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Determina del Direttore Generale 
 

n.  327/2020 del registro delle Determine 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST “EUROPA” DI ESPERTI IN 

AMBITO EUROPEO A SUPPORTO DELL’AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO – A.S.S.E.T.. NOMINA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE.  
 

L’anno 2020 il giorno 2 del mese di settembre, 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; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- con DDG n. 269/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico inerentesi la creazione di una short list 
di esperti, che comporranno il Management Team necessario per supportare l’Agenzia nello 
svolgimento delle attività ricollegate alla partecipazione a progetti europei (INTERREG, MED, 
FEAMP, LIFE ecc..), attraverso, con particolare riferimento ai seguenti profili professionali: 
 

- Project Manager 
 

- Finance Manager 
 

- Communication Manager 
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PRECISATO CHE 
 

- che il bando ha scadenza il 31 ottobre 2020, tuttavia all’art. 4 recita “Gli aspiranti che 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nella short list provvisoria 
senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito ed in ordine alfabetico che sarà 
aggiornata ogni primo del mese a partire dal 1 settembre fino alla data del 31 ottobre 2020. 
Successivamente a tale data sarà stilata una short list definitiva senza la formulazione di 
alcuna graduatoria di merito ed in ordine alfabetico.” 

- occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione dell’ammissibilità delle 
candidature pervenute, composta come di seguito specificato:  

PRESIDENTE: Ing. Elio SANNICANDRO, Direttore Generale di ASSET;  

COMPONENTE: Ing. Giuseppe GAROFALO, P.O. Progetti europei ASSET;  

COMPONENTE: Dott. Marino SPILOTROS, funzionario direttivo ASSET;  

 
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 nominare la Commissione selezionatrice delle candidature pervenute in relazione all'avviso 
pubblico approvato con DDG n. 269/2020, composta come di seguito specificato: 

- PRESIDENTE: Ing. Elio SANNICANDRO, Direttore Generale di ASSET;  

- COMPONENTE: Ing. Giuseppe GAROFALO, P.O. Progetti europei ASSET;  

- COMPONENTE: Dott. Marino SPILOTROS, funzionario direttivo ASSET;  
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- di stabilire che le sedute di commissione, relative ad eventuali colloqui con i candidati, 
potranno svolgersi anche in modalità telematica con accesso remoto nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel DPCM del 09/03/2020; 

- di stabilire che per I'espletamento dell'incarico non verrà corrisposto alcun compenso ai 
componenti della Commissione e al segretario in quanto Ie attività connesse sono svolte 
ratione officii; 

- di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione selezionatrice 
ed al segretario; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ASSET, 
nella sezione "Albo pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di concorsi”; 

- 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 www.asset.regione.puglia.it dal 2/09/2020 al 17/09/2020 . 

Il Responsabile dell’Albo Online 

dott.sa Patrizia Giaquinto 

 

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

_________________ per quindici giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Online   

 
 


