puqlia.

it

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica comporta il trattamento dei dati
personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del menzionato Regolamento UE2016/679.

personali oggetto del trattamento, forniti dagli interessati, saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento della procedura di selezione pubblica e per le attività e gli atti connessi e strumentali alla stessa,
sia in modalità analogica e manuale, sia mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatizzate.

ldati

ll conferimento dei dati è obbligatorio, anche ai fini dell'accertamento del possesso del requisiti richiesti per

l'ammissione alla selezione. In mancanza, è preclusa la partecipazione alla selezione e all'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro autonomo. ldati personali, necessari allo svolgimento della
procedura, nelle modalità previste dall'Awiso, sono trattati dal personale preposto, in servizio presso
l'amministrazione Titolare, come dalla stessa individuato e previamente autorizzato.
personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate, alle amministrazioni
pubbliche - Inps, Inail, Ministero del Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica - competenti per gli
adempimenti connessi e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro autonomo, come previsti dalla
normativa vigente in materia.

ldati

ldati personali sono conservati presso la Segreteria Generale delConsiglio Regionale della Puglia per iltempo
necessario alla conclusione delle selezione, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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Gli interessati hanno il diritto, nei casi previsti, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che li
riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ex aît- 77 del Regolamento, o di adire le sedi giudiziarie, ex art. 79 del medesimo Regolamento, qualora
ritengano che tali diritti siano stati violati a seguito del trattamento. Per l'esercizio di tali diritti, come
disciplinati dal Regolamento di riferimento, gli interessati possono scrivere ai seguenti indirizzi:
segretario.Renerale(apec.consielio.puglia.it; risorseumane@oec.consielio.Duslia.it.

Art.

1O

-

Norme di rinvio

per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in
materia prestazione d'opera.

Art. 11 - Responsabile del procedimento
ll Responsabile del procedimento del presente awiso di selezione è il Dirigente della Sezione Risorse Umane
del Consiglio Regionale, dolt.ssa Angelica Brandi.

(per informozioni tet. 080.5402930
sezione.oersonole@consiolio.ouolio.i

-

080.5406754

-

e-moil: brandi.dnaelica@consiolio.puolia.it:

.

ll Segretario Generale

Aw. Domenica Gattulli

l0

Modello di domanda e autocertificazione dei reouisiti di accesso alla selezione.
Allegato "8"

Al Consiglio Regionale della Puglia
Sezione Risorse Umane
risorseumane(apec.consislio. ouslia.it

Oggetto: Domanda di paÉecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art, 7, co, 6, D.Lgs, n, t65l200l
ss.mm.ii., per attivita a supporto del Corecom Puglia, di cui all'Awiso pubblicato nel B,U.R.p, n.
del

ll/la sottoscritto/a
nato/a

a

residente in

via

Pr_CAP-C.F.

tel.

PEC

CHIEDE

selezione per il conferimento di n.3 incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 7, co, 5, D.Lgs, n. L65l2OOl ss.mm.ii., per attività a supporto del Corecom
Puglia, dí cui all'awiso pubblÌcato nel B.U.R.P. n. _
det
, per il seguente profilo

di partecipare alla

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso
di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del predetto D.P.R.445, di essere in possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e in particolare:

.

di essere cittadino italiano;

' !

(barrare la casella) se straniero, di essere cittadino dello Stato membro dell'Unione europea

ll

di avere il godimento dei diritti civilí e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza,
owero di decisioni civili o di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con il
Consiglio Regionale della Puglia - Corecom Puglia;
di non avere contenziosì in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie inerenti
l'oggetto dell'awiso di selezione
di possedere i titoli attesta nti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria necessaria
a svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore, da evldenziare analiticamente nel

curriculum;

di possedere irequisiti specifici e gli elementi di valutazione di cui all'art.3 dell'Awiso pubblico,
evidenziare

.

a

na

da

liticamente nel curriculum:

dl essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito in data
presso l'Università
con una votazione di

ititoli di studio conseguiti all'estero: estremi del prowedimento che ne attesta l'avvenuto
riconoscimento in ltalla ai sensi della normativa vigente
(solo per

l (barrare la casella) se straniero, di possedere una ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana;
. diessere disponibile ad assumere l'incarico, nei termini e modi che verranno specificati;
. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventualivariazioni intervenute nel possesso
dei reouisiti.
Conferma di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione all'indirizzo di posta
elettronica certificata utilizzato per la presentazione della presente domanda, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Allega

.
.

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

in Formato Europeo - Europass debitamente datato e firmato per esteso e, pena l'esclusione dalla
selezione, autocertificato ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445.
CV

Luogo e data

Firma

Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Datil.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla via
Gent|te.52.

Deslgnato

al trattamento dei dati

è

il Dirigente della

Sezione

Risorse

G.

Umane:

risorseumane(apec.consielio.0uglia.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della Sezione Affari Giuridici e lstituzionali della Giunta
Regionale: sezaffa riìst ituziona liqiu rid ici@oec. rupa r. puelia.it
ldati personali, forniii dagli interessati al momento della partecipazione alla presente selezione pubblica,
sono raccolti e trattati dal Titolare, esclusivamente per lo svolgimento della citata procedura di selezione e
per le attività e gli atti connessi e strumentali alla stessa.
ll conferimento dei datiè obbligatorio; in mancanza, è preclusa la partecipazione alla selezione e all'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro autonomo.
ldati personali, necessari allo svolgimento della procedura, nelle modalità previste dall'Awiso, sono trattati
dal personale in servizio presso l'a mministrazione Titolare, come dalla stessa individuato e previamente
autorizzato.
ll trattamento dei dati awiene sia con modalità e strumenti informatici, sia in modalità analogica e manuale.
ldati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate, alle amministrazioni
pubbliche (lnps, Inail, Ministero del Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica) competenti per gli
adempimenti connessi e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro autonomo, come previstì dalla
normativa vigente in materia. I dati personali sono conservati presso la Segreteria Generale del Consiglio
Regionale della Puglia per il tempo necessario alla conclusione delle selezione, nel rispetto dei principi di
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, di opporsi al
trattamento, di proporre reclamo alGarante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio di tali diritti,

come disciplinati dal Regolamento
risorse

um

di

riferimento, l'interessato può scrivere

al

seguente indirizzo:

a ne @ pec.co nsie lio. puglia.ìt.

Luogo e data

PER PRESA VISIONE

Firma

Ai

sensi

dcll'art t'î tlella

15'
legge 4-1-1963' n"

*"r"p"o"o,"opl"'Eo-Tff'oai"J,{-:*
presso queita
all'oiginale depositato
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI9
BILANCIO

2O2O -

ESIGIBILITA'2020

Prenotazione di spesa relativa all'atto dirigenziale

: Determina

Segreteria Generale - 59

- l&l

V2019

(art.79, comma

2

L.R. n.2&2001)

rcausale
: DD 59 del l8lll/2019 - Impegno di spesa per indizione avviso pubblico di selezione per il conferim€nto di n.3 incarichi
, individuali. con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.7. co.6, D.lgs. n.ló5/2001 ss.mm.ii., per attività a supporto del
Corecom Puglia.
U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
.
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Capitolo

Capitolo

06

I

Articolo

. Declaratoria capitoloy'articolo
!qP'au'uar.Iuru
, SPESE PER INCARICHI DI COT,LABORAZIONE E/O CONSULENZE
. DF]I, CONSIGLIO REGIONALE
1...N1!grr

Billncio

..

Articolo 0l

PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI

Bilancio Autonomo

_,.

i PRENOTAZIONE N.63 DEL

IN FAVORE

l8/lU20t9

: Situazione Contabile Esercizio 2020
Stanziamento

Iniziale

69.000,00
0,00
0,00
6q 000 00

onn
r con il presente atto n. ó3
Disponibilità
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e ContabilitÀ

ESERCIZO FINANZIARIO 2OT9
BILANCIO 2O2I - ESIGIBILITA'2021
Prenotazione di spesa

rclativa all'ano dirigenziale

Determina Segreteria Generale - 59-

I&ly20l9

(an.?9, comma

2

L.R. n.2&2001)

Causale
DD 59 del l8/ll/2019 - Impegno di spesa per indizione avviso pubblico di selezione Der il conferimento di n.3 incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.7. co.6. D.lgs. n.165/2001 ss.mm.ii.. per attività a supporto del
Corecom Puglia-

Anicolo 0l
Decla

ratoria capitolo/articolo

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZE PRÈS'TATE DA ENTI E DA PRIVATI
DEI, CONSICT,IO REGIONALE

Natur-a Bilancio

IN FAVORE

Bilancio Autonomo

PRENOTAZIONE N.64 DEL t8nu20t9
Situazione Contabile Esercizio 2021
Stanziamento Iniziale

ó9.000,00

Variazioni definitive

0,00

Ciroconti da Perenzione

0,00

Previsione attuale

q?:000,00

ImPegrtate
I !91me

0,00

Disponibilita

69.000,00

Somma prenotata con il presente atto n. 64

ó9.000,00

Disponibilità residua

Data:

0,00

t8/1t/2019

