Soggetto Aggregatore della Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.

13 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Revoca in autotutela dell’avviso di selezione pubblica del Direttore
Divisione Organizzativa Soggetto Aggregatore regione Puglia (SArPULIA)

Il giorno 12 del mese di Marzo 2019 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visto la Legge 241/90
Vista la L.R. 1 agosto 2014 n.37;

Premesso che:
➢ con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018 veniva approvato
lo schema di avviso per la selezione del Direttore Divisione Organizzativa SArPULIA;
➢ con Avviso di selezione del 14 novembre 2018 veniva indetta la procedura di selezione aperta
di personale, mediante procedura comparativa;
➢ il suddetto avviso pubblico veniva pubblicato sul sito web di InnovaPuglia;
➢ il termine di presentazione delle domande di partecipazione veniva fissato per il giorno 06
dicembre 2018 ore 12:00;
➢ dopo la scadenza dei termini veniva nominata la commissione di valutazione delle domande
pervenute.
Considerato che:
➢ nella seduta del 18/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del nuovo piano
industriale, all’interno del quale è stato definito il nuovo modello organizzativo del Soggetto
Aggregatore con ridefinizione delle attività e dei compiti allo stesso assegnati ed ampliamento
del suo perimetro di azione.
➢ il Direttore di tale Divisione dovrà, pertanto, gestire una struttura complessa che potrebbe
arrivare a coinvolgere un numero cospicuo di risorse (fino a cento).

➢ a seguito di un riesame dell’avviso pubblico, risulta necessario integrare e potenziare i
requisiti, sia di ammissione che di selezione relativamente alle competenze sul dominio e sulle
esperienze manageriali;
➢ la succitata integrazione del bando rende inoltre necessario l’inserimento di un colloquio orale
per la dimostrazione delle capacità professionali, relazione e personali (soft skils);
➢ con nota del 08/02/2018 si comunicava, al Presidente della Commissione di sospendere i
lavori di valutazione delle domande pervenute relative all’avviso pubblico per
l’individuazione del Direttore Divisione Organizzativa SArPULIA di InnovaPuglia;
➢ nessun pregiudizio deriva ad alcuno, come conseguenza dell’adottando provvedimento di
autotutela, atteso che sono ancora in corso le operazioni di valutazione delle domande
pervenute e che non è ancora intervenuta la nomina del vincitore;
➢ in tale fase della procedura comparativa i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla
conclusione del procedimento;
➢ per tutto quanto anzidetto non si rende opportuna la prosecuzione della selezione pubblica;
➢ il Consiglio di Amministrazione con verbale n.28 del 11/03/2019 ha preso atto della proposta
di revoca in autotutela dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto.
Il presente atto non comporta implicazioni di natura finanziaria.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinquies legge 07 agosto 1990
n.241, dell’avviso di selezione pubblica del Direttore Divisione Organizzativa Soggetto
Aggregatore regione Puglia (SarPULIA);
2. di pubblicare il presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la
pubblicazione dell’Avviso di selezione pubblica;
3. di dare atto che all’esito dell’approvazione del Piano triennale da parte delle Regione Puglia,
procederà all’avvio di nuova procedura comparativa di selezione con successivo ed autonomo
atto;
4. di notificare la presente determinazione al Presidente della Commissione di valutazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.2 facciate sarà trasmesso
all'Ufficio delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.
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