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Determina del  Direttore Generale 

 

n.   353/2020   del registro delle Determine 

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 18 unità junior, categoria D, posizione 
economica D1, ex art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per lo staff a supporto del Progetto 
APPESCA – Scorrimento della graduatoria finale di merito – Profilo APP2.  
 
 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via G. Gentile, 
n. 52, il Direttore Generale pro-tempore dell’A.S.S.E.T., 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; 

VISTAla 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 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, approvati dalla Regione Puglia con 
D.G.R. N. 1509 del 10/09/2020; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;    
 

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), la quale, ai sensi dell’art. 11 della legge 
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regionale citata, subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all’Agenzia 
regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM);   

 
- l’ASSET ha assunto nuova e propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a 

partire dal 1° gennaio 2018;  
 

- la legge della Regione Puglia 3 novembre 2017, n. 43 “Pianificazione e sviluppo della pesca e 
dell’acquacoltura regionale”, con la quale la Regione Puglia, in armonia e coerenza con la 
legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e 
salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione e sviluppo ambientale, 
economico e sociale, nei settori della pesca e dell’acquacoltura, in un’ottica integrata; 

 
- con D.D.G. n. 72/2020 del 06/03/2020, è stata approvata la bozza di convenzione per 

l’”Elaborazione dell’analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed 
efficientamento per la pesca professionale – APPESCA” Misura 1.26 FEAMP PO 2014-2020” 
tra la Regione Puglia – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la 
pesca, e l’ASSET;  

 
- con DGR n. 608/2020 del 30/04/2020, è stato approvato il progetto “Analisi dello stato dei porti 

pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale” ed il 
relativo schema di convenzione tra la Regione Puglia e ASSET;  

 
- con DDG n. 73/2020 del 06/03/2020 sono stati approvati gli avvisi di selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, di n. 5 cinque esperti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e 
di n. 18 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D. Lgs. n. 165/2001, da impiegare nell’ambito del progetto “Analisi dello stato dei porti 
pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale 
(APPESCA) (Misura 1.26 FEAMP PO 2014-2020”;         

 
- con DDG n. 159/2020 del 28/05/2020 sono stati approvati gli atti della Commissione 

esaminatrice e la graduatoria finale di merito;  
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- con PEC dell’01/09/2020, acquisita dall’ASSET in pari data 02/09/2020 al prot. 

asset/AOO_1/0003426, l’ing. Filomena Carbone, assunta nell’ambito delle n. 18 unità con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per il Profilo APP2, ha rassegnato 
le proprie dimissioni dal suddetto contratto, con effetto dall’01-09-2020;  

 
- è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito approvata con la 

succitata determina direttoriale n. 159/2020, per il profilo APP2, per un numero di candidati pari 
a uno;     

 
- nella suddetta graduatoria occupa la prima posizione utile per lo scorrimento, per il Profilo APP2, 

la candidata Mariapia Palmisano;   
 

DATO ATTO CHE: 

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 
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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 

1. di confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa, che qui si 
intendono integralmente riportate;  

2. di procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito della selezione dello staff a 
supporto del Progetto APPESCA, approvata con la succitata determina direttoriale n. 159/2020, 
per il profilo APP2 “Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere Civile”;  

3. di disporre l’assunzione in servizio a tempo pieno e determinato dell’ing. Mariapia Palmisano, 
nato a omissis il omissis, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico – Ingegnere 
Civile”, categoria D, posizione economica D1;  

4. di disporre che all’ing. Mariapia Palmisano sia inviata apposita comunicazione recante 
l’indicazione della data di sottoscrizione del contratto per l’assunzione in servizio; 

5. di disporre, l’eventuale, invio della comunicazione di cui al punto precedente al candidato 
successivo in graduatoria APP2, solo nel caso di rinuncia da parte dell’ing. Mariapia Palmisano 
e così via fino ad esaurimento della graduatoria APP2;  

6. di notificare il presente provvedimento al Responsabile unico per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza dell’ASSET, al Responsabile del Procedimento e alla Struttura 
Amministrazione – Servizio Personale, per gli adempimenti  di rispettiva competenza; 

7. di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo PEC, all’ing. Mariapia Palmisano;   

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 
www.asset.regione.puglia.it; 

9. di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                            Ing. Raffaele Sannicandro 
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I l presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle pagine 
del sito http://asset.regione.puglia.it dal 17/09/2020 al 02/10/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSET dal _____________ al 
_________________ per quindici giorni consecutivi.  

Il Responsabile dell’Albo Online 

 
 


