
 

 

 
 
 
 

1 di 8

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
 

 
Determina del Direttore Generale 

 
n. 26 /2021 del registro delle Determine 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL LABORATORIO URBANO “TALAB” AI SENSI DEL PIANO 

STRATEGICO DI TARANTO - L.R. N.2/2018: 

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA CON D.D.G. N. 252/2020 PER N. 7 

UNITÀ RELATIVE AL PROFILO A1) E N.1 DEL PROFILO A3). 

L’anno 2021 giorno 25 del mese di gennaio, in Bari, nella sede dell’Agenzia in via Gentile, 52, l’ing. 
Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell’ASSET:  

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità 
nella regione Puglia (A.R.E.M.): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.); 

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 A.S.S.E.T.; 

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’A.S.S.E.T. 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 A.S.S.E.T.; 

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”;  

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 Legge Regionale 25 gennaio 2018, n. 2, recante “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità 
ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T. n. 74/2018 del 24 aprile 2018, 
con la quale l’Agenzia si impegna a sottoscrivere la convenzione con l'Ufficio di Presidenza 
della Regione Puglia, approvata con D.G.R. n. 572 del 5/4/2018; 
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VISTA la “Convenzione per la costruzione del Piano Strategico di sviluppo per Taranto e per 
l’avvio di un programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto”, stipulata in 
data 16/04/2018 tra Regione Puglia e A.S.S.E.T.; 

VISTA la D.G.R. n. 1803 del 7 ottobre 2019, recante “Destinazione dei fondi Risorse ex D. Lgs. n. 
625/96 art. 20 comma 1. Seguito D.G.R. n. 444 del 20/03/2018, n. 2216 del 29/11/2018 e 
n. 545 del 20(03/2019. Sostituzione intervento”;  

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 D.D.G. n.522/2020 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;  

VISTA la D.D.G. n.379 del 13 dicembre 2019 recante l’approvazione degli avvisi di selezione 
pubblica di sei esperti senior, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e di 
diciotto unità junior di categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
del d. lgs. n. 165/2001, da impiegare all'interno dell’“Area Tecnica” e dell’ “Area sviluppo e 
partecipazione” della struttura sperimentale innovativa, denominata "Laboratorio Urbano", 
finalizzata all'attuazione e allo sviluppo del "Piano Strategico per Taranto", di cui alla L.R. n. 
2/2018”; 

VISTA la D.D.G. n. 174 del 03 giugno 2020 recante l’approvazione dei verbali della commissione 
di selezione e della graduatoria finale di merito relativa agli avvisi di selezione pubblica di 
sei esperti senior, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e di diciotto unità 
junior di categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 
165/2001, da impiegare all'interno dell’“Area Tecnica” e dell’“Area sviluppo e 
partecipazione” della struttura sperimentale innovativa, denominata "Laboratorio Urbano", 
finalizzata all'attuazione e allo sviluppo del “Piano Strategico per Taranto”, di cui alla L.R. n. 
2/2018”; 

VISTA la D.D.G. n. 111 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato l’Avviso di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 8 unità junior, di categoria D, 
posizione economica D1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, da 
impiegare all’interno dell’“Area Tecnica” e dell’“Area Sviluppo e Partecipazione” della 
Struttura sperimentale innovativa denominata “Laboratorio Urbano”, finalizzata 
all’attuazione e allo sviluppo del “Piano Strategico per Taranto”, di cui alla L.R. n. 2/2018; 

VISTA la D.D.G. n. 252 del 15/07/2020, recante l’approvazione dei verbali della commissione di 
selezione e della graduatoria finale di merito relativa alla 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. 8 unità di personale , con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e determinato, di categoria D, posizione economica D1, da impiegare 
all’interno dell’ “area tecnica” e dell’ “area sviluppo e partecipazione” della struttura 
sperimentale innovativa denominata “Laboratorio Urbano”, da avviare presso l’ASSET e 
finalizzata all’attuazione e lo sviluppo del “Piano Strategico per Taranto”, di cui alla L.R. n. 
2/2018 - approvazione dei verbali della commissione di selezione e della graduatoria finale 
di merito. 

PREMESSO CHE 
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- in attuazione della D.G.R. n. 1518/2015 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, 
si pone come organismo tecnico-operativo a supporto della Regione, nonché a supporto anche 
di altre pubbliche amministrazioni, in materia di trasporto di passeggeri e merci, di mobilità 
sostenibile, di integrazione delle politiche di trasformazione urbana con la realizzazione di opere 
pubbliche, servizi e riqualificazione degli ambiti urbani, con la gestione del territorio e la tutela 
del paesaggio, con le politiche abitative e l'edilizia socio-sanitaria;     

- con le disposizioni della L.R. n.2/2018, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città 
di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, 
connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale; a 
tale scopo la Regione Puglia intende promuovere e sostenere il necessario cambiamento delle 
sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione 
strategica mediante azioni integrate sul contesto territoriale finalizzate alla rigenerazione e 
riconversione sostenibile urbana e territoriale, al potenziamento dell’offerta integrata di servizi 
sanitari e socio-sanitari, alla previsione di fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini, 
all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all’internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), al miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese 
locali; 

- in data 16 aprile 2018 la Regione Puglia e l’A.S.S.E.T., hanno stipulato la “CONVENZIONE 
PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO PER TARANTO E PER 
L'AVVIO DI UN PROGRAMMA DI PRIMI INTERVENTI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DI 
TARANTO”, con la quale l’A.S.S.E.T. si è impegnata a fornire il proprio supporto tecnico alle 
strutture regionali per la definizione e l'attuazione del processo di pianificazione strategica per 
l'area tarantina attraverso metodologie di analisi multidisciplinari e partecipative;  

- in data 31 luglio 2019, a seguito di audizione del Commissario Straordinario di A.S.S.E.T., la IV 
Commissione del Consiglio Regionale “Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria 
Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura”, e la VI Commissione 
del Consiglio Regionale “Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, 
Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione”, in seduta congiunta, hanno preso atto 
positivamente del Documento Generale del Piano Strategico di Sviluppo per Taranto. In 
particolare, tra gli strumenti e le azioni individuate per lo sviluppo e l’attuazione del Piano 
Strategico, il Documento Generale prevede l’attivazione di una struttura sperimentale e 
innovativa con sede a Taranto, denominata “Laboratorio Urbano Taranto Futuro Prossimo”, con 
compiti di supporto tecnico-operativo in materia di pianificazione e progettazione partecipata, 
con l’obiettivo di rafforzare la capacità tecnica di progettazione degli attori locali anche mediante 
la valorizzazione del talento professionale di giovani competenze (empowerment e capacity 
building), creare un coordinamento fisico e stabile tra le strutture regionali, statali e il territorio 
ed innescare i necessari processi partecipativi delle Comunità locali, nel rispetto dei principi 
sanciti dalla L.R. N. 28/2017 “Legge sulla Partecipazione”; 
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- in data 25/11/2019, con D.G.R. n. 2107,  è stato adottato il "Documento generale del Piano 
Strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino "Taranto Futuro Prossimo": L.R. 
2/2018 (Legge per Taranto)”, che prevede, tra le varie attività ed iniziative, la costituzione del 
Laboratorio Urbano per l’Attuazione del Piano Strategico, che proseguirà le attività di 
monitoraggio delle azioni di Piano, le attività di informazione e partecipazione, le attività 
progettuali a supporto del Comune di Taranto e degli altri soggetti attuatori delle azioni già 
previste e finanziate, ricomprese nel Piano Strategico e ritenute prioritarie dalla Regione Puglia 
in accordo con il Comune di Taranto; 

- con D.G.R. n. 1803 del 07/10/2019, pubblicata sul BURP n. 123 del 25/10/2019, la Regione 
Puglia ha disposto il finanziamento di una serie di misure atte a favorire lo sviluppo del territorio 
regionale, destinando all’ASSET l’importo di € 600.000,00 da utilizzare anche per fornire il 
supporto tecnico per il progetto, la strutturazione e l’avviamento del succitato “Laboratorio 
urbano - Taranto Futuro Prossimo”, che si avvarrà di diverse unità professionali (senior  e 
junior), distribuite su specifiche e distinte Aree di lavoro: Area tecnica, Area sviluppo, Area 
processi partecipativi, Area project management. In particolare, l’Area Tecnica avrà 
competenza su programmi e interventi in materia di rigenerazione urbana, riqualificazione 
socio-ambientale, sviluppo eco-sostenibile, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-
culturale e assetto del territorio; l’Area Sviluppo e Partecipazione dovrà assicurare la 
conoscenza delle informazioni e degli elementi di analisi di sistema nelle fasi di elaborazione ed 
avanzamento dell’attuazione del PS e le opportunità di finanziamento ivi previste; aumentare 
nei cittadini il livello di consapevolezza dell’incastonamento del PS, come elemento centrale 
delle politiche pubbliche su Taranto, nazionali, regionali e sovranazionali, con particolare 
riferimento al ruolo dall’UE e dei Fondi Strutturali; diffondere le opportunità previste nel 
programma di “azioni di rapido avvio” come elemento riconoscibile delle opportunità di 
cambiamento; favorire la riconoscibilità dell’identità visiva unitaria del Piano Strategico e di esso 
con le politiche di coesione regionale; promuovere eventi/iniziative di conoscenza e 
approfondimento del PS Taranto Futuro Prossimo e del Programma di interventi ad esso 
riferibile;  

- con D.G.R. nn. 2198, 2199 e 2201, tutte del  27/11/2019,  la Regione Puglia ha impegnato 
ulteriori risorse in favore dell’ASSET, per complessivi € 1.050.000,00, da utilizzare tramite 
apposite convenzioni, sottoscritte in data 9/12/2019, finalizzate al prosieguo delle attività di 
supporto per l’approvazione del Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio 
tarantino e allo sviluppo di azioni di progettazione e di partecipazione ritenute prioritarie al fine 
di accelerare il processo di trasformazione e sviluppo ecosostenibile del territorio tarantino in 
coerenza con il Piano, nonché mediante la costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare che 
definisca le priorità del Piano Strategico, la visione di sviluppo ecosostenibile, gli obiettivi 
generali da raggiungere e le azioni operative da attivare;  

- con D.G.R. n. 2078 del 22/12/2020 la Regione Puglia ha impegnato ulteriori risorse in favore 
dell’ASSET, per complessivi € 150.000,00, da utilizzare per la prosecuzione delle attività di 
supporto per la realizzazione del Piano Strategico e per la costruzione e l'aggiornamento del 
Piano strategico di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino, promuovendo il pieno 
coinvolgimento del tessuto produttivo ed il potenziamento del sistema economico, sulla base 
degli indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia, coerentemente con 
L.R. n.2/2018; 



 

 

 
 
 
 

5 di 8

- con D.D.G. n. 193/2020 l’ASSET ha stipulato un Accordo di Cooperazione, ex art. 15 della 
legge n. 241/1990 e s.m.i., con il Comune di Taranto, finalizzato all’attuazione di processi 
efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio tarantino in coerenza con il Piano Strategico di Taranto; 

- con D.D.G. n. 1/2021 l’ASSET ha stipulato un accordo di collaborazione con il Comune di 
Taranto e ARCA Jonica col fine di operare nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per 
la qualità dell’abitare”. 

CONSIDERATO CHE 

- in relazione alle funzioni assegnate al suddetto “Laboratorio Urbano”, e con particolare 
riferimento sia all’Area Tecnica, sia all’Area Sviluppo e Partecipazione, è stata verificata 
l'impossibilita 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 e di elevata 
competenza specialistica; 

- pertanto, al fine di dotare l’Area Tecnica e l’Area Sviluppo e Partecipazione del Laboratorio 
Urbano del personale in possesso delle competenze tecniche necessarie, con determina del 
Direttore Generale dell’ASSET n. 379/2019 del 13/12/2019, è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sei esperti senior, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e di diciotto unita junior, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. 
Lgs. n. 165/2001, da inquadrare, a tempo pieno e determinato, nella categoria D, posizione 
economica D1; 

- al fine di supportare lo staff operativo nella gestione di tutti gli aspetti amministrativi, procedurali 
e contabili ricollegati alle attività svolte dal “Laboratorio Urbano” con Determina del Direttore 
Generale dell’ASSET n. 45/2020 del 14/02/2020 è stato approvato l’avviso di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 01 unità di personale con contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di categoria D, posizione economica D1; 

- per alcuni profili rientranti nelle n. 18 unità junior, la cui selezione era prevista dall’avviso 
pubblico approvato con la suddetta D.D.G. 379/2019, non ci sono stati candidati ammessi,  per 
cui si è provveduto, con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. 111/2020, ad una nuova 
selezione pubblica per n. 08 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e determinato, categoria D, posizione economica D1, da selezionare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; 

- sono stati sottoscritti dal legale rappresentante dell’ASSET alle date di seguito riportate  e 
repertoriati con i seguenti numeri, i seguenti contratti: 

1. Arch. Alessandro Viva     n. rep. 65/2020 del 24/06/2020; 

2. Arch. Valentina Spataro    n. rep. 66/2020 del 24/06/2020; 

3. Arch. Martina Ottaviano    n. rep. 67/2020del 24/06/2020; 

4. Arch. Francesca Clarizia    n. rep. 68/2020 del 24/06/2020; 

5. Dott. Antonio Caso     n. rep. 69/2020 del 24/06/2020; 

6. Arch. Letizia Musaio Somma    n. rep. 70/2020 del 24/06/2020; 
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7. Dott. Simone Nestola     n. rep. 71/2020 del 24/06/2020; 

8. Dott.ssa Olga Guarnieri    n. rep 92/2020 del 29/07/2020; 

9. Dott.ssa Francesca Paola Razzato   n. rep. 93/2020 del 29/07/2020 

10. Arch. Sigillo Bruna     n. rep. 94/2020 del 29/07/2020 

11. Ing. Laurieri Mariangela    n. rep. 95/2020 del 29/07/2020 

12. Ing. Scorza Giuliana     n. rep. 101/2020 del 04/08/2020 

13. Ing. Fedele Veronica     n. rep. 102/2020 del 04/08/2020 

- con pec prot. asset/AOO_1/PROT/06/08/2020/0003282 l’Arch. L. Musaio Somma ha 
comunicato le proprie dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 
70/2020) indicando come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 31/08/2020; 

- con pec prot. asset/AOO_1/PROT/08/09/2020/0003518 l’Ing. M. Laurieri ha comunicato le 
proprie dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 95/2020) 
indicando come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 08/09/2020; 

- con pec prot. asset/AOO_1/PROT/16/09/2020/0003594 l’arch. A. Viva ha comunicato le proprie 
dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 65/2020) indicando 
come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 16/09/2020; 

- con pec prot. asset/AOO_1/LAB/29/09/2020/0000227 l’arch. B. Sigillo ha comunicato le proprie 
dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 94/2020) indicando 
come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 28/09/2020; 

- con pec prot. asset/AOO_1/PROT/06/10/2020/0003876 il dott. Caso Antonio ha comunicato le 
proprie dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 69/2020) 
indicando come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 31/10/2020; 

- con pec prot. asset/AOO_1/PROT/06/10/2020/0003876 il dott. Caso Antonio ha comunicato le 
proprie dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 69/2020) 
indicando come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 31/10/2020; 

- con pec prot. asset/AOO_1/04/01/2021/0000013 l’arch. Martina Ottaviano ha comunicato le 
proprie dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 67/2020) 
indicando come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 17/01/2021; 

- con pec prot. asset/AOO_1/ 18/01/2021/0000149 l’arch. Francesca Clarizia ha comunicato le 
proprie dimissioni dall’incarico a tempo determinato del progetto TALAB (n. rep. 68/2020) 
indicando come ultimo giorno di lavoro per tale progetto il 24/01/2021. 

DATO ATTO CHE  

- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/16/10/2020/0004010  l’arch. Nicola Argentieri è stato 
convocato per la firma del contratto di assunzione per scorrimento della graduatoria di merito 
dell’avviso di cui alla D.D.G. n.379 del 13 dicembre 2019 

- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/16/10/2020/0004011  l’ing. Alessandra Spedicato è stata 
convocata per la firma del contratto di assunzione per scorrimento della graduatoria di merito 
dell’avviso di cui alla D.D.G. n.379 del 13 dicembre 2019 

- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/16/10/2020/0004017  l’arch. Nicola Argentieri ha rinunciato 
a firmare il succitato contratto di assunzione per scorrimento della graduatoria di merito 
dell’avviso di cui alla D.D.G. n.379 del 13 dicembre 2019; 
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- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/16/10/2020/0004018  l’ing. Alessandra Spedicato ha 
rinunciato a firmare il succitato contratto di assunzione per scorrimento della graduatoria di 
merito dell’avviso di cui alla D.D.G. n.379 del 13 dicembre 2019; 

- la graduatoria di cui alla D.D.G. n. 174 del 03 giugno 2020 di cui all’avviso approvato con 
D.D.G. n.379 del 13 dicembre 2019 risulta quindi esaurita. 

DATO ATTO CHE 

- che per poter svolgere le attività sopra richiamate, nei termini precisati sopra, occorre procedere 
ad uno scorrimento della graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 252/2020 per n. 7 unità 
relative al profilo a1) e n.1 per il profilo a3); 

- 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 al completamento della composizione del Laboratorio Urbano in funzione 
delle precedenti esigenze lavorative e di quelle sopravvenute alla luce degli Accordi richiamati 
di cui alle D.D.G. nn. 193/2020 e 1/2021; 

DETERMINA 

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

- di procedere  con lo scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. n. 252/2020 per per n. 
7 unità relative al profilo a1) e n.1 per il profilo a3); 

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile del procedimento, al Responsabile della 
trasparenza dell'ASSET e alla Struttura Amministrazione, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 
                   IL RUP 

-  Ing. Michele Luisi - 

 

 

                    

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 www.asset.regione.puglia.itdal 25/01/2021 al 09/02/2021. 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Elisabetta R.Carnimeo 

 

 

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

_________________ per quindici giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Online   


