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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile

Determina del Commissario

del Territorio

Straordinario

n. ~ /2018 del registro delle Determine

Oggetto: Progetto per l'accoglienza nelle strutture ospedaliere pugliesi. Avviso pubblico per la
selezione di n.3 figure professionali specializzate per la task-force operativa di progetto Nomina commissione di valutazione

A- ~

L'anno 2018 il giorno
del mese di febbraio, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n.
52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:
VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - "ASSET";
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa
d'atto della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio - "ASSET" a
decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 1/2018 del 10 gennaio 2018 circa la
funzionalità dell'albo pretorio AREM nelle more che diventi operativo il sito web di ASSET;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato
Modelloambidestro per l'innovazionedella macchinaamministrativaregionale- MAIA";
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VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015,con cui il Presidentedella Giunta regionale ha adottato l'atto

di Alta Organizzazionedella Regione Puglia "Adozione del modello organizzativodenominato Modello
ambidestroper l'innovazionedella macchinaamministrativaregionale-MAIA";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'AREM fino all'approvazione della legge istitutiva della
nuova Agenzia da parte del Consiglio regionale;
VISTA la DGR N.2251 del 21/12/2017 recante "Approvazione struttura organizzativa dell'Agenzia

regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)"
la DGR N.2261 del 21/12/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il progetto
"Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse
all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territori(ASSET)':
VISTA

Premesso che:
la legge della Regione Puglia n. 41/2017, all'art. 1, ha disposto la soppressione dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM) e la costituzione dell'Agenzia strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET);
l'ASSET ha assunto nuova e propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a
partire dal 1 gennaio 2018;
in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova
Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad AREM Puglia, per poter dare
avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;
in attesa della messa in esercizio del nuovo Albo Pretorio on line di ASSET, al fine di non
interrompere le attività istituzionali, gli atti continueranno ad essere pubblicati sull'Albo pretorio
on line di AREM;
la Giunta Regionale con DGR N.2261 del 21/12/2017 ha approvato il progetto "Governance del
processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza
nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territori';
Con Determina n.10 del 17.1.2018 dell'ASSET, si è provveduto a prendere atto della DGR
n.2261 del 21/12/2017 e si è avviata l'attività progettuale, costituendo la task-force operativa.
Con Determina n.14 del 25.1.2018 del Commissario straordinario dell'ASSET Progetto per
l'accoglienza nelle strutture ospedaliere pugliesi. Avviso pubblico per la selezione di n.3 figure
professionali specializzate per la task-force operativa di progetto è stato indetto un avviso
pubblico per la selezione dei seguenti profili professionali:
- Profilo 1 - Esperto operatore grafico;
Profilo 2 - Esperto di comunicazionee divulgazione;
- Profilo 3 - Esperto architetto-designer,per arredo interni;
0
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Con Determina n.20 del 6.2.2018 del Commissario straordinario dell'ASSET, Progetto per
l'accoglienza nelle strutture ospedaliere pugliesi. Avviso pubblico per la selezione di n.3 figure
professionali specializzate per la task-force operativa di progetto-Riapertura termini p~r la
presentazione delle domande - è stata fissata quale nuova scadenza per la presentazione
delle suddette istanze le ore 12.00 del 12 febbraio 2018.
Considerato

che:

in data 12 febbraio 2018 sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione,ai sensi dell'art. 3 del suddetto Awiso ;
occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute,
individuando i componenti tra il personale dell'Agenzia.

Dato atto:

- il presente prowedimento non comporta oneri a carico del bilancio deIl'AREM;
-

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
ritenuto di dover prowedere in merito,

DETERMINA
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ing. Gianluca Natale- componente
Ing. Roberto Palumbo- componente;
- di notificare copia del presente provvedimento all'ing. Gianluca Natale e a all'ing. Roberto
Palumbo;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al
Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASSET e al
Responsabile unico del procedimento
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ASSET
raggiungibile all'indirizzo www.arem.puglia.it. nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto-sezione "Bandi di concorso/ Procedure selettive";
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Il presente
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pro_vvedimento viene pubblicato all'albo On-line dal
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Si
certifica
________

l'avvenuta
pubblicazione
all'albo
per quindicigiorni consecutivi.

On-line

dal

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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