
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

PERSONALE REGIONALE 
UFFICI, ENTI, AGENZIE E ORGANIZZAZIONE 
 

PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE PUGLIA: STATO DELL’ARTE E CONSISTENZA NUMERICA 

 

Con atto di Giunta del 26 maggio 2020, n. 781, Ricognizione annuale della consistenza del personale                

regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in relazione ai posti in Dotazione               

Organica - Dichiarazione di non eccedenza anno 2020, la Giunta della Regione Puglia, in conformità               

all’obbligo incombente sulle P.A. di eseguire una ricognizione annuale del personale occupante posto in              

dotazione organica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (come previsto dall’art.             

6 comma 1 del D. Lgs. n. 165 del 2001), ha deliberato che, dal monitoraggio di consistenza del                  

personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale, sulla base dei dati aggiornati al 31               

dicembre 2019, la consistenza del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo             

indeterminato è inferiore, in ciascuna categoria e nella qualifica dirigenziale, ai corrispondenti posti             

fissati in dotazione organica della Regione Puglia stessa.  
 

La totalità dei posti in dotazione organica vigente è pari a 3.982 posti, mentre la consistenza effettiva                 

del personale corrisponde a 3.051 posti, con una vacanza di 931 posti (in dotazione organica).               

Pertanto, se per un verso l’Ente regionale non è tenuto ad avviare le procedure per la dichiarazione di                  

esubero/eccedenza (ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001), dall’altro emerge la                

necessità di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione dell’impiego dei dipendenti, nell’ottica di un              

miglior funzionamento dei servizi e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica. 

 

Con riguardo ai dati Istat all’oggi disponibili, relativi al numero dei dipendenti della Regione Puglia (di                

sesso sia femminile che maschile), risultano le seguenti percentuali di impiego: 

- nel 2011: 2.764 (di cui 1.009 donne e 1.755 uomini, corrispondente allo 0,7% di una popolazione di                  

1.000 cittadini; di cui lavoratori part time lo 0,9%; di cui il 21,3% laureati; con giorni medi di assenza                   

retribuita dello 0,3%; con retribuzione media pari a € 37.253,00); 

- nel 2012: 2.681 = -3,0% rispetto all’anno precedente (di cui 975 donne e 1.706 uomini,                

corrispondente allo 0,7% di una popolazione di 1.000 cittadini; di cui lavoratori part time l’1,00%; di                

cui il 22,5% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 0,2% con retribuzione media pari a €                  

35.823,00); 

- nel 2013: 2.626 = -2,1% rispetto all’anno precedente (di cui 962 donne e 1.664 uomini,                

corrispondente allo 0,6 % di una popolazione di 1.000 cittadini; di cui lavoratori part time lo 0,9%; di                  

cui il 22,1% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 0,3% con retribuzione media pari a €                  

37.013,00); 

- nel 2014: 2.629 = + 0,1% rispetto all’anno precedente (di cui 970 donne e 1.659 uomini;                 

corrispondente allo 0,6% di una popolazione di 1.000 cittadini; di cui lavoratori part time lo 0,9% di                 

cui il 21,0% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 0,2% con retribuzione media pari a €                  

36.354,00); 

- nel 2015: 2.529 = -3,8% rispetto all’anno precedente (di cui 925 donne e 1.604 uomini,                

corrispondente allo 0,6% di una popolazione di 1.000 cittadini di cui lavoratori part time lo 0,9%; di                 

cui il 21,7% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 0,9% con retribuzione media pari a €                  

36.424,00); 

- nel 2016: 2.734 = +8,1% rispetto all’anno precedente (di cui 1.010 donne e 1.724 uomini,                

corrispondente allo 0,7% di una popolazione di 1.000 cittadini; di cui lavoratori part time lo 26,1%;                

di cui il 21,3% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 0,8% con retribuzione media pari                 

a € 34.904,00); 
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- nel 2017: 2.651 = -3,0% rispetto all’anno precedente (di cui 998 donne e 1.653 uomini;                

corrispondente allo 0,7% di una popolazione di 1.000 cittadini; di cui lavoratori part time lo 2,6%; di                 

cui il 28,4% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 1,3% con retribuzione media pari a €                  

35.482,00); 

- nel 2018: 3.156 = +19,0% rispetto all’anno precedente (di cui 1.260 donne e 1.896 uomini;                

corrispondente allo 0,8% di una popolazione di 1.000 cittadini, di cui lavoratori part time lo 2,1%; di                 

cui il 30,7% laureati; con giorni medi di assenza retribuita dello 1,5% con retribuzione media pari a €                  

35.731,00). 

 

I dati sopra illustrati, sono stati estratti dai seguenti grafici elaborati dall’Ufficio Statistico Regione Puglia               

- Statistiche sul personale delle regioni (e consultabili al seguente indirizzo           

http://old.regione.puglia.it/web/ufficiostatistico/statistiche-personale-regionale). 

Adottando una prospettiva più analitica, la consistenza numerica del personale dipendente della            

Regione Puglia ha registrato un incremento, seppur ondivago, dall’anno 2011 all’anno 2018 (sulla base              

degli ultimi dati disponibili), passando, precisamente, da 2.764 a 3.156 dipendenti, con una diminuzione              

intermedia rispetto agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017. Segnatamente, fino al 2015, il numero del                 

personale dipendente evidenzia la tendenza a diminuire passando da 3.930 unità del 2003 a 2.529 del                

2015; dal 2016 si ravvisa, per l’appunto, un andamento altalenante, con un aumento a 2.734 soggetti                

dipendenti; segue, quindi, una lieve flessione nel 2017 con diminuzione a 2.651 dipendenti, fino al dato                

aggiornato del 2018 pari a 3.156 impiegati. 

Significativo, pertanto, è il balzo di crescita relativo agli ultimi due anni disponibili: tra il 2017 e il 2018,                   

difatti, il personale è passato da 2.651 a 3.156 dipendenti, con un aumento di 505 soggetti (pari al 19%)                   

di cui 262 donne e 243 uomini. 

I numeri pugliesi si allineano all’andamento dei dati relativi alle regioni Calabria, Emilia-Romagna,             

Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Meno oscillante risulta il trend di crescita del personale delle               

regioni Lombardia, valle d’Aosta e Veneto, mentre in diminuzione nel tempo quello delle regioni              

Campania Molise, Sicilia e Sardegna, nonché delle Province Autonome di Bolzano e Trento.  

In considerazione dei rilievi contenuti nel “Focus n. 5/2020 dell’Ufficio statistico Regione Puglia -              

Statistiche sul personale dipendente delle regioni. Anno 2018”, con riguardo alla voce “Consistenza             

numerica e caratteristiche nel tempo del personale regionale”, è evidenziato come, con riguardo all’arco              

temporale 2017-2018, sul territorio nazionale, il numero dei dipendenti sia decresciuto in otto             

amministrazioni regionali. La percentuale più elevata riguarda Umbria (-5,7%), Liguria (-5,4%) e Sicilia             

(-5%), mentre, per contro, consistenti aumenti interessano Puglia (+19%), Marche (+18,2%), Calabria            

(+12,4%) e Abruzzo (+10,7%).  

 

In applicazione dell’indice di misura del numero di dipendenti regionali ogni 1.000 residenti, in              

riferimento all’anno 2018, il valore superiore riguarda la Valle D’Aosta con 21,5. Le altre regioni, nonché                

le province autonome, invece, presentano indici di grandezza inferiori, per esempio: 0,3 in Lombardia;              

9,6 nella Provincia Autonoma di Trento; 0,8 in Puglia. 

Come precedentemente considerato, i dati relativi ai dipendenti regionali pugliesi dimostrano come il             

numero degli impiegati uomini sia, in linea tendenziale, diminuito dal 2011 al 2018, pur con picchi di                 

ripresa nel 2012 e 2015; un decremento verticale è registrato, invece tra il 2017 e il 2018. Comparando il                   

grafico di cui al “Rapporto mascolinità” con la variabile in color rosa del grafico “Numero dei dipendenti                 

e loro differenze per anno rispetto al precedente, per regioni (valori assoluti%)” si rileva il rapporto                

intercorrente tra il decremento dei dipendenti pugliesi uomini e l’aumento del numero del personale              

femminile, seppur non esprimibile in termini di proporzionalità diretta. 

In generale, le regioni a marcata prevalenza di personale maschile, sono quelle meridionali e insulari di                

Campania, Basilicata Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, e Molise (con valori compresi fra 128,4 del Molise               

e 162,8 della Campania). Un equilibrio di genere, invece, si manifesta in Abruzzo e Lazio, mentre è                 

marcata la prevalenza femminile in tutti gli altri territori, specialmente in Piemonte con l’indice di               

mascolinità più basso, pari a 54,1.  
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Passando all’osservazione del dato relativo all’incidenza dei contratti part time, con riferimento alla             

tabella e al grafico precedenti (“Personale in part time (% sul totale dipendenti)”), la Puglia si attesta                 

sulla percentuale del 2,1%, mentre è nella Provincia Autonoma di Bolzano che si registra la percentuale                

più elevata pari al 29,7%; al secondo posto si colloca la Provincia Autonoma di Trento con il 25,2%,                  

segue la Lombardia con il 18,2%. Nettamente inferiore è la percentuale che si registra in Molise, Sicilia e                  

Campania con 1,1% per tutte.  

Rispetto ai titoli di studio del personale regionale, meno della metà dei dipendenti regionali pugliesi               

possiede la licenza media superiore (47,1%), valore inferiore rispetto all’anno 2017 (50,7%). Con             

riguardo, invece, al medesimo dato in altre realtà regionali, le percentuali oscillano diversamente dal              

34,3% dell’Emilia Romagna al 58,7% della Sicilia. 

Considerando invece la percentuale del personale con almeno laurea breve, in Puglia, nel 2018, è pari al                 

30,7% che rappresenta valore più elevato dal 2013. Nelle altre regioni, invece, varia dal 24,8% della                

Sicilia al 58% dell’Emilia Romagna. 

Inoltre, a partire dal 2015, in conseguenza delle nuove assunzioni in sostituzione del personale collocato               

a riposo, il ricambio generazionale ha messo in luce una ben definita crescita della percentuale di                

laureati, cui corrisponde una proporzionale diminuzione di quella con la sola scuola dell'obbligo.             

Precisamente, nel triennio 2016-2018, l’incidenza dei laureati ha sorpassato il numero del personale             

dipendente con titolo di scuola media inferiore. 

Può dirsi, in linea generale, stazionaria, la presenza percentuale di personale con la licenza media               

superiore. 

Passando, invece a considerare il dato della anzianità anagrafica e di servizio del personale, alla stregua                

della tabella in argomento sotto riportata (“Anzianità anagrafica e di servizio del personale”), 

in linea generale, si osserva che, rispetto all’anno 2017, nel 2018, in tutte le regioni, l’età del personale                  

dipendente è cresciuta. Precisamente, la Puglia mantiene una anzianità media over 50 anni con media di                

anni 55,6. 

Nel 2018, invece, la P.A. di Bolzano si conferma la realtà con media più giovane (49 anni), seguita dalla                   

P.A. di Trento (50,4 anni); mentre la regione con l’anzianità anagrafica media del personale più elevata                

(58,4 anni), è il Molise, con un lieve incremento rispetto al 2017 (55,8 anni). Alla luce di tale dato è                    

quanto mai opportuno procedere per un verso al potenziamento del personale, per far fronte ad               

esigenze di efficienza della macchina amministrativa, dall’altro prevedere un esodo incentivato al fine di              

favorire un ricambio generazionale. 

In merito ai dati delle assenze del personale (si confrontino grafico e tabella “Assenze del personale                

(giorni medi)”), con riguardo alla regione Puglia, si rileva che per quanto concerne le assenze per                

malattia retribuita, nel 2018, in media, un dipendente maschio è stato assente per 7,6 giorni, mentre 11                 

giorni per le lavoratrici donne (i dati sono in calo per entrambe le categorie rispetto all’anno                

precedente) (in Lazio 10,9 giorni per gli uomini e 14,9 per le donne). Le assenze imputabili alla Legge 104                   

sono, in media, di 3,3 giorni per gli uomini e 5,4 per le donne (in Lazio 5,7 giorni per gli uomini e 8,8 per                        

le donne). La media delle assenze non retribuite, invece è, in generale, pari a 0,1 giorni (in Lombardia 4,5                   

giorni per gli uomini e 2,8 giorni per le donne). 

Per quel che riguarda la formazione del personale regionale, è immediata la percezione della              

diminuzione, dal 2011 al 2018, delle giornate formative dedicate ai dipendenti pugliesi: il dato decresce               

da 0,9 giorni nel 2017, a 0,5% nel 2018. In cima alla graduatoria si trova l’Umbria con 8,3 giorni; in                    

crescita sono la Lombardia e l’Emilia Romagna; all’ultimo posto sono Friuli-Venezia Giulia e Calabria con               

0,1 giorni. 

Ad ultimo con riguardo alla valutazione in termini percentuali (percentuale sul totale dei personale              

dipendente regionale) dei dati relativi al personale per categoria di inquadramento, prendendo in             

considerazione il Contratto Nazionale Regioni e Autonomie locali (codice RALN), quello della Provincia di              

Bolzano (codice PRBZ), di Trento (codice PRTN), del Friuli Venezia Giulia (codice REFR), della regione               

Sardegna (codice RESA), della regione Sicilia (codice RESI), del Trentino (codice RETN) e della Valle               

d’Aosta (codice REVA), in riferimento all’anno 2018, emerge quanto segue: 
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In regione la percentuale dei dipendenti inquadrati nella categoria più bassa A è pari al 2,9%                

(91 lavoratori); nella B 26,4% (834 lavoratori); nella C 28,0% (885 lavoratori); nella D 38,6%               

(1.219 lavoratori); lo 0,4% copre posizioni di direzione generali; il 3,3 sono dirigenti (ovvero ben               

103 soggetti). 

Raffrontando, invece, i dati delle altre realtà regionali percentuale più elevata di personale             

regionale di categoria A, è presente in Sardegna (27,8%) e Sicilia (20,7%); la categoria B è                

presente in termini superiori, in primo luogo, in Valle D’Aosta (34,3%) seguono, quindi, la              

Provincia Autonoma di Trento (33,6%) e poi l’Abruzzo (31,4%); la categoria C prevale in Liguria               

(41,8%) e nel Lazio (38,1%); le categorie D sono maggiormente presenti in Friuli-Venezia Giulia              

(54,8%) e in Piemonte (50,4%); in Lombardia è presente il maggior numero di direttori generali               

è in Lombardia (1,2%) e Molise (1,1%); nella Provincia Autonoma di Bolzano 9,7% del personale               

regionale ha qualifica di dirigente; il 5,7% del personale del Friuli Venezia Giulia è di tipo                

“contrattista”. 

Alla voce “restante personale”, ricomprendente tutte le categorie escluse dalle precedenti, le            

percentuali più elevate riguardano la Calabria (7,8%) e il Lazio (4,3%). 

 

IL MODELLO AMBIDESTRO PER L’INNOVAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE c.d.          

MAIA E AGENDA DIGITALE  

 

Con Delibera della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 1518 e s.m.i., la Regione ha adottato il nuovo                   

modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina         

Amministrativa regionale – MAIA (integrata con Delibera Giunta Regionale del 8 aprile 2016, n. 458), in                

luogo del precedente modello GAIA (D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161), il quale si prefigge come                

obiettivo il ridisegno della struttura organizzativa della macchina amministrativa regionale, al fine di             

razionalizzare le proprie risorse umane, economico-finanziarie e tecnologiche, per risultare più efficace            

ed efficiente verso i suoi utenti, grazie all’implementazione di un regime operativo in termini di attività                

di innovazione e ordinarie, rafforzando le competenze di exploitation (sfruttamento del vantaggio            

competitivo accumulato nella base di conoscenza organizzativa) e exploration (ricerca di nuove            

traiettorie di innovazione). Segnatamente, le finalità a cui mira il modello MAIA sono: 

- definire strutture apicali in grado di gestire a pieno le diverse tematiche tecnico-politiche,             

riducendo il rischio di dispersione delle competenze e la mancanza di coordinamento su             

decisioni di tipo strategico; 

- demarcare in modo netto la separazione fra politica e amministrazione, inquadrando nella            

Giunta il ruolo di ascolto e di sintesi delle problematiche del territorio e nelle direzioni di                

Dipartimento quello di definire e dispiegare le opportune soluzioni; 

- separare il ruolo della dirigenza apicale, quale sintesi delle possibili soluzioni           

politico-amministrative, da quello della dirigenza dei livelli organizzativi inferiori quali          

responsabili di gestione e di spesa. 

Il perseguimento di tali obiettivi, secondo la predetta Deliberazione di Giunta Regionale, avviene tramite              

una serie di Interventi: 

1. promozione della costituzione di Dipartimenti corrispondenti ad ambiti di interesse strategico           

riconosciuti a livello nazionale ed europeo, le cui funzioni ed attività sono ripartite secondo un               

modello organizzativo orizzontale di Sezioni di Dipartimenti, a loro volta ripartite in Servizi e              

con individuazione per ciascun Dipartimento di Strutture di Staff e Strutture di Integrazione,             

con contestuale soppressione di Uffici ultronei; 

2. trasformazione di talune Agenzie Regionali esistenti in c.d. Agenzie Strategiche, come motore            

delle attività di exploration della P.A., ciascuna delle quale si compone delle seguenti figure:              

Project Management Office (PMO), Gestione dei Processi e KPI, Policy Making e Ricerca ed              

Innovazione; 
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3. creazione di una Struttura di Coordinamento dei Dipartimenti (composta dal Presidente della            

Giunta Regionale e dal direttori dei Vari Dipartimenti e presieduta dal Capo di Gabinetto del               

Presidente); 

4. realizzazione di una Struttura di Coordinamento c.d. Management Board (composto dal           

management delle nuove Agenzie Regionali Strategiche, dai Direttori dei Dipartimenti e dal            

Capo di Gabinetto che ne presiede le sedute) volta a supportare il Presidente nelle scelte               

strategiche relative a tematiche di innovazione e cambiamento, e di un Comitato Regionale per              

la Tutela della Salute (CRTS), quale struttura di integrazione fra il livello politico (Consiglio e               

Giunta Regionale) e quello tecnico-scientifico (struttura di exploration) ed amministrativo          

(struttura burocratica di exploitation) in ambito socio-sanitario; 

5. costituzione di un Collegio degli esperti del Presidente, tesa a supportare Il Presidente nelle              

scelte strategiche in ambiti operativi ad elevata complessità, della Segreteria del Presidente,            

della Sezione di Dipartimento dedicata alla Sicurezza del Cittadino, di collegamento e collegata             

alle prerogative del Gabinetto e del Presidente della Giunta Regionale, della Sezione di             

Dipartimento dedicata alla Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia            

sociale. 

 

Il modello MAIA, come sopra illustrato, ha conosciuto negli anni numerose modificazioni ed è stato               

oggetto di svariati interventi di attuazione, di cui si riportano, di seguito, i principali (Si consulti al                 

riguardo http://manoamano.regione.puglia.it/web/guest/-/maia). 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 2016 e il conseguente Decreto del Presidente                

della Giunta Regionale n. 129 del 2016, è stata istituita la Struttura speciale Coordinamento Politiche               

internazionali ed è stato nominato il Direttore responsabile. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 2016 (e con conseguente D.P.G.R. n. 316 del 2016) è                  

stato dato avvio alla prima fase di attuazione del modello istituendo le diverse Sezioni di Dipartimento                

con specificazione delle relative funzioni (ai sensi dell’art. 7 del D.P.G.R. n. 316 del 2016, il Dipartimento                 

sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro è articolato in Sezione aree di Crisi              

Industriale, Sezione Politiche giovanili, Sezione Formazione Professionale e Innovazione Sociale,          

Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 (Equiparata a Sezione), Sezione Ricerca              

Innovazione e capacità istituzionale, Sezione Programmazione Unitaria, Sezione Competitività e ricerca           

dei Sistemi Produttivi, Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, Sezione Istruzione e            

Università, Sezione Promozione e tutela del Lavoro e Sezione Internazionalizzazione). 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 2016 sono stati conferiti gli incarichi ai Dirigenti di                 

Sezione. 
Successivamente, al fine di completare la prima fase di dispiegamento del modello organizzativo MAIA              

all’interno della parte di exploitation della struttura ambidestra, sono stati istituiti, con Determina n. 997               

del 23 dicembre 2016 (atto di micro-organizzazione a cura del Dirigente della Sezione Personale e               

Organizzazione, uditi i Direttori dei Dipartimenti ed i Dirigenti delle Sezioni), i Servizi e le Strutture di                 

Staff afferenti ad ognuna delle Sezioni introdotte con predetta D.G.R. n. 458 del 2016 e sono state                 

definite le rispettive funzioni. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 2017 e il conseguente Decreto del Presidente della                 

Giunta Regionale n. 45 del 2017 è stata approvato l’Atto di organizzazione e funzionamento              

dell’Avvocatura Regionale. 
Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale ed            

organizzazione n. 16 del 2017 sono stati conferiti gli incarichi ai Dirigenti di Servizio. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 2017 (in tema di rideterminazione della Dotazione               

Organica regionale in attuazione delle misure di contenimento delle spese del personale ex art. 4               

comma 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, conseguente alla presa d’atto delle risultanze               

amministrativo-contabili di cui alla D.D. del 31.01.2017, n. 64 del Dirigente della Sezione Personale ed               

organizzazione) sono state assunte misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla              
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contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi, è stata rideterminata la dotazione organica             

della Regione Puglia. 

Precisamente, con riguardo alla precitata D.G.R. N. 904 del 2017, la Giunta Regionale ha preso atto della                 

determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 31 gennaio 2017, n. 64 con la               

quale sono state esposte le risultanze della ricognizione amministrativo-contabile relativa agli           

scostamenti tra la spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle             

categorie ed i fondi delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa, come risulta dalla              

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2017, n. 1657. 

In tale circostanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con                   

legge 2 maggio 2014, n. 68, si impone alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di adottare misure di                

contenimento della spesa del personale (ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa in vigore)               

e consistenti nella riduzione del 10% della spesa complessiva del personale non dirigenziale e nello               

snellimento dell’apparato burocratico-amministrativo, anche mediante accorpamenti di strutture        

dirigenziali finalizzati alla riduzione del 20% dei posti della dotazione organica dei dirigenti. 

La D.G.R. n. 904 del 2017 dava mandato ai Direttori di Dipartimento di predisporre una proposta                

finalizzata al contenimento della spesa del personale in linea alle predette previsioni di legge, istanza               

approvata in data 25 settembre 2017 da parte del coordinamento dei Direttori di Dipartimento in               

composizione allargata al Segretario Generale del Consiglio Regionale. 

Al fine di ottemperare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 2017, sono state realizzate                

diverse Determinazioni da parte del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione finalizzate a             

riorganizzare le strutture di linea e di staff dei sei Dipartimenti regionali e delle strutture afferenti alla                 

Presidenza della Regione Puglia secondo logiche volte a ridurre i costi amministrativi regionali. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1428 del 2018 è stata istituita la struttura speciale               

Coordinamento Health Marketplace ed è stato nominato il Direttore responsabile. 

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 2020, n.78 è stato adottato, invece, il Piano                

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022. 
Il modello di riorganizzazione amministrativa MAIA, tuttavia, non è esente da critiche e problematiche,              

tra cui si ricordano il problema della tardiva attuazione del Piano stesso e la questione connessa alla                 

difficoltà per i dipendenti regionali di avvalersi della possibilità, prevista ex lege, di risolvere              

anticipatamente e in via consensuale, il rapporto di lavoro con la Regione a causa della mancata                

definizione degli incentivi previsti, per cui l’ente ha a disposizione due milioni di euro. 

A fronte delle predette criticità si ravvisa la necessità di calare concretamente nella prassi il modello                

MAIA che, all’oggi, non ha ricevuto piena attuazione. 

 

È opportuno, difatti che il sistema ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa pugliese             

venga posto in essere così come è stato ideato e approvato da parte della Giunta Regionale e nel                  

rispetto delle successive modificazioni. 

Il soddisfacimento di siffatta istanza è strettamente connesso alla necessità di potenziare, in linea              

generale, la formazione dei dipendenti regionali, con speciale riguardo all’ambito dell’Agenda Digitale,            

posta quale obiettivo trasversale all’interno del Quadro Strategico Comune per la politica di coesione              

dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, dell’Agenda Digitale Europea e della Strategia Smart             

Puglia 2020, tesa a favorire il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della             

comunicazione tramite il superamento degli squilibri socio-economici e un effettivo impiego delle            

strumentazioni digitali. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie, difatti, rappresenta un fondamentale motore per la crescita            

economica, l’innovazione e l’aumento della produttività in tutti i campi, ivi compresi nei settori della               

formazione del capitale umano alle dipendenze della pubblica amministrazione regionale. 

In tal ottica l’Agenda Digitale è tesa a rafforzare il sistema digitale regionale attraverso una integrazione                

tra infrastrutture qualificate e servizi digitali a favore della cittadinanza. 
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Alla base di ciò deve essere posto necessariamente l’obiettivo prioritario della digitalizzazione della             

pubblica amministrazione e, in particolar modo, del personale dell’ente regionale che deve essere in tal               

senso formato e istruito. 

Come predetto, in forza dei dati all’oggi disponibili, il dato medio relativo alle giornate di formazione                

dedicate al personale sono diminuite da 0,9 nel 2017, a 0,5 nel 2018. Tale curva negativa deve essere                  

prontamente migliorata e, nell’ambito del percorso formativo di ciascun dipendente è opportuno che             

venga inserito un predefinito iter di educazione digitale, su base annuale, che preveda un costante               

aggiornamento e strumenti di monitoraggio della effettiva frequenza dei corsi offerti (per esempio,             

possono essere dispensati programmi in modalità e-learning con test di verifica finale). 

Alla luce dell’impellente necessità di formazione digitale del personale regionale, nella più ampia             

prospettiva di raggiungere concretamente gli obiettivi dell’Agenda Digitale, in considerazione          

dell’indicatore precedentemente considerato relativo alle giornate medie di formazione dei dipendenti           

(che si attesta , come prima menzionato, sul un dato medio di 0,5 giornate di formazione all’anno per                  

soggetto), si ravvisa la necessità di promuovere un programma di apprendimento in tale ambito dei               

dipendenti regionali, posto che non si può prescindere dalla creazione di un ponte logico tra la                

digitalizzazione della macchina regionale e del territorio pugliese, da un lato, e l’istruzione e              

l’aggiornamento continuo dei soggetti che, di fatto, compongono la macchina regionale stessa, dall’altro             

lato. In altri termini, la crescita dell’ente regionale non può prescindere dalla crescita del singolo               

dipendente. 

 

 

 

ROTAZIONE DEI DIPENDENTI E INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI E DELLE SEZIONI 

 

Per garantire la piena ed effettiva applicazione del modello MAIA, così come ideato in origine e poi                 

aggiornato, è altresì opportuno promuovere la rotazione dei dipendenti che ricoprono ruoli dirigenziali.             

Ciò in quanto, l’innovazione della macchina amministrativa non si può fondare esclusivamente            

sull’apprendimento del singolo individuo, ma deve orientarsi verso un nuovo e generale modello di              

formazione organizzativa, favorendo lo sviluppo di una visione rinnovata dei processi sociali all’interno             

dell’ente regionale stesso. 

La misura della rotazione, combinata con gli strumenti della formazione del personale e della              

trasparenza dell’azione della amministrazione pubblica, è necessaria al fine di garantire il buon             

andamento e la continuità della funzione amministrativa nel perseguimento dell’interesse pubblico           

collettivo, nonché in un’ottica preventiva del fenomeno della corruzione. 

A tal fine deve essere necessariamente realizzato, nel concreto, il programma di rotazione dei dirigenti               

pugliesi, intensificando, in tale prospettiva, la funzione di controllo e monitoraggio e favorendo, altresì, il               

rispetto delle linee guida ANAC e delle previsioni del legislatore ordinario. 

L’esigenza di garantire, inoltre, la rotazione straordinaria è stata ravvisata recentemente con la             

Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 2020, n. 78 avente ad oggetto l’adozione del Piano                

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia 2020-2022. 

Infine, si reputa altresì necessario promuovere l’attuazione concreta delle previsioni della circolare n.             

02/010628/SEGR del 7 agosto 1998, avente ad oggetto l’applicazione della direttiva ex delibera della              

Giunta regionale n. 3261 del 28.7.1998 (relativa alla separazione delle attività di direzione politica da               

quelle di gestione amministrativa, che costituiscono i due volti della amministrazione pubblica) e             

restituzione schemi di provvedimenti per cui si prevede che i dirigenti, al fine di assicurare ampia                

informazione sulla attività di gestione provvedano, settimanalmente, a trasmettere l’elenco degli atti            

adottati al Presidente, agli Assessori e ai Gruppi Consiliari, fornendo, altresì, ai Consiglieri regionali,              

tempestivamente, a richiesta, fotocopia dei provvedimenti. 

La ratio di tale direttiva si ricollega a quanto sopra argomentato in tema di rotazione dei dirigenti                 

regionali: la classe dirigenziale, rivestendo funzioni apicali, in un'ottica di tutela sia dell’operato della              
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categoria lavorativa, sia della cittadinanza, deve essere assoggetta a ricognizioni puntuali, in un’ottica di              

stretta collaborazione con il governo regionale. 

Al momento, tuttavia, attua la direttiva in questione, seppure risalente nel tempo, ha seguito attuazione               

esclusivamente da parte del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e           

Lavoro - Sezione programmazione unitaria. 

È doverosa intraprendere una concreta azione in questo senso. 

 

LE AGENZIE REGIONALI E LE AGENZIE REGIONALI STRATEGICHE 

Tra gli interventi predefiniti dal Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa            

regionale pugliese, come precedentemente accennato, rientra la necessità di trasformare alcune           

Agenzie Regionali esistenti in Agenzie c.d. Strategiche, ovvero enti destinati ad agire, in via associata con                

ciascun Dipartimento. Ciò al fine di intensificare le capacità e la strategia di exploration dell’ente               

regionale, ossia di favorire la ricerca di nuove traiettorie di innovazione sulla base di strutture organiche                

le quali, a differenza di quelle meccaniche, sono contrassegnate da bassi livelli di formalizzazione e               

standardizzazione, concedono maggior libertà decisionale, incoraggiano la creatività e la          

sperimentazione. 

Le Agenzie regionali strategiche sono organismi tecnico-operativi a supporto della Regione Puglia nella             

definizione e gestione delle politiche in settori specifici. Questi enti prestano la propria attività anche a                

sostegno delle amministrazioni locali operando come centri di studio, ricerca, analisi, monitoraggio e di              

consulenza di tipo tecnico-scientifico, urbanistico sociale e turistico. 

Il modello MAIA si propone si di perseguire tale profilo di dinamicità all’interno delle Agenzie Regionali                

Strategiche mediante l’adozione di una struttura organizzativa a matrice alle cui fondamenta sono posti              

temi operativi ovvero aree di direzione che consentono di contraddistinguere tra loro le diverse agenzie.               

In tal modo, senza alcun abbassamento degli standard di competenze tecniche, le Agenzie Regionali              

Strategiche si compongono di: un motore gestionale delle operazioni di progettazioni, c.d. Project             

Management Office (PMO); un ufficio di Gestione dei Processi e dei KPI per la rappresentazione del                

funzionamento del corrispondente dipartimento e di sviluppo di sistemi di misurazione delle            

performance personali; un ufficio di Policy Making per la definizione di nuove politiche connesse ai temi                

di interesse dell’Agenzia; un ufficio di Ricerca e Innovazione finalizzato ad assicurare uno stabile              

collegamento con le organizzazioni su scala regionale, nazionale e internazionale, sulle tematiche di             

interesse dell’Agenzia, nonché alla massimizzazione della capacità di ideazione progettuale e di            

metodologia della ricerca. 

La questione della riorganizzazione del sistema delle Agenzie Regionali pugliesi, consente l’introduzione            

della connessa tematica inerente i piani dei fabbisogni di personale, da ultimo adottati con riguardo al                

triennio 2019-2021. 

Per quanto i piani adottati dal governo regionale, nell’ottica di potenziare la macchina amministrativa,              

abbiano predisposto, per esempio, l’assunzione annuale di funzionari tramite scorrimento delle           

graduatorie RIPAM di concorsi risalenti ovvero l’istituzione di procedure concorsuali riservate, è            

opportuno che la Regione non perda di vista il profilo del costante aggiornamento dei piani applicativi, al                 

fine di monitorare in maniera continuativa non solo le istanze in termini di assunzioni di organico da                 

parte dell’ente stesso, bensì anche l’offerta di personale da parte della cittadinanza. 

Ciò è indispensabile specialmente onde poter garantire il rispetto di standard qualitativi nella platea dei               

dipendenti regionali, nonché la capacità di assunzione da parte della Regione, nel rispetto dei limiti               

contabili. 

Al fine di consentire una continua attualizzazione dei piani del fabbisogno di personale, è necessario               

ricorrere a nuove opzioni metodologiche di indagine, anche ricorrendo a tecniche di tipo ingegneristico,              

anche nell’ambito delle Agenzie Regionali di riferimento. 

Ad ultimo, al fine di garantire una organicità di base nell’ambito di un contesto di prospettata dinamicità                 

dell’ente regionale nelle sue diverse articolazioni, si ravvisa la necessità di adottare un modello di               

reclutamento unico del personale regionale, in conformità con le indicazioni del legislatore centrale,             
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anche mediante l’emanazione di linee guida regionali, di indirizzo amministrativo, ispirate ai principi di              

legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento che devono presidiare l’accesso           

all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. 

L’elaborazione di un modello unico di reclutamento di base, tuttavia, dovrà, da un lato, tenere in                

considerazione le variabili connesse alla diversa professionalità ricercata, dall’altro lato, prevedere           

disciplinare in modo omogeneo l’ordinamento professionale. 

Parimenti appare necessario l’applicazione uniforme del CCNL di diritto pubblico a tutti i dipendenti              

delle Agenzie Regionali; cosa al momento che non è applicata rispetto ad alcune realtà, come ad                

esempio l’ARIF nella quale sono applicati, al personale dipendente, sia il CCNL della Regioni e Autonomie                

Locali sia il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. 

ISTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DIVISIONE DI ATTIVITÀ E            

FUNZIONI TRA AGENZIE 

 

Appare opportuno, in un’ottica di efficienza, procedere ad una riorganizzazione e adeguamento degli             

applicativi informatici che trovano il loro fondamento nelle strutture regionali (quali ad esempio gli              

applicativi HR di gestione del personale, le procedure di gestione documentale, quelle inerenti la              

procedura degli atti amministrativi, del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, Sistemi contabili, ecc.). 

Nella stessa direzione appare necessario porre in essere una riorganizzazione al fine di semplificare e               

ridurre gli oneri burocratici, nonché di promuovere la comprensione, la chiarezza e la trasparenza del               

modo di operare dell’Amministrazione regionale nell’ottica di avvicinare il cittadino alle Istituzioni. 

E’ auspicabile ipotizzare che in capo alle Agenzie Regionali vi sia un monitoraggio delle attività degli uffici                 

regionali al fine di monitorare le aree di criticità e prevedere: 

- l’istituzione di un Comitato permanente alla semplificazione con il compito di individuare le             

materie oggetto di semplificazione, di coordinare le relative attività amministrative, di           

promuovere l’adozione di modelli e direttive in materia e di monitorare l’attività avviata dalle              

singole Direzioni o uffici regionali in ambito di semplificazione. A margine del Comitato             

individuare un Ufficio Unico di Semplificazione Amministrativa che sia di supporto al            

Comitato al fine di consentire alla Giunta regionale di aggiornare con periodicità e trasmetta              

indirizzi e criteri per il miglioramento della qualità degli uffici; 

- l’avvio, da parte dell’Amministrazione regionale, di un processo di standardizzazione degli atti e             

della documentazione, unitamente a una semplificazione delle procedure amministrative,         

nonché la predisposizione, creazione e unificazione delle banche dati in un unico portale web              

denominato "Portale unico Regione Puglia"; 
- la standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo; 

- l’individuazione, per tipologie omogenee di procedimento dei diversi settori, o per Direzioni            

omogenee, dei termini di durata del procedimento. 

Nella stessa direzione è strategico rivedere le attività e funzioni tra ARTI, Puglia Sviluppo, Innovapuglia al                

fine di mettere in rete le tre strutture nell’ottica della creazione di sistema di un sistema integrato che                  

non si sovrapponga. 

In ottica di efficienza e nell’ambito della nuova programmazione regionale 2020-2027 ampliare e             

ottimizzare le funzioni e attività di Puglia Sviluppo includendo anche la gestione del PSR (Programmi di                

sviluppo rurale), potenziando la struttura del personale. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, la Regione Puglia deve intraprendere, con riguardo al settore del                

personale regionale, le seguenti concrete azioni: 

- Favorire l’applicazione del modello MAIA così come è stato ideato e modificato. 

- Introdurre un Modello unico di reclutamento del personale. 

- Assicurare l’effettiva rotazione del personale dirigenziale, garantendo un monitoraggio in tal           

senso. 
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- Intraprendere una azione di potenziamento della formazione dei dipendenti con particolare           

riguardo all’ambito della Agenda Digitale. 

- Elaborare piani del fabbisogno di personale delle Agenzie Regionali da mantenere           

costantemente aggiornati ai fini applicativi. 

- Garantire l’applicazione del CCNL di diritto pubblico a tutti i dipendenti delle Agenzie regionali. 

- Favorire le progressioni orizzontali e verticali, esodo incentivato. 

- Promuovere la divisione di attività e funzioni tra ARTI, Puglia Sviluppo, Innovapuglia al fine di               

mettere in rete le tre strutture nell’ottica della creazione di sistema integrato. 

- Procedura di nomine e designazioni partecipate e trasparenti nelle Agenzie del modello Maia e              

degli enti di interesse regionale. 

- Promuovere la concreta attuazione delle previsioni della circolare n. 02/010628/SEGR del 7            

agosto 1998 avente ad oggetto l’applicazione della direttiva ex delibera della Giunta regionale             

n. 3261 del 28.7.1998 e restituzione schemi di provvedimenti. 

- Realizzare l’stituzione di un Comitato permanente alla semplificazione e di un Ufficio Unico di              

Semplificazione Amministrativa. 

- Avviare un processo di standardizzazione degli atti e della documentazione, unitamente a una             

semplificazione delle procedure amministrative. 

- Organizzare la predisposizione, creazione e unificazione delle banche dati in un unico portale              

web. 

- Favorire la standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di           

incentivo. 

- Valorizzare gli uffici periferici regionali 

- Ricognizione e ottimizzazione delle posizioni organizzative 

- Promuovere la leale collaborazione tra Agenzie e Dipartimenti 

 

 

TERME DI SANTA CESAREA E ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA 

 

La Regione Puglia è socio della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., che ha per oggetto sociale la                  

«valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte                

nell’ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione e              

il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati ivi compresi: preparati                  

chimici, farmacologici e cosmetici, la realizzazione e gestione di centri di cura, riabilitazione e benessere,               

esercizi turistici, ricreativi alberghieri e stabilimenti balneari». 

A seguito dell’approvazione con deliberazione GR 1473/2017 del “Piano operativo di razionalizzazione            

adottato ai sensi dell’art. 1, comma 513 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Aggiornamento ex art.                  

24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Revisione Straordinaria delle partecipazioni”, che ha previsto la                

dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per mezzo di asta pubblica,               

sono state esperite due aste pubbliche (la prima asta con un prezzo a base d’asta di 17.040.375,00 euro                  

e la seconda con un prezzo a base d’asta di euro 15.300.000,00), entrambe andate deserte. 

Con DGR n. 2411 del 21/12/2018 “Revisione periodica delle partecipazioni detenute – art. 20 D.lgs.               

175/2016”, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni             

detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016”, che prevedeva la cessione a titolo oneroso                 

della partecipazione in oggetto entro il 30 giugno 2019, e con D.G.R. n. 592 del 29 marzo 2019 ha                   

demandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’adozione dei successivi provvedimenti           

necessari per la dismissione mediante una terza asta pubblica, fermo restando il diritto di prelazione               

degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale, determinando                

il valore di dismissione da porre a base d’asta in euro 13.770.000,00, pari a quello della precedente asta                  

andata deserta (euro 15.300.000,00) ridotto di un decimo. Anche la terza asta è andata deserta. È quindi                 

avvenuto che il sindaco del Comune di Santa Cesarea, detentore di una partecipazione azionaria pari al                

49,47% della medesima società, ha presentato una proposta di Accordo di cooperazione ai sensi              
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dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Comune e Regione che impegna le due amministrazioni                  

a porre in essere un percorso procedimentale finalizzato all’assegnazione in concessione dell’intero            

compendio di beni facenti parte del complesso termale, costituito da immobili e concessioni su sorgenti               

e stabilimenti balneari allocati nel comune di Santa Cesarea. 

Detto accordo, approvato con delib. GR 854/2020, prevede: 

1) L’impegno in capo al Comune ad acquistare l’intera partecipazione detenuta dalla Regione al             

prezzo dell’ultima gara andata deserta; 

2) La subordinazione dell’impegno di cui al precedente punto alla condizione della effettiva            

aggiudicazione della procedura aperta trasparente e non discriminatoria per l’assegnazione in           

concessione del complesso di beni sopra identificato; 

3) La celebrazione, da parte del Comune di una procedura aperta trasparente e non             

discriminatoria destinata ad essere aggiudicata sulla base della qualità della proposta           

progettuale e di servizi nonché della sostenibilità del piano economico e finanziario della             

concessione, che dovrà prevedere, a carico dell’aggiudicatario, il pagamento di una somma pari             

al prezzo della partecipazione detenuta dalla Regione – affinché il Comune, verificatasi la             

condizione sospensiva, possa immediatamente dare corso al pagamento del valore della           

partecipazione regionale - nonché il versamento di un canone annuo per tutta la durata della               

concessione; 

4) La cessione delle quote dalla Regione al Comune attraverso cessione diretta, in unica soluzione,              

entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione in parola; 

5) L’efficacia dell’accordo è sottoposto a condizione che la procedura si concluda entro il 31              

dicembre 2020. 

È quindi in tale contesto che ci impegniamo a vigilare e cooperare con il Comune affinchè sia tutelato                  

l’interesse pubblico a preservare il valore del compendio immobiliare e ad evitare azioni meramente              

speculative dei privati, che devono invece tendere allo sviluppo del polo termale e al coevo allo                

sviluppo turistico ricettivo della zona. 

AQP 

Con riferimento al futuro di AQP punto di partenza è il principio per cui l’acqua è un bene pubblico e                    

come tale deve essere tutelata. La carenza di acqua è infatti il maggiore ostacolo allo sviluppo                

sostenibile e rappresenta il simbolo tragico delle disparità tra ricchi e poveri. Anche nei paesi ricchi la                 

disponibilità di acqua e il suo utilizzo responsabile sono tra le questioni all’ordine del giorno nell’agenda                

politica e nell’attenzione dei media. Purtroppo la tendenza alla privatizzazione della gestione ha reso              

l’acqua uno degli affari più appetibili di questo inizio di secolo. Sul punto è opportuno evidenziare che il                  

diritto all'acqua risulta quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei              

diritti umani e riflette l'imprescindibilità di tale risorsa relativamente alla vita umana. La risoluzione              

ONU del 28 luglio 2010 ha dichiarato per la prima volta nella storia il diritto all'acqua "un diritto umano                   

universale e fondamentale", sottolineando che l'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un               

diritto di ogni uomo, più degli altri diritti umani, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno                  

godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani. 

In tale prospettiva ci impegneremo sia a sollecitare il governo nazionale all’approvazione di una legge di                

riforma delle norme che disciplinano l’affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, sia e              

comunque ad operare nei limiti della competenza regionale al fine di trasformare AQP in un’azienda               

speciale in conformità agli esiti del referendum costituzionale del 2011, con cui è stato abrogato l’art.                

23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, cd. Decreto Ronchi, che regolava l’affidamento di tutti i servizi                  

pubblici locali di rilevanza economica, includendo il servizio idrico integrato. Il modello di gestione dei               

servizi pubblici locali, basato sul maggiore coinvolgimento dei soggetti privati e sulla limitazione del              

ricorso all' in house, non ha quindi trovato il favore del corpo elettorale chiamato a esprimersi nella                 

consultazione referendaria. 
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Punto di partenza per l’azione regionale non può che essere la pronuncia della Corte Costituzionale n.                

62/2012, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, 5 e 9,                 

comma 1, della L.R. 20.6.2011 n. 11 “Costituzione dell’Azienda Pubblica Regionale “Acquedotto            

Pugliese-AQP”.Ebbene, con la legge in questione si era provveduto alla costituzione di una azienda              

pubblica regionale “AQP” chiamata a subentrare nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi di               

Acquedotto Pugliese s.p.a. nonché a svolgere tutte le funzioni già attribuite alla predetta s.p.a.,              

divenendo così affidataria ex lege del Servizio Idrico Integrato. È quindi su tali presupposti che la Corte                 

Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme de quibus, chiarendo nel passaggio centrale della             

statuizione che “Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta               

normativa statale, perché - disponendo che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica               

regionale avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale successore delle              

competenze dell'AATO (ossia l'Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione               

del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con               

disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad                

un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda           

pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell'azienda denominata «Acquedotto pugliese             

- AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). L’accoglimento del                   

ricorso proposto dal Governo nazionale si fonda quindi sui seguenti rilievi: 

- l’affidamento della gestione del SII è competenza dell’Autorità Idrica Pugliese e non della Regione               

e deve essere disposto con provvedimento e non mediante atto di natura legislativa; 

- la creazione di un nuovo soggetto giuridico chiamato a subentrare ad AQP s.p.a. svuota               

sostanzialmente di funzioni la predetta società, destinata ad operare per legge statale almeno sino              

al 2018, ed incide così sulla materia della concorrenza, riservata alla legislazione esclusiva dello              

Stato; ciò perché nella sostanza con la L.R. n. 11/2011 si è proceduto ad individuare direttamente il                 

soggetto chiamato a gestire il SII e quindi di fatto si è addivenuti ad un affidamento diretto del                  

servizio ( per di più ex lege e non da parte dell’AIP). Fatta tale premessa è evidente che la                   

trasformazione di AQP in azienda speciale costituisce operazione differente dalla creazione di un             

distinto soggetto giuridico chiamato a subentrare nei rapporti della società per azioni, operazione             

che non incide quindi, svuotandolo così di contenuti, sul D. lgs. 141/99, poiché atto inerente la mera                 

gestione della società di cui la Regione Puglia è unico socio. Detta azienda speciale dovrà vedere la                 

partecipazione dei Comuni Pugliesi in quanto partecipanti all’AIP, partecipazione che non deve però             

necessariamente consistere nella titolarità delle quote azionarie di AQP spa, ma che può anche              

sostanziarsi in forme diverse di partecipazione e di controllo da parte dei Comuni, che consentano               

comunque l’esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali medesimi sull’azienda speciale.             

Ciò consentirebbe all’AIP di affidare il servizio ad AQP quale propria in house allo scadere della                

concessione, attualmente coincidente con il 2023. 

Di seguito le proposte: 

- Trasformazione, dopo il 2021, di AQP in Azienda Speciale Consortile quale ente di diritto              

pubblico a cui avranno l’obbligo di associarsi i Comuni attraverso la sottoscrizione di una              

convenzione di cooperazione. 

 

ALTRE PARTECIPATE 

- Riorganizzazione delle società partecipate della regione ridefinendo obiettivi, funzioni,         

omologando i sistemi di funzionamento e di pubblicazione dei dati, con particolare riferimento             

a quelli del bilancio. 
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- Rafforzamento della struttura regionale dedicata alla Supervisione e controllo delle società           

partecipate. 

- Completamento della dismissione di STP Terra d’Otranto. 

- Completamento delle dismissioni o il recesso dalle partecipazioni dirette in percentuali minime            

o degli enti in liquidazione.  
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