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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2104
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi – Art. 40 L.R.
n. 7/2002 – Nomina Presidente, componenti e Segretario Comitato .
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Premesso
L’art. 40 della legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro,
istituisce presso la Presidenza della Giunta Regionale il “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e le aree di crisi” (SEPAC) con lo specifico compito di monitorare le situazioni di
tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e
degli strumenti necessari alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.
Nel tempo, con diverse Deliberazioni la Giunta Regionale ha disciplinato l’organizzazione e il
funzionamento del Comitato SEPAC, oggi regolate dalla “Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento
del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico-produttivo e delle aree di crisi”,
aggiornata con la D.G.R. n. 328 del 30/03/2016.
Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale e ha durata di due anni. Per il biennio 2014/2016, con
Deliberazione n. 1549 del 29 luglio 2014, la Giunta regionale ha proceduto alla nomina del Presidente,
dei Componenti e del Segretario del Comitato; successivamente, con deliberazione n. 462/2016, è stato
nominato Presidente del Comitato, Pantaleone Caroli.
Per assicurare l’indispensabile continuità di azione al Comitato SEPAC e garantire la massima
trasparenza alle procedure del suo rinnovo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 1410 del
6 settembre 2016, ha prorogato tutti gli incarichi fino all’8 dicembre 2016 e ha dato mandato al Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro di istituire una shortlist di esperti dotati di elevate professionalità, dalla quale attingere per il conferimento degli incarichi in
sede di rinnovo del Comitato in argomento.
A seguito di Avviso pubblico, la short-list è stato istituita con atto dirigenziale n. 16 del 18/11/2016,
pubblicato nel B.U.R.P. n. 135/2016, del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro, che ne ha approvato l’elenco dei professionisti iscritti, al quale attingere
per il conferimento degli incarichi di componenti il Comitato, in numero variabile da cinque a nove, come
previsto dall’art.2 della Disciplina in vigore.
In relazione alla nomina del Presidente del Comitato SEPAC, invece, la citata DGR 1410/2016 stabilisce
che, “in considerazione della natura altamente fiduciaria e di garante degli indirizzi politici del Governo
regionale in materia di crisi occupazionali ed aziendali del sistema produttivo pugliese, potrà essere
individuato direttamente, senza attingere dalla short list, dalla Giunta regionale”.
Considerato
Per i fini istituzionali attribuiti al Comitato e il coordinamento delle diverse attività che deve porre in
essere per il perseguimento dei connessi obiettivi, esplicitati nell’art. 3 della Disciplina, questo organismo
deve poter agire con un alto livello di autonomia, massima flessibilità e celerità di intervento, pur sempre
in stretto raccordo con gli indirizzi politici del Governo e con le diverse articolazioni dell’amministrazione
regionale per il necessario supporto tecnico-amministrativo.
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Quest’ultima necessità funzionale, trova soluzione nel nuovo modello organizzativo MAIA. Da un lato,
infatti, il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, infatti presiede il
coordinamento per il disegno e l’attuazione di tutte le politiche che possono concorrere alla soluzione delle
crisi industriali ed occupazionali. Dall’altro, in questo stesso Dipartimento è stata istituita la Sezione Aree di
Crisi industriale che supporta la Direzione nella interazione trasversale con le strutture organizzative interne
e con gli altri Dipartimenti regionali, per proporre programmi volti alla reindustrializzazione e riconversione
delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi industriale e assicurare il supporto tecnico e coordinamento
delle attività di gestione amministrativa e contabile del Comitato.
Il nuovo assetto organizzativo appena descritto, quindi, permette di assicurare alla Presidenza regionale la
migliore soluzione per garantire il più efficace funzionamento del Comitato.
Il Comitato, pertanto, potrà avvalersi della Sezione Aree di Crisi industriale per il coordinamento necessario
al disegno e all’attuazione di interventi a sostegno delle crisi industriali e occupazionali e per le attività a
supporto della sua gestione amministrativa.
Il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, in considerazione
dell’alto livello di autonomia, flessibilità e celerità di intervento con cui il Comitato dovrà agire, potrà
continuare a garantire le funzioni di segreteria al Comitato e al suo Presidente incaricando un dipendente
regionale dello staff di Direzione per assolvere questo compito.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli, autorizzati con D.G.R.
n. 1947 del 30/11/2016:
Cap 952052

€ 465.600,00

Cap 952055

€ 103.428,42

Cap. 952056

€ 39.576,00

Il Presidente relatore, per tutto quanto fin qui esposto e sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla
Giunta di condividere e procedere alla nomina del Presidente del Comitato SEPAC, dei suoi Componenti e del
Segretario, adottando il conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 4, lett. K della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
- di nominare Presidente del “Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le

aree di crisi” (SEPAC) il Sig. Pantaleone Caroli;
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- di fissare nel numero di nove i componenti del Comitato SEPAC;
- di nominare quali Componenti del Comitato SEPAC, attingendo dalla short-list i signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BASILE Stefano n.a BARI
DESIDERATO Alessandro n.a BARI
DI SCHIENA Paolo n.a TARANTO
GRIPPO Valeria Lucia n.a POTENZA
MORMANDI Giuseppe n.a CASSANO ALLO IONICO
RIZZO Maria Cristina n.a UGGIANO LA CHIESA
SANTOCHIRICO Rocco n.a TRICARICO
SBARRA Ettore n.a BARI
STASI Giovanni n.a BRINDISI

- di nominare il sig. Savino Del Mastro, dipendente regionale, quale Segretario del Comitato SEPAC, per le

ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di dare atto che ai sensi della Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato regiona-

le per il monitoraggio del sistema economico-produttivo e delle aree di crisi di cui alla D.G.R. n. 328 del
30/03/2016, l’incarico avrà durata di anni 2 dalla data di sottoscrizione dei contratti di collaborazione;
- di dare atto che sulla base di quanto stabilito dalla predetta disciplina, a ciascun componente del Comitato

SEPAC spetterà un compenso lordo annuo di e 19.200,00 e di €. 60.000,00 al Presidente, al netto di ogni
onere di competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL e IRAP);
- di incaricare la dirigente della sezione Promozione e tutela del lavoro di provvedere agli adempimenti di

natura finanziaria, come da D.G.R. n.1947 del 30/11/2016;
- di affidare al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione l’espletamento di tutte le procedure am-

ministrative per la sottoscrizione dei relativi contratti, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione che trovano copertura nella sezione contabile del presente provvedimento;
- di affidare al Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione il compito di prevedere opportuni stru-

menti, nell’ambito delle clausole del CCNL e/o della Contrattazione integrativa decentrata, per la definizione del trattamento economico aggiuntivo spettante al dipendente regionale cui sono state qui conferite
le funzioni di Segretario del Comitato SEPAC, rendendo compatibile al vigente quadro normativo quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 6 della Disciplina citata;
- di pubblicare nel portale istituzionale la composizione del Comitato SEPAC e dei curricuia dei componenti

nominati;
- di notificare il presente atto, a cura del Segretario del SEPAC, al Presidente e ai Componenti del Comitato

SEPAC, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, alle
Sezioni Personale e Organizzazione, Aree di Crisi industriale e Promozione e tutela del lavoro;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

