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Determina del Direttore Generale 

21.0355 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Approvazione schema di CONVENZIONE fra I' ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e l'Università degli Studi di Roma ''Tor Vergata" per lo 
svolgimento di tirocini teorico pratici nell'ambito del Master in Geospatial Science & 
Technology- Geo-G.S.T." della Macroarea di Ingegneria 

 

l’anno 2021 giorno 10 del mese di Settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 
 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “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)” e s.m.i.;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine 
di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 
amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 
ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 
n. 2358 DEL 16/12/19; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
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pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 
del 10/09/2020;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2021-2023 (quando il bilancio verrà approvato dalla Giunta, 
richiamare anche la DGR di approvazione); 

 

Premesso che 

- L’ASSET è l’Agenzia dedicata, come engineering pubblica, alla pianificazione strategica, alla 
programmazione integrata, alla progettazione e attuazione di opere pubbliche; 

- In particolare l’ASSET si occupa di sviluppare programmi e progetti atti a garantire la tutela e la 
valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e urbana 
attraverso tutti gli strumenti e i processi di pianificazione a disposizione perseguendo uno 
sviluppo ecosostenibile ed un equilibrio socio-ambientale. In materia di rigenerazione urbana 
vengono promosse iniziative coerenti con le seguenti tematiche: 
- miglioramento della qualità urbana e ambientale 
- utilizzo di energie rinnovabili e meno inquinanti 
- resilienza urbana e adattamento al cambiamento climatico 
- prevenzione e gestione dei georischi ambientali 
- tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche 
- sviluppo (BES) benessere equo e sostenibile implementando i servizi e l'equità socio-
economica 

- All’ASSET sono assegnati compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i 
quali il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai 
concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai 
sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), 
nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle 
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari; 

- l’ASSET, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. R. n. 41/2017 può instaurare, sulla base di apposite 
convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio e supporto tecnico con 
altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie; 

- il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle 
volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo 
cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento 
di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il 
Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 25 
marzo 1998, n. 142; 

- sono già in essere convenzioni fra ASSET e altri centri di ricerca, nonché altre Università 
(Università degli Studi di Foggia, di Bari - vari Dipartimenti, di Genova, Dipartimento di Ingegneria 
dell'Innovazione dell'Università del Salento, Politecnico di Bari, Libera Università del 
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Mediterraneo), che sono i centri primari della ricerca scientifica nazionale, ed è compito delle 
stesse elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo 
forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo 
Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; 

- esiste un conclamato interesse pubblico, che risiede nelle finalità istituzionali dei due soggetti 
coinvolti nelle presenti convenzioni, poiché tramite l’impegno della scienza, della didattica e 
dell’alta formazione e con la  collaborazione attiva delle istituzioni  e  del mondo del lavoro e delle 
professioni si realizzano gli obiettivi di crescita e sviluppo culturale e civile della comunità locale, 
nazionale e internazionale e si promuovono i progetti afferenti le materie tecniche di competenza 
dell’Agenzia. 

Considerato che 

- l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche 
convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività 
didattiche integrative; 

-  la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle 
attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite 
convenzioni; 

-  al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia la normativa nazionale (art. 18, comma 
1 lett. a, della L. 24 giugno 1997, n. 196) che la normativa regionale (v. per la Regione Puglia la L.R. 
n. 23 del 05/08/2013, attuata con Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014) individuano le 
Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento; 

-  in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l’art. 18 della L. n. 
196/1997 e il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministero del lavoro e della 
Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; 

-  l’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 Rep. 
Atti n. 1 CSR, individua le “Linee-guida in materia di tirocini”; 

-  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, fornisce 
chiarimenti in merito alla corretta applicazione del succitato decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, 
specificando che esulano dalla sua disciplina i tirocini curriculari; 

-  sono esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. Puglia n. 23 del 05/08/2013 i tirocini curriculari, 
inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; 

-  la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto “Tirocini di formazione 
e di orientamento”, fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle 
PP.AA.; 

-  l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini; 

Precisato che 
- il Master Universitario Geo-G.S.T. si propone di formare una nuova classe di specialisti che, pur 

muovendo dal proprio ambito disciplinare di formazione, siano in grado di progettare e sviluppare 
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sistemi di conoscenza idonei a corrispondere ai processi decisionali con rilevanza territoriale: dalla 
pianificazione urbana alla sicurezza, dal monitoraggio della qualità dell'ambiente alla produzione 
energetica, dalla promozione turistica alla gestione delle grandi infrastrutture e dei servizi 
pubblici.  

- il Master fornisce ai propri studenti le cognizioni teoriche relative alla analisi sistemica del 
territorio e dei processi di decisione, ai metodi ed ai modelli per l'analisi di sistemi complessi 
come quello territoriale, alle fonti, alle caratteristiche e alle tecniche di elaborazione dei dati, 
anche da telerilevamento satellitare, utilizzabili per sostenere i diversi processi di conoscenza.  

- li Master prevede che una specifica competenza venga acquisita in merito agli strumenti tecnici 
(GIS} per l'elaborazione e l'integrazione dei dati, in quanto la conoscenza di tali strumenti risulta 
strategica nella valutazione della fattibilità tecnica dei processi conoscitivi che si intende 
implementare.  

- Tali contenuti sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Agenzia ed i progetti e le attività in 
corso, che necessitano di conoscenze specifiche di cui sarebbero portatori gli studenti del Master. 

Dato atto che 
- occorre procedere alla stipula della convenzione (Allegato 1) oggetto del presente provvedimento 

e predisporre gli atti consequenziali;  
- occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016;  
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell' ASSET;  
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema 

di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati 
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento 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 del provvedimento, essi sono 
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

- ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

 
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;  
- di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLGS 50/2016 il dipendente 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 
- di approvare lo schema della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 

allegato al presente provvedimento (Allegato 1);  
- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato;  
- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione ed al responsabile 

unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell' ASSET;  
- di notificare copia del presente provvedimento all'Università degli Studi di Roma ''Tor Vergata" 
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nella persona del Direttore del Master in Geospatial Science & Technology - Geo-G.S.T. (della 
Macroarea di Ingegneria) Prof.ssa Maria loannilli, unitamente alla convenzione firmata 
digitalmente dal Direttore dell' ASSET lng. Raffaele Sannicandro;  

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' ASSET 
http://asset.regione.puglia.it, nelle sezioni "Albo pretorio on line" e "Amministrazione 
Trasparente";  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 
Il funzionario istruttore 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 
 

 

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 
 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 10/09/2021 al 25/09/2021 
 

il responsabile dell’albo online   
dott. ssa Patrizia Giaquinto  

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal     /    /      al    /    /      per quindici 
giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
dott. ssa Patrizia Giaquinto  
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI 
PRESSO AZIENDE/ENTI 

 

La presente convenzione regola i rapporti tra: 
il Master in Geospatial Science & Technology - Geo-G.S.T.” della Macroarea di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Politecnico n. 1 in 
persona del Direttore Prof. Maria Ioannilli, nata a Poggio Moiano il 27/02/1957, a quanto segue delegato 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 e 30 
settembre 2009; 

e 
 

l’ASSET -  Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in prosieguo 
denominata “Soggetto ospitante”, Codice fiscale: 93485840727 con sede legale in Bari, via  G. Gentile 52 in 
persona del Legale rappresentante ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958, per la sua carica ed 
agli effetti del presente atto domiciliato presso l’Azienda/Ente.  
 

ART. 1 

Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro 
della P.I. e con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98 - n. 142, 
con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il 
Master GEO-GST avranno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al 
fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.  
 

ART. 2 

L’attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con 
l’assistenza di un tutor del Soggetto ospitante e di un tutor del Master GEO-GST. Il Soggetto ospitante 
dovrà favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle 
tecnologie, dell’organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi 
di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell’interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o 
competenze acquisite dal tirocinante. 
 

ART. 3 

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante 
non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di tirocinio, il 
tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto 
concordato con il tutor del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, 
ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all’igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività 
stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, 
processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza 
durante il periodo di tirocinio. 
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ART. 4 

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, possono avere valore di credito 
formativo e possono essere riportate nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla 
struttura promotrice (Master GEO-GST). 
 

ART. 5 

L’Università provvederà all’assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di 
incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far 
pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa 
all’Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall’assicurazione 
dell’Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel 
settore. 
 

ART. 6 

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di tirocinio con il soggetto candidato per mezzo 
di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e 
finalità, nominativo dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 5 del presente atto in materia di 
copertura assicurativa. 
 

ART. 7 

La presente convenzione ha la validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 
prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all’indirizzo del Master GEO-GST, prima 
della data di scadenza. 
 

ART. 8 

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 
26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della 
parte richiedente. 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Roma,  
 
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
Il Coordinatore del Corso Master in Geo-GST (Prof. Maria Ioannilli) 
 
____________________________________ 
 
PER L’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO - ASSET 
Il Legale Rappresentante (ing. Raffaele Sannicandro ) 
_____________________________________ 
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