Direzione Generale
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/91 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate
all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia
spa. Dominio: Organismo Intermedio – Addetto al Monitoraggio Amministrativo Contabile. N. posizioni
richieste: 2

Il giorno 28 del mese di Maggio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Premesso che:
- InnovaPuglia S.p.A. è una società in house soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico
Regione Puglia impegnata nelle attività di supporto della programmazione strategica regionale a
sostegno dell’Innovazione Digitale come Organismo Intermedio.
Visti:
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina i
procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, disciplina l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, disciplina la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della
pubblica amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, indica le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
- il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”,
emanato nell’ambito della riforma della P.A. ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il D.Lgs 25/05/2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-062017)”;
- il D.Lgs 12/07/2018 n.87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese” convertito in Legge il 07/08/2018;
- Il “Regolamento per il reclutamento del personale” approvato dal Consiglio di Amministrazione del
CDA di InnovaPuglia con Verbale n.89 del 01/07/2015.
la D.G.R. n. 570 del 12 aprile 2021 “Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società
controllate dalla Regione Puglia. Seconda revisione”.

Considerato che:
- la L.R. n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”, si applica anche alle società controllate dalla Regione Puglia;
- con Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, pubblicato sul BURP n. 153 del 02 ottobre
2009, sono state definite le disposizioni attuative delle norme contenute nella L.R. 15/2008;
al personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. si applicano le condizioni normative e retributive
previste dal C.C.N.L. Metalmeccanici;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 9 marzo 2019 n. 584 è stato approvato il Piano
Industriale – Attività 2018-2020 della Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia.
Approvazione ai sensi della DGR n. 812/2014;
- con Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia
n.D53 del 20/12/2016 Cod. CIFRA 165/dir/2016/00053 “Approvazione Piani Operativi per attività
di Organismo Intermedio dei Bandi INNOLABS (CUP: B31h1600025009) e INNONETWORK
(CUP: B31h1600026009) per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Affidamento delle Attività alla società InnovaPuglia” è stato affidata ad InnovaPuglia, in qualità di
Organismo Intermedio, l’attuazione dei Bandi Innolabs e Innonetworks”.
con Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della regione Puglia n.
445 del 07/12/2018 Cod. CIFRA 165/dir/2018/00445 “Approvazione Piano Operativo Attuazione in
regime di Organismo Intermedio del Bando Innoaid. Affidamento delle Attività alla società
InnovaPuglia SpA” è stata affidata ad InnovaPuglia, in qualità di Organismo Intermedio, l’attuazione
del Bando Innoaid”.
- con Atto Dirigenziale n. 103 del 15/06/2020, del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
avente ad oggetto: “POR Puglia FESR 2014-20 Asse XIII “Assistenza Tecnica” Azione 13.1
Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Piano Operativo” è stato approvato e
affidato a InnovaPuglia il Piano Operativo “Attuazione in regime di Organismo Intermedio , del
Bando Innoprocess in regime di Organismo Intermedio”;
- con Deliberazione del 18 maggio 2021 verbale n.4 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia,
in considerazione del fabbisogno di personale per l’Organismo Intermedio, già espresso nella
Programmazione 2018-2020 e richiamato nella DGR 985 del 5 giugno 2019 ha approvato la
nomina quale RdP il Responsabile del Servizio Organismo Intermedio, dott. Gaetano Storelli, ha
approvato l’“Avviso Pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A.”
proposto per la selezione di n. 2 Risorse per l’Organismo Intermedio – Profilo “Addetto al
Monitoraggio Amministrativo-contabile” e delegato il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello,
per l’esecuzione e per gli atti conseguenti
- in data 19 maggio 2021 il Direttore Generale di InnovaPuglia ha nominato responsabile del
procedimento il dott. Gaetano Storelli.
D E T E R M I N A
1. di indire l’Avviso pubblico, come da bando come approvato dal Consiglio di Amministrazione di
InnovaPuglia con Deliberazione del 18 maggio 2021 verbale n.4, per la formazione di una graduatoria
finalizzata all'assunzione con contratto a tempo determinato di 2 unità “Addetto al Monitoraggio
Amministrativo Contabile” nel dominio Organismo Intermedio, per un periodo di 12 mesi successivi alla
data di conclusione della procedura di selezione;
2. di dare evidenza degli avvisi attraverso:
- il portale web “www.innova.puglia.it”;
- la pubblicazione in Urp comunica;
- la pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. di allegare alla presente determinazione l’Avviso in oggetto.
Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
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