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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2021, n. 106
Consigliere del Presidente per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel 
Sistema Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio 
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;

VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 428 del 27/11/2020;

VISTO l’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021 di Adozione del modello organizzativo denominato ‘MAIA 
2.0’;

CONSIDERATO che la Regione Puglia intende sostenere, nell’ottica dei principi europei, una politica di 
promozione della cittadinanza attiva con strategie di ri-orientamento delle priorità verso la formazione e 
l’occupazione;

RITENUTO che le azioni alla base della competitività di un territorio si innestano soprattutto nell’aumento del 
potenziale di crescita del cittadino, come singolo e come partecipe di una comunità, puntando principalmente 
sulla conoscenza e la valorizzazione del capitale umano;

CONSIDERATO, pertanto, che l’obiettivo è quello di coordinare un’azione di sistema, che porti alla composizione 
di un quadro strategico nel quale i temi del lavoro, dell’occupazione, della formazione, dell’inclusione siano 
affrontati in una logica di integrazione con i temi dello sviluppo, ma anche con la riconosciuta necessità di 
politiche dedicate, anche dal lato dell’offerta;

VALUTATA l’esigenza di nominare un referente per il coordinamento dei diversi settori interessati in tali 
materie in chiave di programmazione strategica intersettoriale;

CONSIDERATO che i Consiglieri del Presidente a supporto del Capo di Gabinetto, rientrano tra gli incarichi 
strategici di diretta collaborazione con il Presidente ex art. 12, comma 8 del D.P.G.R. n. 22/2021;

RITENUTO di conferire l’incarico operativo per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza 
Attiva nel Sistema Puglia, valutata l’elevata esperienza conseguita in tali materie rilevabile dal percorso 
formativo e lavorativo, alla dott.ssa Anna Cammalleri, già Direttore Generale dell’USR per la Puglia;

SENTITO il Capo di Gabinetto;

RITENUTO di provvedere in merito ed acquisita la disponibilità dell’interessata;

Atti regionali

PARTE SECONDA
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 − di conferire alla dott.ssa Anna Cammalleri, nata il (omissis) , l’incarico di Consigliere del Presidente per le 
Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia,

 − l’incarico avrà decorrenza dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia;

 − di dare atto che l’incarico operativo è conferito ai sensi dell’art. 12, comma 8, del D.P.G.R. n. 22/2021, avrà 
termine con la fine dell’attuale mandato presidenziale e sarà svolto a titolo gratuito con rimborso spese;

 − di dare mandato al Gabinetto di comunicare il presente Decreto al Dipartimento Risorse Finanziarie e 
Strumentali, Personale e Organizzazione;

 − di aver acquisito le prescritte dichiarazioni di cui ai Mod. A5 e A6 approvati con DGR n. 966 del 25/06/2020 
da parte dell’interessata;

 − di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 12 APR. 2021
 EMILIANO


