
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)  

Ufficio Istruttore  Direzione Generale 

Tipo materia  Programmazione ed 

Organizzazione 

Misura/Azione  NO  

Privacy  NO  

Pubblicazione integrale  SI 

 

N. 397/DG del registro delle deliberazioni     

 

 

OGGETTO: Approvazione avviso di selezione mediante corso concorso per l'assunzione a 

tempo indeterminato di numero 110 unità complessive di personale (di cui n. 23 CAT D- p.e. 

D/1 “funzionario amministrativo/tecnico”, n. 46 CAT C p.e. C/1 “istruttore 

amministrativo/tecnico” e n. 41 CAT B/3 p.e. B/3 “esecutore amministrativo/tecnico”), ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, D.lgs. 25/5/2017, n.75 ( superamento precariato nelle PA). 

 

L’ANNO DUEMILAVENTI ADDÌ 11 DEL MESE DI SETTEMBRE nella sede dell’ARIF, in 

Modugno (BA) alla Via delle Magnolie, civ. 6,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICHIAMATI 

 

• La L.R. 25.2.2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le 

Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; 

• La D.G.R. n. 1332 del 15.6.2011, recante l’approvazione del Regolamento interno di 

funzionamento e contabilità e della dotazione organica di quest’ Agenzia; 

• La L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 

(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per 

le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 

2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”; 

• l’art. 4 L.R. 01-08-2020 n. 26  “Disposizioni varie urgenti”  entrata in vigore il 03-08-2020, che 

dispone : “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore 

generale dell’ARIF, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 75 (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), e tenuto conto del Piano triennale dei fabbisogni, attua le 

stabilizzazioni del personale dipendente precario, in possesso dei requisiti di legge;   

 



 

 
 

• La deliberazione di Giunta Regionale  n. 1097 del16 luglio 2020, attraverso la quale è stato 

designato il Direttore Generale di questa Agenzia, nella persona del Dr. Francesco Ferraro; 

• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale  n. 319 del 28-07-2020, con il quale è stato 

nominato il Direttore Generale nella persona del Dr. Francesco Ferraro; 

• Il verbale d’insediamento, acquisito al protocollo generale ARIF in data  17-08-2020 al n.  prot. 

45645,  del Direttore generale Dr. Francesco Ferraro;  

• la D.G.R. n.  1384 del 12-08-2020 con la quale sono stati definiti gli obiettivi di mandato per 

questo Direttore Generale molto rilevanti sul piano dell’interesse pubblico sotteso alla loro 

realizzazione, ed in  particolare l’obiettivo n. 1 con cui si ribadisce di “ attuare le stabilizzazioni 

del personale dipendente precario, in possesso dei requisiti di legge in ossequio al D.Lgs n. 

75/2017, art. 20, co 2;   

• l’art. 8 L.R. n. 3/2010 che disciplina  le attribuzioni esclusive  del Direttore Generale di 

quest’Agenzia; 

• l’art. 6 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità che disciplina  i compiti del 

Direttore Generale di ARIF; 

 

• la Deliberazione commissariale n. 385/2019 del 24.10.2019 di ridefinizione del modello 

organizzativo di quest’Agenzia Regionale; 

 

• il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

• il CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali del 21.5.2018; 

 

• l’art. 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede 

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; 

 

• il D.lgs.n. 198/2006 e s.m.i. e l’ art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro; 

 

• il D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 - Testo unico del pubblico impiego - 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) L. 7 agosto 2015, 

n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 

• la deliberazione commissariale n. 128 del 13.3.2020, eseguibile, con la quale è stato adottato il 

bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022, trasmesso alla Regione Puglia 

per la definitiva approvazione, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. e) della 

L.R. n. 3/2010 e relative variazioni approvate con DCS n. 252/2020 e con DDG n.374/2020 ; 

 

• la relazione sui costi del personale per l’anno 2019, asseverata dal Collegio dei revisori dei Conti 

con verbale del 16 marzo 2020 prot. n. 21984 dalla quale emerge il rispetto dei limiti assunzionali 

finanziari come stabilito dalla DGR n. 814/2014, n. 1036/2015 del 19.5.5.2015 e n. 1417 del 

30.7.2019 “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione 



 

 
 

e contenimento della spesa di personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015” ai sensi 

delle quali si dispone che ad ARIF trova applicazione il regime normativo ed il limite previsto 

dall’art. 1- co. 557 quater L. n. 296/2006 introdotto dall’art. 3, comma 5 bis- D.L. n.90/2014; 

 

 

• la deliberazione commissariale n. 191 del 20.4.2020 avente ad oggetto “Art. 6- co.2- 

D.Lgs.30/03/ 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano 

assunzionale anno 2020”; 

• la DGR n. 1451 del 04/09/2020 di approvazione  del sopra citato piano triennale dei fabbisogni 

di quest’ Agenzia; 

• la Circolare n.3/17 del 23.11.2017 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza 

professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” del 

Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;  

• la Circolare n.1/2018. Legge di Bilancio 2018 – Integrazioni alla circolare del 23.11.2017 

“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con 

contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” del Ministro per la semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione; 

• la Direttiva 3/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”;  

 

PREMESSO CHE: 

• il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022 prevede – tra l’altro – la 

stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato,  previa emanazione di apposito bando, 

di 110 unità di personale di cui n. 23 CAT D- p.e. D/1 “Funzionario amministrativo/tecnico”, n. 

46 CAT C p.e. C/1 “Istruttore amministrativo/tecnico” e n. 41 CAT B/3 p.e. B/3 “Esecutore 

amministrativo/tecnico”), ai sensi dell’art.20, comma 2, D.lgs. 25.5.2017, n.75; 

• sulla base della tabella 1 allegata al piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 approvato con DCS 

n. 191/2020 nonché sulla base dell’allegato 2 alla DCS n. 385/2019 di approvazione della nuova 

struttura organizzativa dell’ARIF PUGLIA con il quale viene esposta graficamente la nuova 

struttura organizzativa aggiornata dell'Agenzia ARIF, possono essere attribuiti: 

- 23 posti di CAT D/1 p.e. D/1, per n. 12 al profilo amministrativo e n. 11 al profilo tecnico; 

- 46 posti di CAT C/1 p.e. C/1, per n. 30 al profilo amministrativo e n. 16 al profilo tecnico; 

- 41 posti di CAT B/3 p.e. B/3 per profilo amministrativo/tecnico in ambito esecutivo; 

• nel citato piano triennale si dà atto che, dalla verifica della condizione organizzativa esistente 

nell’Ente, non risultano situazioni di eccedenza di personale, poichè tutti i dipendenti sono 

impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti a cui l’ente è preposto; 
• l’Ente, come indicato in sede di Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale 

approvato con deliberazione commissariale n. 191/2020 ha effettuato la ricognizione 

propedeutica alle stabilizzazioni di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 

3/2017; 

• a conclusione della procedura di ricognizione interna sulla sussistenza, caso per caso, del requisito 

concorsuale di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 20, D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, è emersa la carenza 

del possesso di tale requisito in capo ai dipendenti a tempo determinato che hanno presentato la 

documentazione richiesta con missiva prot. n. 3435 del 7.1.2020. Consegue che si potrà procedere 

alle stabilizzazioni mediante procedure concorsuali riservate a coloro che posseggono i requisiti 

indicati al comma 2 dell’art. 20 D.Lgs. 25.5.2017, n. 75; 



 

 
 

 

RITENUTO: 

• di dovere avviare, nel più breve tempo possibile, le procedure per il definitivo superamento del 

“precariato storico” del comparto non dirigenziale dell’ARIF, entro i limiti delle risorse 

finanziarie disponibili; 

• di dovere emanare apposito bando di concorso rivolto specificatamente al personale del comparto 

non dirigenziale dell’ARIF, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2 dell’art. 20 D. Lgs. 

25.5.2017, n. 75 e nel rispetto di tutte le condizioni indicate dalla norma; 

• che queste assunzioni devono essere effettuate necessariamente a tempo pieno, in quanto si vuole 

garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché la piena operatività degli 

uffici; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

• in applicazione dell’art. 3, comma 8, L. 19.6.2019, n. 56, si può dar corso alla indizione di concorsi 

ed alla effettuazione delle relative procedure “senza il previo svolgimento delle procedure previste 

dall’articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001”; 

• la presente procedura viene avviata nel rispetto della programmazione assunzionale allegata al 

piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e pertanto si tratta di procedura riservata 

al personale in possesso alla data  di scadenza del bando, di tutti i requisiti previsti dall’art. 20, 

comma 2, D.Lgs. 25.5.2017, n. 75; 

• è possibile avviare una procedura di tipo corso-concorso volta alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 

20, comma 2, D.lgs. 25.5.2017, n. 75, a tempo pieno e indeterminato di n. 23 CAT D- p.e. D/1 

“Funzionario amministrativo/tecnico”, di cui n. 12 profilo amministrativo e n. 11 profilo tecnico, 

n. 46 CAT C p.e. C/1 “Istruttore amministrativo/tecnico”, di cui n. 30 profilo amministrativo e 

n. 16 profilo tecnico e n. 41 CAT B/3 p.e. B/3 “Esecutore amministrativo/tecnico”, attraverso un 

corso che avrà durata di 30 ore per CAT. D/1, n. 25 ore per CAT C/1 e n. 15 ore per CAT B/3 e 

sarà teso all’approfondimento delle principali tematiche attinenti agli ambiti lavorativi, come di 

seguito: 

➢ CAT D/1: Elementi di Diritto Pubblico, Elementi di Diritto Amministrativo, Elementi 

di Diritto Regionale ed enti locali e di discussione della tesina che verrà redatta da 

ciascun partecipante a conclusione del corso, con attribuzione di un punteggio massimo 

di 30 PUNTI; 

➢ CAT C/1: Nozioni di Diritto Pubblico, Nozioni di Diritto Amministrativo, Nozioni di 

Diritto Regionale ed enti locali e di discussione della tesina che verrà redatta da ciascun 

partecipante a conclusione del corso, con attribuzione di un punteggio massimo di 30 

PUNTI; 

➢ CAT B/3: Nozioni generali di diritto regionale ed enti locali e prova attitudinale 

consistente nella esecuzione di operazioni tecnico-manuali mediante l’utilizzo di 

software grafico, fogli elettronici e sistemi di video scrittura con attribuzione di un 

punteggio massimo di 30 PUNTI; 
 

tutto ciò premesso e considerato, 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, DI INDIRE E DI  APPROVARE l’Avviso di corso-

concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 110 unità complessive di 

personale (di cui n. 23 categoria D 1 “Funzionario amministrativo/tecnico” di cui n. 12 profilo 

amministrativo e n. 11 profilo tecnico– n.46 categoria C1 “Istruttore amministrativo/tecnico” di cui 



 

 
 

n. 30 profilo amministrativo e n. 16 profilo tecnico– n 41 categoria B/3 “Esecutore 

amministrativo/tecnico”), ai sensi dell’art. 20, comma 2, D. Lgs. 25.5.2017, n. 75, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione.  
 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web istituzionale dell’ARIF, unitamente 

all'anzidetto bando che ne costituisce parte integrante e sostanziale; dello stesso verrà inoltre data 

comunicazione, per estratto, sul BURP  e sulla GURI. 

 

DI DARE ATTO CHE è stata attivata la procedura di cui all’art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 con 

comunicazione prot. n. 26721 del 05-05-2020, con esito negativo come rilevasi dalla missiva di 

riscontro della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico- sezione promozione e tutela del 

lavoro- acquisita al prot. dell’ARIF al n.26781 del 05-05-2020;   

 

DI DARE ATTO che ai sensi degli artt. 5 e 6  L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il 

Direttore Generale che potrà avvalersi quale supporto di due collaboratori dallo stesso individuati; 
 

DI DARE ATTO che la Commissione verrà nominata con successivo provvedimento; 
 

DI DICHIARARE Il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF e sul sito www.arifpuglia.it - 

nella sezione Amministrazione trasparente - sotto-sezione Provvedimenti: Provvedimenti 

dell’Organo di Governo, nonché, a cura del responsabile dell’Albo pretorio on line, in 

Amministrazione trasparente – personale – Bandi di concorsi - nell’ambito degli “Obblighi di 

pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

DI RIMANDARE la pubblicazione del bando, per estratto sul BURP, alla pubblicazione dello stesso 

bando sulla GURI. 

 

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche e integrazioni, composto da n. 5 (cinque) facciate, comprensive dell’allegato è 

adottato in unico originale. 

Il Direttore Generale 

Dr. Francesco Ferraro 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

La presente deliberazione, composta da n. 5 (cinque) facciate, comprensiva dell’allegato bando, 

viene pubblicata all’Albo istituzionale online dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 

(quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.  

Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Via delle Magnolie, 6 – 

70026 Modugno (BA). 

                                                                                                        L’incaricato 

                                                                                              Rag. Francesco Fanelli 

 

 

http://www.arifpuglia.it/

