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Determina del Direttore Generale 
 
 

n.     92/2020   del registro delle Determine 
 

   

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA DI CINQUE ESPERTI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, E DI 
DICIOTTO UNITÀ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. 
N. 165/2001, DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DEL GRUPPO CENTRALIZZATO DI COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ E DEI GRUPPI ON SITE A SUPPORTO 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) – APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI AMMESSI E NON AMMESSI IN FASE PRE-
ISTRUTTORIA.  

 

L'anno 2020 giorno 31 del mese di marzo, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n. 52, I'ing. Raffaele 

Sannicandro, Direttore Generale dell'ASSET:  

VISTA  la L.R. 2 novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilita nella regione 

Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per 10 Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

(ASSET);  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sui Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/1112017, con cui il sottoscritto e state nominato Commissario 

Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per 10 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 I'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 sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n.115 del 

07/10/2019 con la quale il sottoscritto e state nominato Direttore Generale dell'Agenzia regionale 

Strategica per 10 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)”; 

VISTA  la D.D.G. n. 72/2020 di approvazione della 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 
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programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca e l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

VISTA  la D.D.G. n. 73/2020 di approvazione degli avvisi di selezione pubblica di cinque esperti, ai sensi dell’art. 
7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e di diciotto unità di categoria D, posizione economica D1, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, da impiegare all’interno del gruppo centralizzato di 
coordinamento delle attività e dei gruppi on site a supporto 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); 

VISTO  l’art.20 della Legge Regionale n. 23 del 2016, recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative della caccia e della pesca”; 

VISTA  la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 43 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura 
regionale” con la quale la Regione Puglia in armonia e in 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; 

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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

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); 
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- verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi 
migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;  

- 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  

 al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale competono le politiche regionali inerenti 

all’agricoltura, alla zootecnia, alla pesca, alle attività venatorie e all’acquacoltura. Il Dipartimento provvede 

alla programmazione e gestione dei fondi comunitari per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca, nonché 

alla gestione e tutela delle risorse naturali ed idriche pugliesi; 

 nel Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale è incardinata la Sezione attuazione dei programmi 

comunitari per l'agricoltura e la pesca, cui afferisce il Servizio Programma FEAMP che coordina l’attuazione 

del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attende alla gestione dei bandi, delle domande 

di aiuto e di pagamento, sovrintende alla realizzazione delle attività progettuali e cura i rapporti con i soggetti 

istituzionali interessati al Programma e al Piano Strategico Nazionale. 

 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. Come verificato in sede di valutazione del progetto, le Parti 

condividono l’esigenza relativa alla realizzazione di uno studio di analisi circa lo stato dei porti pescherecci 

pugliesi esistenti attraverso la ricognizione delle infrastrutture e dei luoghi di sbarco, la disamina delle 

eventuali criticità e l’individuazione dei reali fabbisogni in termini di servizi, lavori e infrastrutture, per 

l’efficientamento della filiera della pesca e la sua innovazione; 
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 data la particolarità delle attività da svolgere oggetto del suddetto Accordo è stata verificata I'impossibilità di 

provvedervi mediante I‘utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, essendo 

attualmente in numero esiguo ed anche per Ie diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano, che 

prevedono un alto livello di interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti e 

di elevata competenza specialistica;  

 al fine di dotare il Gruppo centralizzato di coordinamento delle attività ed i gruppi on site, del personale in 

possesso delle competenze tecniche necessarie, occorre procedere ad una selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per i seguenti profili professionali:  

1) cinque esperti, da selezionare ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, nei profili di seguito 

indicati, con specifica esperienza almeno decennale nelle materie e nelle metodologie indicate: 

 Profilo ESP1:  n. 1 Coordinatore Scientifico del progetto;  

 Profilo ESP2:  n. 1 Esperto contabile; 

 Profilo ESP3: n. 1 Esperto Giurista; 

 Profilo ESP4: n. 1 Esperto in Blue Economy; 

 Profilo ESP5: n. 1 Esperto facilitatore nel settore della pesca professionale; 

2) diciotto 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:  

 Profilo APP1:  n. 4 Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D – Ingegnere ambientale (uno per ogni base di 

lavoro Foggia, Bari, Lecce, Taranto); 

 Profilo APP2:  n. 4 Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D – Ingegnere civile (idraulico) (uno per ogni 

base di lavoro Foggia, Bari, Lecce, Taranto); 

 Profilo APP3:  n. 4 Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D – Biologo Marino (uno per ogni base di lavoro 

Foggia, Bari, Lecce, Taranto); 

 Profilo APP4:  n. 4 Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D – Giurista (Blue Economy) (uno per ogni base 

di lavoro Foggia, Bari, Lecce, Taranto); 

 Profilo APP5:  n. 1 Funzionario di cat. D – Gestore tecnico amministrativo del progetto; 

 Profilo APP6:  n. 1 Funzionario di cat. D – Esperto nei GIS e gestione banca dati. 

 in data 23 marzo 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione in oggetto;  

 la valutazione delle candidature pervenute per l'affidamento degli incarichi sarà effettuata da Commissione 

nominata da apposito provvedimento del Direttore Generale dell'ASSET;  

 i lavori della Commissione potranno svolgersi in videoconferenza con accesso da remoto nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel DPCM del 09/03/2020; 

 

RICHIAMATA la nota del R.U.P. - Ing. Domenico Denora - di trasmissione dell'elenco dei candidati ammessi e non 

ammessi a seguito della disamina di pre-istruttoria delle domande pervenute; 

DATO ATTO CHE  

 il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET; 

 la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve Ie garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per I'esercizio 
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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 alia libera circolazione di tali dati;  

 ai fini della pubblicità legale, I'atto destinato alla pubblicazione e 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 I'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, 

esplicitamente richiamati; 

ritenuto di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanta indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato; 

2. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica di cinque esperti, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e di diciotto unità di categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come di seguito elencati: 

 
 

Profilo APP1 (in ordine di protocollo) 

ID Cognome Nome 

APP1_1 Godano Francesco 

APP1_2 Conte Arianna 

APP1_3 Ripoli Marina 

APP1_4 Giuliano Silvia 

APP1_5 Amoruso Vito 

APP1_6 D'Onghia Domenico 

APP1_7 Sgura Giovanna 

APP1_8 Altieri Maria G. 

APP1_9 Milella Luciana 

APP1_10 Palmiotta Domenico 

APP1_11 Chiapperini Irene 

APP1_12 Ranieri Ada C. 

APP1_13 Di Cosola Antonio 

Profilo APP2 (in ordine di protocollo) 

APP2_1 Ciampoli Pier Luigi 

APP2_2 Motolese Gaetano 

APP2_3 Tafuni Alessandro 

APP2_4 Ciriello Stefano 

APP2_5 Alicino Giuseppe 

APP2_6 Sansone Stefano 

APP2_7 Cosanti Barbara 

APP2_8 Lauda Carmela L. 
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APP2_9 Cascone Pasquale 

APP2_10 Mondello Cristina 

APP2_11 Carbone Filomena 

APP2_12 Milella Dario 

APP2_13 Amenduni Annarita 

APP2_14 Palmisano Mariapia 

Profilo APP3 (in ordine di protocollo) 

APP3_1 Zicari Maria A. 

APP3_2 Imperatrice Mario 

APP3_3 Lisco Anna 

APP3_4 Del Buono Ermelinda 

APP3_5 Gozzi Carla 

APP3_6 Gallo Roberta 

APP3_7 Strizzi Michele 

APP3_8 Meliadò Eleonora 

APP3_9 Parisi Rosaria 

APP3_10 Taurisano Valentina 

Profilo APP4 (in ordine di protocollo) 

APP4_1 Deleonardis Paolo 

APP4_2 Montrone Caterina 

APP4_3 Triggiano Caterina 

APP4_4 Trabace Riccardo 

APP4_5 Lombardi Nicola 

APP4_6 Sardelli Maria 

APP4_7 Scattaglia Antonio 

Profilo APP5 (in ordine di protocollo) 

APP5_1 Cassanelli Nicola 

APP5_2 Spilotros Marino 

APP5_3 Annoscia Deborah 

APP5_4 Lombardi Nicola 

APP5_5 Gungolo Carlo 

APP5_6 Maglionico Rossella 

Profilo APP6 (in ordine di protocollo) 

APP6_1 Godano Francesco 

APP6_2 Ciampoli Pier Luigi 

APP6_3 Ripoli Marina 

APP6_4 Giuliano Silvia 

APP6_5 Dardia Rossella 

APP6_6 Milella Luciana 

APP6_7 Carbone Filomena 

APP6_8 Amenduni Annarita 

APP6_9 Viva Lorenzo 
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APP6_10 Colamonico Angela 

APP6_11 Denora Teresa 

APP6_12 Palmiotta Domenico 

Profilo ESP1 

ESP1_1 Carnimeo Nicolò G. 

Profilo ESP2 (in ordine di protocollo) 

ESP2_1 Gacina Germana 

ESP2_2 Carabellese Francesco 

ESP2_3 Meleleo Stefania 

Profilo ESP3 (in ordine di protocollo) 

ESP3_2 Deleonardis Paolo 

ESP3_3 Delle Foglie Giuseppe 

ESP3_4 Marchetta Lara 

ESP3_5 Fanigliulo Giovanni 

ESP3_6 Giammarelli Gloria G. 

ESP3_7 Lombardi Nicola 

Profilo ESP4 (in ordine di protocollo) 

ESP4_1 Deleonardis Paolo 

ESP4_2 Delle Foglie Giuseppe 

ESP4_3 Marchetta Lara 

ESP4_4 Lombardi Nicola 

ESP4_5 Panunzi Gian Matteo 

Profilo ESP5 

ESP5_1 Farinola Angelo 

 

3. di approvare l’elenco dei candidati non ammessi alla selezione pubblica di cinque esperti, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e di diciotto unità di categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come di seguito elencati: 

 

 

Candidati NON ammessi 

ID Cognome Nome Motivazioni 

APP6_13 Dal Sasso Stefano 
domanda inviata oltre il termine indicato all'art. 2 
dell'avviso pubblico 

ESP2_4 Campobasso Riccardo 
domanda inviata oltre il termine indicato all'art. 2 
dell'avviso pubblico 

ESP3_1 Galeota Giuseppe 
modello di domanda di partecipazione errato. Il 
candidato ha usato il modello allegato alla DCS n. 
7/2018. 

 

4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale dell’Agenzia, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, nella parte relativa alla presente procedura selettiva, e 
nella sezione “Albo pretorio on line”. 

5. di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione selezionatrice, al segretario 
ed al RUP; 
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Agenzia, nella sezione 
"Albo pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di concorsi” nella parte relativa alla 
presente procedura selettiva; 

7. di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Raffaele Sannicandro 

 
ll documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

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

http://asset.regione.puglia.it  dal 31/03/2020 al 15/04/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

ll documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

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

quindici giorni consecutivi.  

Il Responsabile dell’Albo Online 

http://asset.regione.puglia.it/
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