ARCA Puglia Centrale
Decreto dell'Amministratore Unico
n. 57 del 10/07/2018

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LA
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT C, DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C E
DI 1 POSTO DI ESECUTORE CAT B.
L' AMMINISTRATORE UNICO
Vista la documentazione agli atti e l’istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Direzione Generale;
Esaminata la relativa proposta formulata dal Dirigente, che qui di seguito si riporta:
Premesso che:
- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 116 del 22/12/2017 è stata adottata la Programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020 e la definizione del piano delle assunzioni 2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1037 del 29/12/2017, in attuazione del suddetto Decreto, è stato
approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di 4 posti di Istruttore Amministrativo – categoria giuridica C – posizione
economica C1, 1 posto di Istruttore Tecnico – categoria giuridica C – posizione economica C1 e 1
posto di Esecutore – categoria giuridica B – posizione economica B1;
- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 19 del 06/04/2018 sono stati riaperti i termini dei suddetti
avvisi di mobilità al fine di ampliare la platea dei partecipanti;
- il bando delle suddette mobilità volontarie esterne è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia e che il successivo bando della riapertura dei termini è stato
pubblicato oltre che sull’albo pretorio on line e sul sito internet dell’Agenzia anche sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta ufficiale – Sezione Concorsi;
- il suddetto bando prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire il rispetto della
normativa in questione e per garantire i principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti;
Visto che:
- l’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse;
- l’art. 35, comma 3 lett. e) del D.lgs. 165/2001 prevede la “composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
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rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.”;
Ritenuto:
- di dover procedere alla nomina delle Commissioni Esaminatrici per valutare l’idoneità dei
partecipanti ai suddetti bandi di mobilità volontaria esterna;
- di individuare nella composizione delle Commissioni Esaminatrici esclusivamente esperti dotati di
specifiche competenze nelle materie oggetto dei bandi di mobilità volontaria esterna scelti tra i
Dirigenti ed i Funzionari dell’Arca Puglia Centrale;
- che, sulla base di quanto sopra evidenziato, le Commissioni Esaminatrici saranno composte come di
seguito riportato:
Selezione n. 4 posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C – Profilo Amministrativo e n. 1
posto di Esecutore - Categoria B:
o Presidente, Dirigente del Settore Amministrativo dell’Arca Puglia Centrale, dr.ssa
Anna Carmela Picoco;
o Componente, Funzionario Amministrativo, dr. Giacomo Dachille;
o Componente con funzione di segretario, rag. Danilo Giuliani;
Selezione n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C – Profilo Tecnico:
o Presidente, Dirigente del Settore Tecnico dell’Arca Puglia Centrale, ing. Corrado
Pisani;
o Componente, Funzionario Tecnico, ing. Domenico Gatti;
o Componente con funzione di segretario, ing. Margherita Stufano;
Considerato che nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica le suddette Commissioni
vengono istituite senza oneri.
TANTO PREMESSO
SI PROPONE
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di nominare le Commissioni Esaminatrici per la selezione di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di 4 posti di Istruttore Amministrativo –
categoria giuridica C – posizione economica C1, 1 posto di Istruttore Tecnico – categoria
giuridica C – posizione economica C1 e 1 posto di Esecutore – categoria giuridica B – posizione
economica B1;
3. di nominare le seguenti Commissioni Esaminatrici così composte:
Selezione n. 4 posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C – Profilo Amministrativo e n. 1 posto
di Esecutore - Categoria B1:
o Presidente, Dirigente del Settore Amministrativo dell’Arca Puglia Centrale, dr.ssa Anna
Carmela Picoco;
o Componente, Funzionario Amministrativo, dr. Giacomo Dachille;
o Componente con funzione di segretario, rag. Danilo Giuliani;
Selezione n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C – Profilo Tecnico:
o Presidente, Dirigente del Settore Tecnico dell’Arca Puglia Centrale, ing. Corrado Pisani;
o Componente, Funzionario Tecnico, ing. Domenico Gatti;
o Componente con funzione di segretario, ing. Margherita Stufano;
4. di dare atto che è stato rispettato il requisito di cui all’articolo 57 del D.lgs. n. 165/2001;
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5. di specificare che ai membri delle Commissioni non verrà erogato alcun compenso aggiuntivo;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Arca
Puglia Centrale;
7. di dichiarare il presente Decreto immediatamente esecutivo al fine di avviare tempestivamente le
procedure di mobilità volontaria.
________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Bari, li 10/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dr.ssa Anna Carmela PICOCO
_______________________
( FIRMA DIGITALE )

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Bari, li 10/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIREZIONE
GENERALE
Dr.ssa Anna Carmela PICOCO
_______________________
( FIRMA DIGITALE )

Ritenuto di condividere il documento istruttorio e, pertanto, di far propria la proposta presentata;
Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della
Giunta Regione Puglia n.9 del 13/01/2016;
Vista l’attestazione di legittimità del Dirigente del Settore Direzione Generale.

COSI’ DECRETA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di nominare le Commissioni Esaminatrici per la selezione di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di 4 posti di Istruttore Amministrativo –
categoria giuridica C – posizione economica C1, 1 posto di Istruttore Tecnico – categoria
giuridica C – posizione economica C1 e 1 posto di Esecutore – categoria giuridica B – posizione
economica B1;
3. di nominare le seguenti Commissioni Esaminatrici così composte:
Selezione n. 4 posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C – Profilo Amministrativo e n. 1 posto
di Esecutore - Categoria B1:
o Presidente, Dirigente del Settore Amministrativo dell’Arca Puglia Centrale, dr.ssa Anna
Carmela Picoco;
o Componente, Funzionario Amministrativo, dr. Giacomo Dachille;
o Componente con funzione di segretario, rag. Danilo Giuliani;
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Selezione n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C – Profilo Tecnico:
o Presidente, Dirigente del Settore Tecnico dell’Arca Puglia Centrale, ing. Corrado Pisani;
o Componente, Funzionario Tecnico, ing. Domenico Gatti;
o Componente con funzione di segretario, ing. Margherita Stufano;
4. di dare atto che è stato rispettato il requisito di cui all’articolo 57 del D.lgs. n. 165/2001;
5. di specificare che ai membri delle Commissioni non verrà erogato alcun compenso aggiuntivo;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Arca
Puglia Centrale;
7. di dichiarare il presente Decreto immediatamente esecutivo al fine di avviare tempestivamente le
procedure di mobilità volontaria.

L`AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe ZICHELLA
______________________
( FIRMA DIGITALE )
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.82/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale
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