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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  26 aprile 2021, n. 676
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarico di Segretario 
Generale della Presidenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto 
segue.

Il nuovo modello organizzativo denominato “M.A.I.A. 2.0”, adottato con D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, 
come noto, modificando ed innovando il precedente modello organizzativo giusta D.P.G.R. n. 443/2015, ha 
istituito 10 Dipartimenti, conseguentemente ha rimodulato le competenze dei Dipartimenti già istitutivi con 
il D.P.G.R. n. 443/2015 e della Segreteria Generale della Presidenza e della Struttura speciale Comunicazione 
Istituzionale, tutte strutture apicali previste per la più elevata attuazione delle politiche della Regione.

Con determinazione dirigenziale n. 137 dell’8 febbraio 2021, il Dirigente della Sezione Personale e 
Organizzazione ha indetto gli Avvisi pubblici per gli incarichi di Segretario Generale della Presidenza, 
Responsabile della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale e 9 Direttori di Dipartimento, pubblicati 
in G.U. n. 11 del 9 febbraio 2021, avendo proceduto con precedente determina n. 1437 del 23/12/2020 alla 
indizione dell’Avviso per l’acquisizione di candidature per l’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale ed Ambientale;

Nei giorni del 22 e 26 marzo 2021 il Servizio Reclutamento e Contrattazione ha provveduto a trasmettere 
al Gabinetto del Presidente le istanze di partecipazione, con evidenza di quelle ricevute fuori dai termini 
assegnati nell’Avviso pubblico, come nel seguito indicato:
 

Incarico Protocollo acquisizione candidature N. istanze N. istanze 
Fuori termine

Segretario Generale della Presidenza Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000349

66
(64 candidati)

0

Segretario Generale della Presidenza Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/26/03/2021/0000374
0 1

Struttura speciale Comunicazione 
Istituzionale

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000350

62
(60 candidati)

0

Dipartimento Promozione della Salute 
e Benessere animale

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000351

37
(36 candidati)

2
(1 candidato)

Dipartimento Sviluppo Economico Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000352

70
(68 candidati)

2
(1 candidato)

Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000359

67
(64 candidati)

2
(2 candidati)

Dipartimento Mobilità Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000358

61
(59 candidati)

0

Dipartimento Welfare Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000356

64
(62 candidati)

3
(1 candidato)

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità urbana

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000357

56
(55 candidati)

0
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Dipartimento Bilancio, Affari generali e 
Infrastrutture

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000360

52
(43 candidati)

0

Dipartimento Personale e Organizza-
zione

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000354

55
(51 candidati)

0

Dipartimento Politiche del Lavoro, 
istruzione e formazione

Protocollo ricezione:
AOO_021/

PROT/22/03/2021/0000353

57
(54 candidati)

2
(1 candidato)

Si evidenzia che la non coincidenza della numerosità delle istanze e dei candidati è dovuta a episodi di istanze 
trasmesse più volte dai medesimi candidati.

Con nota del 26 marzo 2021 il Capo di Gabinetto ha individuato un Gruppo di lavoro per la valutazione 
di ammissibilità delle candidature trasmesse a mezzo pec relative agli Avvisi di cui alla Determinazione n. 
137/2021 sopra richiamata;

Gli esiti dell’attività del Gruppo di Lavoro relativamente alla verifica di ammissibilità delle candidature alla 
Segreteria Generale della Presidenza, sono riportati nella seguente tabella riepilogativa:
 Segreteria Generale della Presidenza

(OMISSIS)

Preso atto delle risultanze delle attività di verifica del Gruppo di Lavoro, richiamate le disposizioni contenute 
nell’art. 5 degli Avvisi e nell’art. 21, comma 1 e 2 del D.P.G.R. n. 22/2021, ove si precisa che le procedure 
finalizzate all’acquisizione delle candidature per l’incarico di Direttore di Dipartimento, di Responsabile 
della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale e di Segretario Generale della Presidenza non sono 
qualificabili come procedure concorsuali, né, a tal fine, la Giunta regionale in sede di conferimento di tali 
incarichi, procede in base a valutazioni di natura comparativa, essendo gli incarichi su precisati affidati intuitu 
personae in favore di persone in possesso di idonea e comprovata qualificazione professionale desumibile dal 
curriculum formativo;

Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione al nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0” come modificato 
ed integrato dal D.P.G.R. n. 22/2021, si propone di procedere con la nomina del Segretario Generale della 
Presidenza, 

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.

La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione 
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 2 del 05/01/2021.
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, 
art. 4, comma 4, lett. k), propone alla Giunta:

1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del 
presente provvedimento;
2.        per l’effetto, di conferire l’incarico di Segretario Generale della Presidenza, avuto riguardo ai titoli 
professionali ed all’esperienza maturata, al dott. Roberto VENNERI;
3. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione degli obiettivi nell’esercizio delle competenze e 
nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nella Segreteria Generale della Presidenza; 
4. di nominare il dott. Roberto VENNERI Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT);
5. di stabilire che l’incarico di Segretario Generale della Presidenza avrà la durata di tre anni, sarà rinnovabile 
e non potrà comunque eccedere la durata della legislatura in corso, salvo il termine di cui all’art. 23, co. 2 del 
D.P.G.R. n. 22/2021 e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di lavoro; 
6. di dare mandato agli uffici competenti ex art. 21, comma 5, del D.P.G.R. n. 22/2021, di redigere il contratto 
di lavoro a tempo determinato per l’incarico sopra precisato, quantificando in € 120.000,00 il trattamento 
annuo base omnicomprensivo lordo, da corrispondere in tredici mensilità e in € 30.000,00 la retribuzione di 
risultato, da corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale;
7. di allegare al presente provvedimento il curriculum del soggetto incaricato;
8. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’interessato;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai 
fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Capo di Gabinetto del Presidente
Avv. Claudio M. Stefanazzi

Il Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Michele Emiliano 

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:
1. di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del 
presente provvedimento;
2.        per l’effetto, di conferire l’incarico di Segretario Generale della Presidenza, avuto riguardo ai titoli 
professionali ed all’esperienza maturata, al dott. Roberto VENNERI;
3. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione degli obiettivi nell’esercizio delle competenze e 
nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nella Segreteria Generale della Presidenza; 
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4. di nominare il dott. Roberto VENNERI Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT);
5. di stabilire che l’incarico di Segretario Generale della Presidenza avrà la durata di tre anni, sarà rinnovabile 
e non potrà comunque eccedere la durata della legislatura in corso, salvo il termine di cui all’art. 23, co. 2 del 
D.P.G.R. n. 22/2021 e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di lavoro; 
6. di dare mandato agli uffici competenti ex art. 21, comma 5, del D.P.G.R. n. 22/2021, di redigere il contratto 
di lavoro a tempo determinato per l’incarico sopra precisato, quantificando in € 120.000,00 il trattamento 
annuo base omnicomprensivo lordo, da corrispondere in tredici mensilità e in € 30.000,00 la retribuzione di 
risultato, da corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale;
7. di allegare al presente provvedimento il curriculum del soggetto incaricato;
8. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’interessato;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO Dott. MICHELE EMILIANO



                                                                                                                                30743Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021                                                                                     

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
PROFESSIONALE 

• Date (da - a)
• Nome e indiriuo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

VENNERIROBERTO Allegato unico olla deli�erazione 
,,. � t G de.I U /O� /2.ol..1 

0805406168 composta da n. J o�) facciate 
Il Segreta o della G.R. 

l)ott. Giov o· Campobasso 

Italiana 

Nov _2015 - in corso 
Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza 

Amministrazione Regionale 
Direttore di Dipartimento 
Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale. 

Assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli 
organi di governo. 
Sovrintende alle funzioni del distinct body in materia di controlli degli aiuti di Stato 
(Common Understanding del 03/06/2016), finaliuata a rendere pareri in tema di aiuti 
di Stato e rispetto della normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza. 
Assicura il supporto tecnico-giuridico alla Presidenza sulle procedure di infrazione e 
aiuti di stato, nonché sulle procedure di contestazioni da parte della Commissione UE 
relative ai Programmi operativi regionali. 
Coordina le attività di governance e controllo del sistema delle società controllate dalla 
Regione. 
Sovrintende al funzionamento delle strutture dirigenziali in materia di pubblic 
procurement. 
Collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli 
organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché con il 
Consiglio Regionale. 
Svolge un ruolo di raccordo di tutte le strutture organiuative della Regione. 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

Svolge le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) ponendo in essere azioni di raccordo e di condivisione con tutta 
l'Amministrazione Regionale, le Agenzie e le Società controllate (DGR n.48 del 
23.1.2018). 
In qualità di RPCT ha assicurato le misure di controllo e di monitoraggio delle azioni 



30744                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021



                                                                                                                                30745Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021                                                                                     



30746                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021



                                                                                                                                30747Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021                                                                                     



30748                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021



                                                                                                                                30749Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021                                                                                     



30750                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del 4-5-2021


