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Determina del Direttore Generale 
 

n. 251/2020 del registro delle Determine 
 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 

165, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVE N. 2 UNITA’ DI 

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER LA COSTITUZIONE DELLO STAFF A SUPPORTO DEI 

PROGETTI EUROPEI STRATEGICI PROGRAMMA INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014‐2020  -
NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE 
 

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di luglio, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via Gentile, n. 52, il 
Direttore Generale dell’ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:   

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "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; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in attesa dell’emanazione dei 
nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia   
n.115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato 
Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;  

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto 
di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;   

VISTA la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, avente ad 
oggetto “Approvazione della Struttura organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 
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VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'Asset n.256/2019 del 20/08/2019, con la quale 
sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il nuovo bilancio pluriennale 2019/2021, 
approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 2358 del 16/12/19; 

VISTA la D.D.G. n. 103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di 
previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPCM del 09/03/2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale”; 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 2 della L.R. n. 41 del 02/11/2017, definisce finalità e competenze dell’Agenzia ASSET 
PUGLIA, quale organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, 
nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini 
della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere 
pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del 
territorio dai rischi idrogeologici e sismici. L’Agenzia persegue, finalità istituzionali, in 
materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle 
politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del 
territorio e di tutela del paesaggio, e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare 
l’uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi 
energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati 
, per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la 
valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la 
valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, 
geotermali e geotermiche). Corrispondentemente, all’Agenzia sono assegnati i compiti 
necessari per il perseguimento delle suddette finalità istituzionali, tra i quali:  
- supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della 

mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio 
esistente;  

- rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi 
evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema 
dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;  

- rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di 
produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di 
gestione;  

- approfondimento e sviluppo, in un’ottica intermodale, delle linee d’intervento in tema di 
merci e logistica, attraverso l’elaborazione del Piano regionale delle merci e della 
logistica (PML); 

- verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta 
di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;  
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- supporto tecnico-giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza 
pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza 
regionale;  

- supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di 
pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio; 

- fornire supporto tecnico, ove richiesto, all’Area metropolitana e agli enti locali anche di 
area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;  

- attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento 
incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento 
associato all’ASSET e nelle Sezioni/ Strutture in cui esso è articolato, nelle materie 
istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;  

- analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;  
- svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia 

residenziale pubblico privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;  
- promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;  
- assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di 

programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e 
nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere 
regionale o interregionale;  

- supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di 
prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, 
mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani 
insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi 
strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio 
e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale; 6 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 suppl. del 2-11-2017  

- 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;  

- supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi 
opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 
partecipando alla “call for proposal” per i progetti "Strategici" relativi al programma 
INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020 ha aderito, in qualità di partner beneficiario, 
alla proposta progettuale "STREAM- Strategic development of flood management", 
rientrante nell'asse prioritario 2 "Safety and resilience", finalizzato allo sviluppo di 
metodologie e azioni utili alla gestione del rischio inondazione e dei loro impatti sulle aree 
all’interno del Programma Europeo; 

- L’ASSET, altresì, nella stessa “call for proposal” per i progetti "Strategici" relativi al 
programma INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020 ha anche aderito, in qualità di 
partner beneficiario, alla proposta progettuale " FRAMESPORT - Framework initiative 



 

 

 
 
 
 4 di 6

fostering the sustainable development of Adriatic small ports", rientrante nell'asse prioritario 
4 "Maritime transport", rivolto allo sviluppo dei piccoli porti  al fine del miglioramento del 
trasporto marittimo e lo sviluppo sostenibile nel Mar Adriatico; 

- l’ASSET si occupa dell’engineering pubblico, della pianificazione strategica, della 
programmazione integrata, della progettazione e attuazione di opere pubbliche per la 
Regione Puglia anche in collaborazione con altre strutture regionali e/o Enti di Ricerca; 

 
 
PRECISATO CHE 
 

- Con decreto n. 97 del 29 aprile 2020 e procedura scritta 4/2020 il JS del Programma 
INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020 ha effettuato positivamente la verifica finale 
di qualità per i due progetti in premessa; 

- il costo complessivo del progetto STREAM è di € 9.411.657,83, di cui € 300.000,00 di 
competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per 
il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i 
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987; 

- il costo complessivo del progetto FRAMESPORT è di € 7.138.832,90, di cui € 341.000,00 di 
competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per 
il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i 
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987; 

- i due progetti hanno una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2020; 

- il progetto "STREAM" prevede tra i costi che poi saranno rimborsati anche spese di 
personale imputato alla implementazione e gestione del progetto stesso pari a 129.000,00 
€. 

- il progetto "FRAMESPORT" prevede tra i costi che poi saranno rimborsati anche spese di 
personale imputato alla implementazione e gestione del progetto stesso pari a 188.000,00 
€. 

- in ragione della particolarità delle attività da svolgere oggetto dei due progetti è stata 
verificata l’impossibilità di provvedervi mediante l’utilizzo esclusivo delle risorse umane 
disponibili all’interno dell’Agenzia, essendo attualmente in numero esiguo ed anche per le 
diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano, che prevedono un alto livello di 
interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti; 

- al fine di coadiuvare l’ASSET del personale in possesso delle competenze tecniche 
necessarie, occorre procedere ad una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per i 
seguenti profili professionali:  

due unità, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D. Lgs. n. 165/2001, per i seguenti profili professionali:  
 

1. Profilo FRM1:  n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D – Architetto specializzato 
in pianificazione e trasporti; 

2. Profilo STRM1:  n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D – Ingegnere civile 
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(idraulico); 
 

- in data 14 luglio 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione in oggetto;  

- occorre procedere alla nomina della Commissione selezionatrice delle candidature 
pervenute, composta come di seguito specificato:  

PRESIDENTE: Ing. Daniele SGARAMELLA;  

COMPONENTE: Dott. Daniela DI CARNE;  

COMPONENTE: Ing. Valeria INTINI;  

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Ing. Giuseppe GAROFALO;  

- i lavori della Commissione potranno svolgersi anche in videoconferenza con accesso da 
remoto nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 09/03/2020; 

 
DATO ATTO CHE:  
 

- 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, avviene nel rispetto della tutela 
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal  D. Lgs. 
n. 101/2018, 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, 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 provvedere in merito;   

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;  

- di nominare la Commissione selezionatrice delle candidature pervenute in relazione all'avviso 
pubblico approvato con DDG n. 205/2020, composta come di seguito specificato: 

PRESIDENTE: Ing. Daniele SGARAMELLA;  

COMPONENTE: Dott. Daniela DI CARNE;  

COMPONENTE: Ing. Valeria INTINI;  

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Ing. Giuseppe GAROFALO;  

- di stabilire che le sedute di commissione, volte alla valutazione dei titoli e successivi colloqui 
con i candidati, potranno svolgersi anche in modalità telematica con accesso remoto nel 
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rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 09/03/2020; 

- di stabilire che per I'espletamento dell'incarico non verrà corrisposto alcun compenso ai 
componenti della Commissione e al segretario in quanto Ie attività connesse sono svolte 
ratione officii; 

- di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione selezionatrice 
ed al segretario; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ASSET, 
nella sezione "Albo pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di concorsi”; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

 

                                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

 
-  Ing. Raffaele Sannicandro – 

 

 

 

I l presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle pagine 

del sito www.asset.regione.puglia.itdal 15/07/2020 al 30/07/2020 . 

Il Responsabile dell’Albo Online 

dott.sa Patrizia Giaquinto 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSET dal _____________ al 

_________________ per quindici giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Online   

 
 


