Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 20/10/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2015, n. 1746
Nomina del Segretario Generale del Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce
quanta segue.
Con deliberazione n. 1518 del 31/07/2015, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Con decreto n. 443 di pan i data, il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’Atto di Alta
Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. h, delta Statuto della Regione Puglia.
Cart. 14 del D.P.G.R. n. 443/2015 istituisce, presso II Gabinetto della Presidenza, la Segreteria
Generale della Presidenza. La Segreteria Generale della Presidenza è parificata ad un Dipartimento e
ricomprende tutte le Sezioni di Dipartimento e i Servizi di diretto supporto alla Presidenza ed al
Gabinetto della Presidenza.
Con la deliberazione n. 1518/2015, la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente del Servizio
Personale e Organizzazione di avviare e concludere con urgenza la procedura di avviso pubblico volta a
conferire gli incarichi di Direttore di Dipartimento e di Segretario Generale del Presidente, secondo le
procedure previste dall’art. 21 dell’Atto di Alta Organizzazione di adozione del modello organizzativo.
Con determinazione n. 525 del 5 agosto 2015, pubblicata nel B.U.R.P. n. 113 del 11/08/2015, il dirigente
del Servizio Personale e Organizzazione ha indetto, tra gli altri, l’avviso pubblico per l’acquisizione di
candidature per l’incarico di Segretario Generale del Presidente.
Le istanze per la candidatura alla predetta selezione dovevano essere proposte e indirizzate al
Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione dei relativi avvisi nel B.U.R.P.
A conclusione delle operazioni di verifica del requisiti di natura formale e dell’istruttoria sui requisiti di
ammissibilità delle candidature pervenute in esito agli avvisi pubblici indetti con la determinazione n. 525
del 5 agosto 2015, anche in virtù di un parere acquisito dall’Avvocatura regionale - prot. n. A00_02412765 del 22/09/2015, in esito all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Segretario Generale
del Presidente è emerso quanto segue.
Dagli esiti dell’istruttoria compiuta risultano ammissibili le domande del seguenti candidati:
Dagli esiti dell’istruttoria compiuta, non risultano, invece, ammissibili le domande del seguenti candidati,
in quanto carenti dei requisiti formali di ammissione previsti dall’Avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. 113
del 11/08/2015:
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Dopo ampia discussione e attento esame dei curricula inoltrati, dato atto di aver espletato le attività di
verifica dell’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, viene unanimemente ritenuto che
esprima i requisiti di alta e comprovata qualificazione professionale richiesti dall’art. 21, co. 3 del
D.P.G.R. n. 443/2015 per lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale del Presidente, il dott.
Roberto VENNERI, il cui curriculum viene allegato al presente atto.
Dall’esame del curriculum, emergono, tra l’altro:
- una qualificata esperienza professionale maturata in società a partecipazione pubblica nel ruolo
dirigenziale, nonché in organismi di vigilanza;
- una formazione universitaria e post-universitaria legata al management nella pubblica amministrazione
adeguata al ruolo da ricoprire.
Contratto di lavoro
L’incarico di Segretario Generale del Presidente, come sopra conferito, avrà la durata di tre anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, è rinnovabile e non può comunque
eccedere la durata della legislatura in corso, salvo il termine di cui all’art. 23, co. 2.
Al Segretarlo Generale del Presidente sari attribuito un trattamento annuo base omnicomprensivo lordo
di euro 120.000,00, da corrispondere in tredici mensilità, e una retribuzione di risultato di euro
30.000,00, da corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
Il Segretarlo Generale del Presidente sottoscriverà un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato conforme allo schema allegato al presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con gli impegni assunti con
Determinazione del Servizio Personale e Organizzazione n. 18 del 20/01/2015, relativamente ai capitoli
di spesa 3029 e 3031.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale.
II presente provvedimento e di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta
organizzazione n. 443/2015, art. 21.

LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA
2

1. di nominare Segretario Generale del Presidente della Giunta regionale il dott. Roberto VENNERI,
nato il 18/04/1972;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione al Segretario innanzi nominato degli obiettivi,
nell’esercizio delle competenze e nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nel Segretariato Generale
della Presidenza;
3. di stabilire che l’incarico di Segretario Generale del Presidente come sopra conferito avrà una durata
di tre anni, sarà rinnovabile e non potrà comunque eccedere la durata della legislatura in corso, salvo il
termine di cui all’art. 23, co. 2 del D.P.G.R. n. 443/2015 e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di
lavoro.
4. di dare mandato agli uffici competenti di redigere il contratto di lavoro a tempo determinato del
direttore di dipartimento, quantificando in € 120.000,00 il trattamento annuo base omnicomprensivo
lordo, da corrispondere in tredici mensilità, e in € 30.000,00 la retribuzione di risultato, da corrispondere
all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
5. di allegare al presente provvedimento il curriculum del soggetto incaricato e lo schema del relativo
contratto di lavoro;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile anticorruzione ed alle OO.SS. a cura del Servizio
Personale e Organizzazione;
7. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
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