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Determina del Direttore Generale 
 

n.      419/2020  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 N. 2 UNITA’ DI PERSONALE , CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO, DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTA CON DDG N. 354/2020-  APPROVAZIONE DEI 

VERBALI DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE E DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.  

L’anno 2020, il giorno 3 del mese di novembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via G. Gentile, n. 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 (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; 

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)"; 

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

VISTA la determina del Commissario Straordinario 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. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”, e s.m.i.;  

 
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 DDG n. 1509 del 10/09/2020; 
 
VISTA la D.D.G. n. 354 del 17/09/2020, con la quale è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e determinato, di categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
del D. Lgs. n. 165/2001;  

 
VISTA la D.D.G n. 394 del 08/10/2020 di nomina della Commissione di selezione; 
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CONSIDERATO CHE 

- sulla base degli atti a disposizione, si rileva la regolarità delle operazioni di selezione e dei singoli atti della 
Commissione esaminatrice, che risultano conformi all’avviso di selezione e alla normativa sopra 
richiamata; 

- gli atti della selezione in parola e delle graduatorie finali vengono conservati agli atti d’ufficio;  

- la Commissione di selezione si è riunita nelle date del 12/10/2020, 16/10/2020, 20/10/2020 e 30/10/2020,  
come risulta dai relativi verbali n. 1 del 12/10/2020, n. 2 del 16/10/2020, n. 3 del 20/10/2020 e n. 4 del 
30/10/2020, trasmessi al Responsabile del procedimento con nota prot. n.4241 del 2/11/2020;  

- nella seduta del 30/10/2020, come risulta dal verbale n. 4, la Commissione ha completato la fase di 
svolgimento e valutazione dei colloqui e ha predisposto la graduatoria finale di merito, di seguito riportata, 
secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato: 

 

CANDIDATO 
(Cognome e Nome) 

 

PUNTEGGIO  
VALUTAZIONE TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

ZIRRO ALESSANDRA  37/55 40/45 77/100 
DI PALMA GABRIELE  31/55 33,34/45 64,34/100 

AGOSTINACCHIO RAFFAELE 38/55 25/45 63/100 
QUARATO GIOVANNA 30/55 26,67/45 56,67/100 

DE BARTOLO FRANCESCO 30/55 25/45 55/100 
 

 

RITENUTO  

- di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e della graduatoria 
finale di merito, come sopra riportata;  

 

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 approvare i verbali delle sedute della Commissione di selezione n. 1 del 12/10/2020, n. 2 del 
16/10/2020, n. 3 del 20/10/2020 e n. 4 del 30/10/2020;   
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- di approvare la graduatoria finale di merito, di cui al verbale n. 4 del 30/10/2020, sopra riportata, della 
selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 2 unità di personale, da 
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 
165/2001, indetta con DDG n. 354/2020;  

- di dichiarare vincitori della selezione i seguenti candidati:  

 
ZIRRO ALESSANDRA 
DI PALMA GABRIELE 

 
- di disporre che l’assunzione in servizio dei candidati vincitori avverrà a seguito dell’accertamento dei 

requisiti previsti per l’impiego alle dipendenze della P.A.;   

- di disporre che ai vincitori della selezione pubblica in oggetto sia inviata apposita comunicazione 
recante l’indicazione della data di sottoscrizione del contratto per l’assunzione in servizio; 

- la mancata presentazione presso la sede di ASSET nel giorno fissato per la stipula del contratto sarà 
considerata come rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro, salvo motivate giustificazioni; 

- in caso di rinuncia all’assunzione dei vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale dell'Agenzia, nella 
sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione “ Bandi di 
concorso"; 

- di notificare copia del 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 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 03/11/2020 al 18/11/2020  

                                                                                                         
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 
 

 
 


