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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2438
Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A. Approvazione Fabbisogno di personale esercizio
2020, ai sensi della DGR n. 100/2018.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro confermata dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Premesso
Con la DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato le “Direttive in materia di
funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia” (di seguito anche Direttive), che identificano
gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle società
controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016, con
decorrenza dall’esercizio 2018 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.
L’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n. 100/2018 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra
le quali InnovaPuglia S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione un
quadro dei fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio.
Con pec del 20 dicembre 2019, acquisita agli atti dell’amministrazione regionale, la Società InnovaPuglia S.p.A.
ha trasmesso i documenti “Budget economico anno 2020” e “Fabbisogno di personale 2020/2022”.
Considerato
Con DGR 584 del 29 marzo 2019, la Giunta regionale ha approvato il ”Piano Industriale – Attività 2018-2020 e
Riassetto Funzionale-Organizzativo della Società”.
Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del “Budget economico 2020”, si propone di
prendere atto del Fabbisogno di personale per l’esercizio 2020 della Società InnovaPuglia S.p.A. contenuto
dell’Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:
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-prendere atto del fabbisogno di personale 2020 della Società InnovaPuglia S.p.A. di cui all’allegato 1)
e parte integrante del presente provvedimento, nelle more dell’approvazione del “Budget economico
2020”;
demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro la notifica della presente deliberazione alla Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SPA
STRADA PROVINCIALEPERCASAMASSIMA KM 3 - 70010 VALENZANO (BA)
Codice fiscale 06837080727 - Partita iva 0683 7080727
Codice CCIAA BA
Num ero R.E.A 000000513395
Capitale Sociale €.1434576 ,00 i.v.
Forma giu ridica Società per azioni
Settore attività prevalente (ATECO) 620909

FABBISOGNODI PERSONALE

2020/2022
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Con la DGRn. 100 del 31 gennaio 2018 la Giunta regionale ha approvato !e "Direttivein materiadi
funzionamento
dellesocietàcontrollo
te dallaRegionlJ
Puglia",direttivemodificatecon la deliberazionedella
Giunta Reslonale n. 1416 del 30/7/2019 che individuanogli obiettivi sul complesso delle spese di
funzionamento,ivi comprese le spese per il personale delle società controllate dalla Regione Puglia,in
conformitàalle disposizionidi cui al Decreto Legislativon. 175/2016! con deterrenza dall'esercizio2018 e
fino a nuovediversedisposizionidi leggedella RegionePuglia.
L'art.3 delle Direttivedi cui alla DGRn. 100/2018 prevede che le società destinatariedell'atto di Indirizzo,fra
le quali lnnovaPugliaS.p.A.,definisconoannualmentein sede di predisposizionedel budget di previsione un
quadro del fabbisognidi personale,In relazionealle attività da svolgeree lo sottopongonoall'Entesocio.
Laprogrammazioneannuale dei fabbisognidi personaleè approvata dallaGiuntaRegionale.
In relazioneal fabbisognodi personalesi richiamano:
l'art. 1, tomma, 512, della legge 28/12/2015 n. 208 che prevede: "Alfine di garantire l'ottimlizazionee la
razionalizzazionedegli acquistidi beni e serviziinformaticie di i;onnettiviti,fermi restando gli obblighidi
acquisizionecentralizzataprevistiper i beni e servizidallanormativavigente,le amministrazionipubblichee
le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,come Individuate
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
prowedono ai propriapprowiglonamentiesclusivamentetramite glistrumenti di acquistoe di negoziazione
di ConsipSpao del soggettiaggregatori,lvitomprese le ,;entralidi committenzaregionali,per I beni e I servizi
dlsporiibilipresso gli stessi soggetti. le regioni sono autorizzate od assumere personale strettamente
necessarioad assicurarela piena funzlonalttàdel soggetti aggregatorldi cui all'articolo9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno2014, n. 89, in deroga al vincoli
assunzlonallprevistidalla normatlva·v1gente,
nel llmitidel finanziamentoderivantedal Fondadi cui al comma
9 del medesimoarticolo9 del decreto-leggen. 66 del 2014";
la deliberazionen. 1434 del 2/8/2018 con la quale la GiuntaRegionaleha stabilitoche: "lnnovaPugliaS.p.A.
ai sensi del setondo periodo del comma 512 dell'art. unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 potrà
assumere personalestrettamente necessarioad assicurarela piena funzionalitàdel SoggettoAggregatoredi
cui all'art.9 del decreto legge24 aprile2014, n. 66, convertito,con modificazioni,dalla legge23 giugno2014,
n. 89, in deroga ai vincoliassunzionaliprevistidalla normativavigente,nei limitidel finanziamentoderivante
dal Fondodi cui al comma 9 del medesimoarticolo9 del decreto legge n. 66 del 2014, previa intesa con al
SezioneGestioneIntegrata.Acquistie formaleautorizzazioneda parte della GiuntaRegionale".

Gliobiettivi
!I fabbisognodi personale per il triennio 2020/2022 di lnnovapugllaS,p.A.trae le sue llnee direttrici dalla
programmazionedel fabbisognodi personale del precedente triennio 2019/2021 e dalle ulteriorinecessità
emerse nel corso del 2019. Laprogrammazionedel fabbisognodi personaleil dupliceobiettivodi:

garantire professlonalltàadeguate al nuovo ruolo di lnnovapuglia,delineato nella DGR n. 1434 del 2
agosto 2018, dando priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore,secondo il modello di gestione
integrata degli acquistie consolidandole competenzein materia dì !CT,con nuove modalità di gestione
dellecommesse;

rinnovarela forza lavorodellaSoc:ietà,abbassandonel'età media e favorendoil rica
Q_\I'-
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fr onte delle risorse umane, la Società è chiamata quindi a rafforzare le competenze , acquisendole in
forma stabile, e limitando pertanto il ricorso al lavoro flessibile in favore del lavoro a tempo indet erminato .
Questo anche in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Prossimità approvato con DGRn.787 del 15 maggio
2018 e sottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018.

lo sviluppo del fabbisogno
Di seguito si riporta l'andamento previsionale della forza lavoro della Società al 31 dicembre 2019. Esso
rappresenta la base della programmazione 2020/2022 .

Previsìone situazione del personale al 31/12/2019

Personale a tempo determinato

PERSONALEPERSONALE
PERSONALE
INDETERM TOTALE
DETERM
.
193
193

Personale a tempo indeterminato

24

Totale Personale al 31/12/2019
di cui 4 in as ettativa

24

24
193

217

Per il tr iennio 2020/2022 le necessità di risorse umane di lnnovaPuglia per le quali si procederà ;il relativo
reclutamento sono state individuate come riportate nelle tabelle sottostanti:

LIV.
5

PIANOOCCUPAZIONALEASSUNZIONITEMPOINDETERMINATO
TRIENNIO2020/2022
ANNUALJTA'2020
PREVISIONESPESA
MODALITA'
PROFILO
N•
DECORRENZA
DIVISIONE
ASSUNZIONE
ANNUA 2020
PROFESSIONALE
ANALISTA DI SISTEMA
TRASF.NE COITTR.LE INFORMATICA E ~LEMATICA
2
01/01/2020
75.113
~upport L.tnto, ~poc1a111t

5

Senior

TRASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

37.556

5

Analist.a programmatore

TRASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

37.556
37.558
479.597

5

Serviti

help deak

TAASF.NE CONTR.LE INFORMATICÀ.E TELEMATICA

2

Tl{ASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

43.600

INFORMATICA E TELEMATICA

1

43.600

S1.1pportCenter Speclllat San lor

TRASF.NE COITTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

2

87.199

Atcn lteno di Softwu11

TRASF.NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA

1

43.600

6

Specì~liltl di rwta • tic;untiz.11

6

6
6

1

11

ANALISTA DI SISTEMA

6

TRASF,NE CONTR.LE INFORMATICA E TELEMATICA
INFORMATICA E TELEMATICA

6

dtl sistema
conauvn1one doe-um,ntì e

spedililQ

dell'atehi'li

Ar!1llsta programmatott

TRASF.NECONTI\.Le

TRASF.NE CONTIUE

Avvocato t/ o eaputo In materie

2

SARPULIA

2

46.954

01/07/2020

SARPUUA

2

46.954

01/07/2020

SELEZIONEPUB8LICA

SARPULIA

5

Awocato

SELEZIONEPUBBLICA

SARPULIA

2

6

Sp1ci;ilitta t -pracurement

SELEZIONEPUBBLICA

SARPULIA

SELEZIONEPUBBLICA

Spotlàllst.a In 1ngegnet1ac11n1caSELEZIONEPU66LICA

Spaci•nllil,n ucno1og,o
hrmae,udc:.ht

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020

glur1dlcha 1d economlcho

6

117.384

01/01/2020

53.721
46.954

6
7

6

87.199

01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020
01/01/2020

TOTALE UNITA' 36
PREVISIONESPESAASSUNZIONETEMPO INDETERMINATO2020

€ 1.284.542
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I TEMPODETERMINATO
ASSUNZJON
PIANOOCCUPAZIONALE
TRIENNIO2020/2022
ANNUALITA' 2020

LIV.

PROFILO
MODALITA'ASSUN~ONE
PROFESSIONALE

DIR

SARl"UI.IA
OIRIGEHTE

6

Rtndicontl1orv

SEI.E210NEPUB8l.lCA

GRJIOUATOR!A
SCORRIMENTO

DIVISIONE

N'

PREVISIONESPESA
ANNUA2020

SAR.PUUA

1

123.968

01/01/2020

2

87.199

01/0112020

AFFARIGeN=U

UNITA'

DECORRENZA

3

PREVISIONESPESAASSUN~ONETEMPODETERMINATO2020

211.167

€

Le 36 unità a tempo indeterm inato da assumere nel 2020 avranno collocazione nelle seguenti div isioni :
23 unità nella Divisione Infor matica e Telematica -DIT-

13 unità nella Divisione SARPULIA.
Le 3 unità a tempo determinato da assumere nel 2020 avranno collocazione nelle seguenti d ivisioni :
1 unità nella Divisione SARPULIA

2 unità nella Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica -CAT- per l'Organ ismo intermed io.
Per le annualità 2021 e 2022, allo stato, non sono previste assunzioni a quals iasi titolo . La situazione del
personale , quind i, subi rà mod ificazioni nel 2021 in relazione alle cessazioni di S unità per pensionamento e
di 2 unità per effetto della scadenza del termine di 2 contratti a tempo determinato; l'a nnual ità 2022 sarà
inter essata esclusivamente dalla cessazione di 6 unità per pensio namento . Sostanzialm ente il piano dei
fabbisogn i di personale per il triennio 2020/2022 prevede :
Annualità 2020
In coerenza con i contenut i de ll' Accordo di Prossimità approvato con DGR n.787 del 15 maggio 2018 e
sottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018 la trasformaz ione di 23 contratti a tempo determ inato in
essere al 31/12/2019 in contratti a tempo indeterminato con decorrenza 1/1/2020.
Assunzione a tempo indeterminato di 13 unità e di 3 unit à a tempo determ inato .
Sempre nell'annualità 2020 :
cesserà 1 unità a tempo determ inato per scadenza contra ttuale;
cesseranno 23 unità a t empo determinato , per la trasformaz ione dei relativi contratti a tempo indeterminato;
cesseranno 5 unità per pensionamento .
Per un totale complessivo d i 29 un ità cessate.
Previsione situaz ione del personate al 31112/2020
Personale
T.O.
Personaleal 01/01/2020
Assunzionepersonale a tempo determinato

24

36

Totale Personale al 31/12/2020
(di cui 4 in aspettativa)

-5

3

36

-24

-24

Cessazionepersonale a tempo indeterminato
(per pensionamenti)

Tot.aie
217
3

3

Assunzionepersonale a tempo indeterminato

Cess.izione personale a tempo determinato

Personale
T.IND.
193

224

-5
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Annu alit à 2021
Per l'annualità 2021:
non sono prev iste assunzioni a qualsiasi titolo ;
sono previste complessivamente 7 cessazione di cui S unità per pensionamento e di 2 unit à per effetto della
scadenza del termine dei relativi contratti a tempo determ inato;

Previsione situazione del personale al 31/12/2021
Personal e

T.D.

Personal e
T.IND

Totale

Personale al 01/01/2021

3

224

227

Assunzione persona le a tempo determinato

o
o

Assunzione personale a tempo indeterminato
Cessazione personale a tempo determinato

o

-2

Cessazione personale a tempo indeterminato
(per pensionamenti)
Totale Personale al 3 1/12/2021
(di cui 4 in asoettatival

o
-2

-5

.5

219

220

An nualit à 2022
Per l'annualità 2022:
non sono previste assunzioni a qualsiasi titolo ;
sono previste complessivamente 6 cessazioni per pensioname nto .
A seguito dell'attuazio ne del piano dei fabbisogni di personale nel trien nio 2020/2022 la situazione
comp lessiva del personale in servizio sarà quella risultante dalle seguenti tabelle :

Previsione situazione del personale al 31/12/2022
Personale

Person ale

T.O.

T.IND.
219

Personale al 01101/2022
Cessazione personale a tempo determinato
Cessazione personale a tempo indeterminato
(per pensionamenti)
Totale Personale al 31/12/2022
(di cui 3 in aspettativa)

o

Tot ale

220

o
-6

-6

213

214

La programmaz ione del fabbisogno di personale segue la scia del potenziamento del ruolò della Società come
Soggetto Aggregatore e le necessarie competenze richieste per affrontare con un approccio sistemico Il
complesso processo che parte dalla previsione dell'i nvest imento pubb lico per arrivare alla sua pratica
attuaz ione.
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della Divisione ICTle assunzioni mediante trasformazione dei 23 contratti da tempo determinato,
oggi in essere, a indeterminato ha trovato giustif icazione anche nella necessità di consolidare le competenze
in materia di ICT. In tale ottica l'obiettivo della Divisione ICT di lnnovapuglia è di essere il pro pulsore
dell'innovazione

digitale e divenire l'information

Hub della Regione Puglia migliorando la qualità,

l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini , per cui le sue attiv ità sono orientate a:
Impostare il disegno dei servizi IT sulle esigenze degli utent i e non sulle soluzioni tecnologiche o
attività progett uali già in essere;
Implementare modelli di delivery dei servizi basati sul digita le migliorando l'accessibilità degli utent i;
Misurare la performance dei servizi per valutare e gestire lo sviluppo, i costi e la qualità degli stessi;
Le informaz ioni devono essere aperte, facilmente accessibili, identificabili e riusabili;
Definire un modello di Governance per garantire la protezione delle informazioni ;
Rispondere ai cambiamenti delle esigenze dei clienti e tecnologici in modo rapido e proatt ivo
ut ilizzando metodologie di svìluppo AGILE;
Standardizzare il modello operat ivo divenendo il service prov ider delle soluzioni cloud per le
pubbliche amministrazion i della Regione Puglìa {Cloud Enterprise Mode l).
Gli obiettiv i Principali nel nuovo Ruolo {ICT) sono individuat i:
A.

Nuova struttura Organizzativa e nuovomodello di Governance dei servizi IT e della sicurezza
Adeguare la struttura organizzativa a quanto indicato dalle Linee guida contenute nella delibera della
giunta Regionale n. 1434 del 02/08/ 2018
Definire un Framework di gestione dei servizi IT basato sugli standard internazional i (ITIL)
Definire un modello di governo in grado di garant ire la sicurezza delle Informaz ioni.
Definire un «Service Cast Model>, per identificare il costo di ogni servizio erogato .

B.

Razionalizzazione patrimonio Applicat ivo e infrastrutturale
In linea con l'evoluzione verso il PSN e coerentemente all'Accordo AglD - Regione Puglia per la
crescita e la cittad inanza digitale nella regione Puglia (in via di sottoscrizione), razionalizzazione
e innovazione del portfolio applicativo e omogeneizzazione delle tecnologie per ridurre i costi, contenere la
dispersione del know-how e abilit are la trasformaz ione del modello operat ivo
Relativamente all'i nfrastruttura, realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzioni Cloud
(laasS, Paas, Saas) e che consentirà ad lnnovaPuglia un portafoglio di servizi Cloud e la gestione delle
operation con canoni prevedibili e negoziabili .

C.

Nuovo Mode llo di Sourcing
Cambiare la modalità di selezione e ingaggio dei fornitori IT, attraverso l'adozione di un nuovo

modello di sourcing con lo scopo di delegare ai forn itor i le att ività di realizzazione delle soluzioni IT per
raggiungere ciò è necessario che lnnovaPuglia cambi modalità operat iva nello svolgimento delle proprie
atti vit à passando da un modello basat o sulla «Realizzazione» ad un modello basato sul <<Governodei servizi
e dei fornitori» .
D.

Innovazione Digitale
Mon itora re I tre nd tecnologic i e sociali all' interno dell'ecosistema dell'innovazione, nazionale e
Inte rnazionale per indirizzare la prop ria strategia di innovazione radicale e identif icare le start up e le
soluzioni di mercato di maggiore interesse
Garantire il processo per lo scouting di tecno logie a supporto dell'utenza o della realizzazione di
soluzioni innovative , sviluppare prototip i e servizi innovativ i per il clttadino/PA .
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valle delle iniziative descritte in precedenza, l'ICT di lnnovaPuglia assumerà il ruolo di un vero e proprio
fornitore di servizi capace di comp rendere e anticipare le esigenze della PA e degli utenti e di propulsore
dell'innovazione .
Il previsto incremento delle attività svolte dalla Società come Soggetto Aggregatore, come peraltro delineato
dalla D.G.R.1434 del 2 agosto 2018, è evidenziato per il 2020 dalla previsione di ulteriori ingressi di 13 unità
a te mpo indeterminat o, oltre ad un dirigen te

a

tempo indeterminato per SARPULIA,a cOriferma dello

spostamento del focus delle attivi t à della Società dai servizi di Informatica-telematica ai servizi di soggetto
aggregatore della domanda di beni e servizi espressa dal sistema amministrativo regionale (SARPULIA).

Dalla tabella sotto riportata si evince li rispetto dei limit i delle spese per cont riltti di lavoro flessibile per
l'annualit à 2020 secondo le diretti ve di cui alla DGR 100/ 2018 come modi ficata dalla DGR 1416 del
30/7/20 19.

Valenzano, 20/12/2019
Il Preside e del CdiA
Dott. Gius~ppe Tiani

'

-- w \ •.J,

~

-r

•
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Totale

~ispeno del Hmite
NO

L)

s1 ~

;\ ~'A( \ f~

(

970 .703
297.235
178.679
1.446 .617

(A)

di cui costi residui

242.393

di cui a carico
SarPu/la

Cap ien?a (C) - (8)

2. 187 .515
7.840
203.2<l0
Z.398 .595

di cui a carica
fondi comunitari

3.158.218
305 .075
381.919
3.8~5.212

(dati consunt ivi]

ANN02009

289.323

0

ANNO 2020
D.G.R. n. 100 del 31 gennaio 2018 • O.G.R. N. 1416 del 30 luglio 2019

Lim i :e spesa anno 2020 (C) = (A) 20%

~o:a l e

Scesa pe r contratti a tempo determinato

Snsa

pe r cont ratti di collaborazlone coordinata e continuativa
Scese accessor ie costo de l personale somministrato

izione

PROSPETTO DEI DATI ECONOMICI DI RIFERIMENTO
IN MATERIA DI SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

uJvV'

908 .239
.908.239

Tota le

ANNO 2020

(dati previsionali)

641.676
641 .676

comunitari

di cui o corico fondi

2 19.633
ZI9.633

SarPulio

di cui a corico

cost i

4 6.930
46 .930

residu i { 8

di cu i
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