
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Avviso pubblico per n. 5 incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi

dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.iì., per attività di valutazione e rendicontazione

riferite al progetti di ricerca per la cura di malattìe rare, di cui alla determinazione del Segretario

Generale n. 38 del 12.05.2021. Approvazione graduatorie e conferimento incarichi.

L'anno 2021, addì 27 del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito,

si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES. ASS.

Presidente del Consiglio
•

Loredana CAPONE
Si

Vice Presidente del Consiglio
•

Cristian CASILI
Si

// u u
♦ Giannicola DE LEONARDIS

S)

Consigliere Segretario Sergio CLEMENTE
SI

<( it II

Giacomo Diego GATTA SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone

assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, Aw. Domenica Gattulli.



La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal

Dirigente della Sezione Risorse Umane e dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 246 del 10 ottobre 2019 (pubblicata sul BURP n.

122/2019), avente per oggetto «Art. 6 (Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle

malattie rare) della legge regionale del 14 aprile 2018, n. 15 "Norme in materia di nomina dei

direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto

legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie

rare". Adempimenti"», è stato approvato l'Avviso per la presentazione di progetti per finalità di

ricerca in materia di cura per malattie rare, in attuazione della citata disposizione di legge.

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 255 del 13 dicembre 2019 sono state approvate le

conseguenti Linee guida, alle quali i soggetti beneficiari del finanziamento devono conformarsi al fine

di conseguire, con l'avvio del progetto, i finanziamenti, previsti per fasi a seconda della durata dei

progetti medesimi: annuale o biennale.

L'art. 10 dell'Avviso sopra richiamato, ha previsto lo svolgimento di specifica attività di controllo

relativa ai progetti sopra indicati, finalizzata all'ammissione alle diverse tranches di finanziamento.

La suddetta attività di controllo attiene, in particolare, alla verifica e valutazione relativa all'impiego

delle risorse utilizzate, alla regolare tenuta della contabilità e delle somme spese, alla coerenza tra la

proposta di progetto e la sua attuazione.

La disposizione richiamata sancisce - altresì - i requisiti prescritti in relazione alla titolarità e allo

svolgimento della suddetta attività, come di seguito riportati:

•  non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese;

•  non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli

effetti della riabilitazione;

•  non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a

pene di reclusione;

non abbia riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per

fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana,

la perdita dei requisiti di onorabilità;

•  non essere in conflitto di interesse con i soggetti proponenti i progetti ammessi a

finanziamento.

In considerazione dell'estensione del novero dei progetti inizialmente ammessi a finanziamento

(come risultante dalle Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 284/2020 e n. 289/2020), con

comunicazione in atti, l'Ufficio di Presidenza della X Legislatura ha stabilito la necessità di n. 5 esperti

per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 10 dell'Avviso, adottato con Deliberazione n.

246/2019, nonché la parametrazione del corrispettivo spettante a ciascuno esperto, definita in



ragione dello specifico importo fissato per ciascun progetto di ricerca, sulla base della relativa durata

annuale o biennale.

In adempimento del mandato all'uopo conferito, il Segretario Generale, con determinazione n. 38 del

12.05.2021, in esito all'infruttuoso esperimento di interpello interno rivolto al personale in servizio

presso l'amministrazione regionale, ha adottato apposito "Avviso di selezione pubblica per il

conferimento di n. 5 incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, co. 6,

del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., per attività di valutazione e rendicontazione riferite ai progetti di

ricerca per la cura di malattie rare, ammessi a finanziamento a seguito di Avviso adottato con

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 246 del 10 ottobre 2019, in attuazione dell'art. 6 della L.R.

14 aprile 2018", pubblicato sul B.U.R.P. n. 69 del 20.05.2021.

Decorso il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura

selettiva di che trattasi, con determinazione n. 39 del 15.06.2021, il Segretario Generale ha

provveduto a nominare la Commissione incaricata dell'esame delle candidature pervenute in

adesione al predetto Avviso.

Con nota prot. 20210013431 del 21.07.2021, in esito all'espletamento, da parte della suddetta

Commissione, dell'attività di cui all'art. 6 dell'Avviso da ultimo citato, sono stati trasmessi al

Segretario Generale i verbali n. 1 e 2 e i relativi allegati, contenenti l'esito dell'esame delle

candidature per i profili previsti dall'Avviso.

La Commissione ha precisato che gli esiti della valutazione, in ossequio al principio di minimizzazione

dei dati, non sono oggetto di pubblicazione integrale, ma solo nelle parti riferite ai candidati che

risultano collocati in graduatoria in posizione utile al conferimento degli incarichi.

Con il presente provvedimento si procede, pertanto, all'approvazione delle graduatorie per ciascuno

dei profili previsti dal richiamato Avviso Pubblico di cui alla determinazione del Segretario Generale

n. 38/2021, come risultanti dall'attività valutativa svolta dalla Commissione all'uopo nominata e al

conferimento, ai candidati nelle medesime utilmente collocati, di n. 5 incarichi individuali, con

contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., per attività

di valutazione e rendicontazione riferite ai progetti di ricerca per la cura di malattie rare, ammessi a

finanziamento a seguito di Avviso adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 246 del 10

ottobre 2019.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che

di spesa, in quanto la procedura selettiva di riferimento ha già comportato una

prenotazione di spesa a valere sullo stanziamento del pertinente capitolo del Bilancio del

Consiglio regionale, disposta con determinazione del Segretario Generale n. 38/2021.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.05.2016, nel testo coordinato approvato con Deliberazione n.

17/2021.

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto dell'attività valutativa svolta, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico adottato

con determinazione del Segretario Generale n. 38/2021, dalla Commissione nominata con

determinazione del Segretario Generale n. 39/2021 e approvare le graduatorie, relative ai

profili A) e B) previsti dal citato Avviso, come formulate dalla suddetta Commissione, con

indicazione dei punteggi conseguiti limitatamente ai candidati collocati in posizione utile ai

fini del conferimento degli incarichi, come di seguito riportato:

PROFILO A)

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO

1 Francesca SOFIA 30/35

2 Maria Pia FOSCHINO BARBARO 22/35

3 Donato LACEDONIA

PROFILO B)

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO

1 Francesco CARABELLESE 28/35



2 Antonio CAPPIELLO 21/35

3 Vito IPPEDICO 15/35

4 Ilaria lANNONE

5 Stefania lANNONE

6 Michele BRUNO

Di conferire n. 5 incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, co.

6, del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., per attività di valutazione e rendicontazione riferite ai

progetti di ricerca per la cura di malattie rare, ammessi a finanziamento a seguito di Avviso

adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 246 del 10 ottobre 2019, in

attuazione dell'art. 6 della LR. 14 aprile 2018, ai candidati, utilmente collocati nelle suddette

graduatorie, di seguito riportati:

PROFILO A)

PROFILO B)

-  dott.ssa SOFIA FRANCESCA, 1^ nella graduatoria per il Profilo A, con un punteggio

complessivo di 30/35.

-  prof, ssa Maria Pia FOSCHINO BARBARO, 2^ nella graduatoria per il Profilo A, con un

punteggio complessivo di 22/35.

-  dott. FRANCESCO CARABELLESE, 1° nella graduatoria per il Profilo B, con un

punteggio complessivo di 28/35;

-  dott. ANTONIO CAPPIELLO, 2° nella graduatoria per il Profilo B, con un punteggio

complessivo di 21/35;

-  dott. VITO IPPEDICO, 3" nella graduatoria per il Profilo B, con un punteggio

complessivo di 15/35.

Di conferire mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione dei relativi contratti

individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., per

lo svolgimento delle attività di cui al richiamato Avviso pubblico di selezione adottato con

determinazione n. 38/2021, alle condizioni e per la durata stabilite dall'Avviso medesimo.

Di trasmettere il presente provvedimento.



- Al Dipartimento Personale e Organizzazione e alla Sezione Personale e Organizzazione.

Il Segretario Generale

Avv. Domenica Gattulli

Lai'nesiciente

Loredana Capone

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto

della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalle
stesse predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme
alle risultanze istruttorie.

Dirigente d

Dott.

orse Umane

Brandi


