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Determina del Direttore Generale 
 

n.      256/2020   del registro delle Determine 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30 

MARZO 2001, N. 165, PER UN CONSULENTE RESPONSABILE SCIENTIFICO PRESSO 

L’AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO - ASSET PER IL COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO DELLO STAFF 
DI SUPPORTO ALLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA PER 
COLLABORARE AD EFFETTUARE LE ATTIVITÀ DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LA 
REGIONE PUGLIA (D.G.R. N. 1331/2019 E D.D. N. 383/2019) – SOSTITUZIONE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

L’anno 2020, il giorno 17 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)”; 

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; 
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VISTA la D.G.R. n. 1331 del 16/07/2019, recante “Interventi di prevenzione sismica di cui alle 
OO.P.C.M. n. 3907/2010 e n. 4007/2012 e alle OO.C.D.P.C. n. 52/2013, 171/2014, 293/2015, 
344/2016, 532/2018 – Annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. DGR n. 542 del 19 marzo 2019, 
indirizzi attuativi.”;   

VISTA la determina dirigenziale n. 383 del 12/11/2019, avente ad oggetto «Approvazione schema 
di Accordo tra la Regione Puglia e l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio (ASSET), per il “Supporto tecnico-ingegneristico ai Comuni oggetto degli studi di 
microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE)”. Rettifica 
beneficiario»;  

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 L. 7 agosto 1990, n. 241, recante  “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
s.m.i.;   

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 1518/2015, la Giunta regionale ha inteso ridefinire la struttura 
organizzativa dell’Amministrazione regionale pugliese attraverso l’adozione del “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale – “MAIA”;   

- in attuazione della  DGR n. 1518/2018 sopra richiamata, con la L. R. n. 41/2017 è stata 
disposta la soppressione dell’AREM e l’istituzione della nuova Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con una nuova e più ampia mission orientata 
verso obiettivi e processi di programmazione strategica, che integrano i temi delle infrastrutture 
di trasporto e della mobilità, della rigenerazione e della qualità urbana, delle opere pubbliche, 
dell’ecologia e del paesaggio, nonché della prevenzione e salvaguardia del territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici;  

- in particolare, l’ASSET, in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo regionale MAIA, 
è Ente strumentale della Regione Puglia con funzioni tecnico-operative ed opera a supporto 
della regione e 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 annovera tra le proprie finalità istituzionali, la riqualificazione e recupero del 
patrimonio edilizio esistente, la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di 
erosione costiera), la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque 
sotterranee, geotermali e geotermiche); 

- in attuazione del Decreto Legge 28 aprile 2009, n.39 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 
giugno 2009, n.77), recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile”, è stato istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico in favore delle singole 
Regioni ed è stata autorizzata la spesa ripartita in sette annualità (2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016); 

- ai sensi dell’art.11 del suddetto D.L. n.39/2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento di Protezione Civile, ha provveduto all’emanazione ed alla pubblicazione delle 
OPCM n.3907/2010 (per il 2010), OPCM n.4007/2012 (per il 2011), OCDPC n.52/2013 (per il 
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2012), OCDPC n.171/2014 (per il 2013), OCDPC n.293/2015 (per il 2014), OCPDC n.344/2016 
(per il 2015) e OCPDC n.532/2018 (per il 2016), e con successivi decreti del Capo Dipartimento 
sono state trasferite le risorse economiche alle Regioni;  

- il vincolo di destinazione posto sulle risorse trasferite consiste nell’obbligo di utilizzo delle stesse 
per il finanziamento di una serie di azioni, fra cui le indagini di microzonazione sismica; 

- con deliberazioni di Giunta n. 2407/2011 e n. 1728/2012, la Regione Puglia ha individuato l’ex 
Autorità di Bacino della Puglia quale soggetto Attuatore delle attività relative all’azione di cui al 
punto a) rispettivamente delle OPCM 3907/2010 e 4007/2012;  

- occorre completare alcune attività relative alle OO.PP.CC.MM n. 3907/2010 e n. 4007/2012 e 
dare attuazione all’iter provvedimentale previsto nella OCDPC 52/2013 e successive, 
adeguando e completando gli studi di microzonazione sismica di I livello, II livello e III livello, 
nonché svolgere le analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) degli insediamenti 
urbani afferenti ad alcuni Comuni della Regione Puglia; 

- con deliberazione di Giunta n. 1331/2019 si è stabilito che le attività funzionali al 
completamento e/o alla definizione dei su citati studi vengano realizzate a cura e sotto la 
responsabilità della competente struttura di Protezione Civile regionale, fornendo indirizzo a che 
vengano adeguatamente ed operativamente coinvolte le Amministrazioni Comunali e con il 
supporto di centri di competenza pubblici (Università, centri di Ricerca, ecc.);  

CONSIDERATO CHE 

- la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 1331/2019 ha fornito indirizzo affinché venga 
attivata opportuna collaborazione fra la Sezione Protezione Civile e l'Agenzia Regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, anche attraverso apposito atto 
convenzionale, al fine di assicurare il più ampio coordinamento delle attività di microzonazione 
sismica e analisi delle condizioni limite dell'emergenza nel quadro delle rispettive competenze; 

- l'ASSET si è resa disponibile ad effettuare le attività di supporto tecnico-ingegneristico ai 
Comuni oggetto degli studi di Microzonazione Sismica previsti dalle OO.PP.CC.MM n. 
3907/2010 e n. 4007/2012 e dalle OCDPC nn. 52/13 (per l’annualità 2012), 171/2014 (per 
l’annualità 2013), 293/2015 (per l’annualità 2014), 344/2016 (per l’annualità 2015) e 532/218 
(per l’annualità 2016); 

- in attuazione della succitata DGR n. 1331/2019, con successiva determina dirigenziale della 
Sezione Protezione Civile n. 383/2019 è stato approvato lo schema di Accordo tra Sezione 
Protezione Civile della Regione Puglia e ASSET per il “Supporto tecnico-ingegneristico ai 
Comuni oggetto degli studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per 
l’emergenza (CLE)”, comprensivo dell’Allegato n. 1 “Programma Tecnico Economico Operativo 
temporale (PTEOT), che specifica le modalità di esecuzione dell’Accordo; 

 

- l’Accordo ha come finalità l’attuazione delle seguenti attività: 

1. Acquisizione/aggiornamento degli abachi per la Microzonazione di II livello;  

2. Acquisizione e analisi di dati geologici e geofisici e predisposizione dei prodotti cartografici 
per gli studi di Microzonazione di II e III livello; 

3. Esecuzione dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;  
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- con la medesima determina dirigenziale n. 383/2019, la Regione Puglia si impegna a trasferire 
ad ASSET un contributo  di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00), da utilizzare per le spese 
legate alle attività di supporto tecnico-ingegneristico ai Comuni oggetto degli studi di 
microzonazione sismica e all’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE);  

- data la particolarità delle attività da svolgere oggetto del suddetto Accordo, come sopra 
elencate, 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;  

- per lo svolgimento delle attività da parte dei soggetti coinvolti, l’art. 3 dell’Accordo prevede la 
costituzione di un gruppo di lavoro coordinato da Regione Puglia e composto da funzionari e/o 
esperti di ASSET, che può avvalersi, oltre che di personale strutturato, interno all’Agenzia, 
anche di tecnici appositamente selezionati;  

- con DDG 24 del 24/01/2020, in attuazione dell’Accordo di collaborazione  di cui all’atto 
dirigenziale n. 383/2019 innanzi richiamato, è stato approvato l’“AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA, AL SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 165/2001, PER TITOLI E COLLOQUIO, 
PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVE N. 8 UNITÀ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CATEGORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, PER LA COSTITUZIONE DELLO STAFFA SUPPORTO DELLA SEZIONE 
"PROTEZIONE CIVILE" DELLA REGIONE PUGLIA PER COLLABORARE AD EFFETTUARE LE 
ATTIVITA' DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LA REGIONE PUGLIA (D.G.R. N. 1331/2019 E D.D. N. 
383/2019)”. 

- con DDG n. n. 125 del 28/04/2020 è stata approvata la graduatoria finale di merito;  

- pertanto, al fine di completare lo staff di supporto alla Sezione Protezione Civile della Regione 
Puglia composto da personale in possesso delle competenze tecniche necessarie, con 
Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 235/2020 è stata indetta una selezione 
pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, per 
l’individuazione di un responsabile scientifico del suddetto gruppo di lavoro, nominando 
Responsabile del procedimento l’avv. Antonella Caruso;   

- la suddetta dipendente è impossibilitata a svolgere il suddetto ruolo, a causa di sopraggiunti e 
concomitanti attività di competenza dell’Agenzia;    

 
 
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. 
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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 individuare Responsabile del procedimento per la selezione in oggetto l’ing. Michele LUISI, in 
sostituzione dell’avv. Antonella CARUSO;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET, nella 
sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”; 

- di notificare il presente provvedimento all’avv. Antonella Caruso, all’ing. Michele Luisi,   al 
Responsabile della trasparenza dell'ASSET e alla Struttura Amministrazione, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza; 

- 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 asset.regione.puglia.it dal 17/07/2020 al 1/08/2020   

                                                                                                         
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                       


