Determina del Direttore Generale
n. 288/2020 del registro delle Determine

OGGETTO: Avviso di selezione interna per progressione verticale del personale
dipendente per n.1 posto di istruttore direttivo informatico cat. D, anno
2020. Approvazione dei verbali della commissione di selezione e della
graduatoria finale di merito.

L’ anno 2020 giorno 31 del mese di luglio, in Bari, nella sede dell’Agenzia in via Gentile, 52, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell’ ASSET:
VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante “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 02/11/2017, 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., al fine di garantire la continuità
amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare
riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio
della nuova Agenzia;
VISTO il Regolamento di funzionamento dell' A.Re.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1/2018 del 10 gennaio 2018, in
cui in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET
fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare avvio
alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione 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. 2359/2019 del 16/12/2019, con la quale la Regione Puglia ha approvato il
piano del fabbisogno assunzionale 2019 dell’Agenzia, così come previsto dall’art. 9, comma
36, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;
VISTA la D.C.S n. 256/2019 del 20/08/2019 con la quale è stato adottato il nuovo bilancio di
previsione 2019 e il nuovo bilancio pluriennale 2019-2021;
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;
VISTO il vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASSET, approvato con
Determina del Commissario Straordinario n. 41/2019 del 14/02/2019;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTIi vigenti contratti collettivi del comparto "Funzioni Locali";
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio normativo 2016 2018 sottoscritto il 21/05/2018;
VISTA la D.C.S. n. 301/2018 del 28/12/2018, con la quale l’Agenzia ha approvato Il Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo del 21/12/2018 dal Capo I al Capo IV ;
VISTA la D.C.S. n. 221/2019 del 15/07/2019, con la quale l’Agenzia ha approvato il nuovo
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per una durata triennale come previsto dal
CCNL 2016-2018;
VISTO l’art. 22 comma 15 del d. Lgs n. 75 del 25/05/2017 ai sensi del quale per il triennio
201/2020 per le Pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne,
possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per le
progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo;
VISTO l’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione del sistema di
classificazione professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali 31.03.1999;
VISTA la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 6 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 n. 229/2018 del 05/11/2018, relativa
all’adozione della proposta di nuova “ Struttura organizzativa e dotazione organica;
VISTA la D.D.G. n. 8/20 del 10/01/2020, con la quale è stata adottata la proposta di
aggiornamento della nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia;
VISTA la D.G.R. n. 225/2020 del 25/02/2020 di approvazione nuova “Struttura organizzativa e
dotazione organica” dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET);
VISTA la D.D.G. 82/2020 del 13/03/2020 relativa all’approvazione dell’avviso di selezione interna
per progressione verticale del personale dipendente per n.1 posto di istruttore direttivo
informatico cat. D, anno 2020;
VISTA la D.D.G. 150/2020 del 20/05/2020 relativa alla nomina della Commissione di selezione
interna per progressione verticale del personale dipendente per n.1 posto di istruttore
direttivo informatico cat. D, anno 2020;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 225/2020 del 25/02/2020 è stata approvata dalla Regione Puglia la D.D.G.
n. 8/2020 del 10/01/2020, relativa all’adozione della proposta di nuova “ Struttura organizzativa
e dotazione organica” aggiornata a gennaio 2020, che prevede la presenza di due figure di
istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D;
- con D.G.R. n. 2359/2019 del 16/12/2019 è stata approvata dalla Regione Puglia la D.C.S.
n. 283/19 del 18/09/2019 relativa all’approvazione del piano del fabbisogno del personale per
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l’annualità 2019, con la previsione di una progressione verticale per un posto di istruttore
direttivo informatico cat. D;
- con la D.D.G. 82/2020 del 13/03/2020 è stato approvato l’avviso di selezione interna per
progressione verticale del personale dipendente per n.1 posto di istruttore direttivo informatico
cat. D, anno 2020;
- con la D.D.G. 150/2020 del 20/05/2020 è stata nominata la Commissione di selezione interna
per la progressione verticale suddetta;
- la dott. Elisabetta Carnimeo ha presentato la domanda di partecipazione alla selezione , indetta
con D.D.G. n. 82/2020 del 13/03/2020, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
informatico cat. D;
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 12/06/2020, 18/06/2020, 26/06/2020,
come risulta dai relativi verbali n.1 dell’12/06/2020, n. 2 del 18/06/2020, n. 3 del
26/06/2020;

-

nella seduta del 26/06/2020, come risulta dal verbale n.3, la Commissione ha proceduto
allo svolgimento e alla valutazione dei colloqui, nonché ha predisposto la graduatoria finale
di merito.

RITENUTO

-

di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e della
graduatoria finale di merito;

Dato atto che:
- il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio di previsione 2020 dell’ASSET;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
- 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;
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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 del 12/06/2020,
18/06/2020, 26/06/2020, come risulta dai relativi verbali n.1 dell’12/06/2020, n. 2 del
18/06/2020, n. 3 del 26/06/2020;

-

di approvare la graduatoria finale di merito, di cui al verbale n. 3 del 26/06/2020, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo informatico cat. D;

-

di dichiarare vincitrice della selezione la dott. Elisabetta Rosaria Carnimeo e di inquadrarla
nella categoria giuridica D, posizione economica D1 a partire dal 01/08/2020;

-

di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul sito istituzionale
dell’ASSEThttp://asset.regione.puglia.it, nelle sezioni “Albo pretorio on line” e
“Amministrazione Trasparente”;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto limitatamente alle premesse e alla parte
dispositiva; per la consultazione dei verbali è comunque consentito l’accesso formale
unicamente da parte degli interessati come definiti dall’art. 22, c. 1 lett. b) della Legge 241/90,
modificati dall’art. 15 della Legge 15/2005 e dall’art. 10 della Legge 69/2009, e cioè da parte
dei soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente, tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ed in
ogni caso nel rispetto delle regole di riservatezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione, al
Responsabile della trasparenza e anticorruzione e del sistema PerlaPA dell’Agenzia,per gli
adempimenti conseguenti.
IL DIRETTORE GENERALE
- Ing. Raffaele Sannicandro -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET. nelle pagine
del sito http://asset.regione.puglia.itdal 31/07/2020 al 15/08/2020
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
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