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Determina del Direttore Generale 

 
n.  350/2020 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 17 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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- con DDG n. 327/2020 è stata nominata la Commissione di valutazione dell’ammissibilità delle 
candidature per l’Avviso pubblico in oggetto; 
 
 
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.” 

- la Commissione di valutazione si è riunita in data 11/09/2020, analizzando l’ammissibilità 
delle candidature pervenute fino tale data; 

 

VISTO  

 

- il verbale n.1 del 11/09/2020 nel quale la Commissione ha stilato la prima shortlist 
temporanea con indicazione degli ammessi e degli esclusi;  

 
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 la short list aggiornata all’11/09/2020, ordinata secondo i profili ricercati e in 
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ordine alfabetico presente nell’allegato 1 con indicazione degli ammessi e degli esclusi; 

- 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.itdal 17/09/2020 al 02/10/2020 . 

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   
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ALLEGATO 1 
 
AMMESSI 
 

- Codice: Project manager 
 
Nome e Cognome Protocollo d’arrivo 
AMELI ALESSANDRO AOO_1/10/09/2020/0003539 

CARABELLESE FRANCESCO AOO_1/31/08/2020/0003379 
CASSANELLI NICOLA AOO_1/20/08/2020/0003324 
DI PAOLA AURELIO AOO_1/08/09/2020/0003506 
LECCI SILVIA AOO_1/07/08/2020/0003297 
LOMBARDI ANTONELLA AOO_1/09/09/2020/0003519 
LUPIS GIUSEPPE MASSIMO AOO_1/03/08/2020/0003218 
MICCOLI ALESSANDRA AOO_1/11/09/2020/0003558 
MILANO ANTONELLA 
MARLENE 

AOO_1/26/08/2020/0003346 

PANTZARTZIS EFTHIMIA AOO_1/01/09/2020/0003393 
POSTIGLIONE FILIPPO MARIA AOO_1/08/09/2020/0003505 
SAVINO NICOLA AOO_1/07/08/2020/0003286 
 

- Codice: Financial manager 
 
Nome e Cognome Protocollo d’arrivo 
ANNOSCIA DEBORAH AOO_1/03/09/2020/0003453 
AUSILIO DEBORA AOO_1/31/08/2020/0003378 

AVOLOS DARIA AOO_1/01/09/2020/0003392 

BONZA CARLO AOO_1/03/08/2020/0003224 

CARABELLESE FRANCESCO AOO_1/31/08/2020/0003379 

DI PAOLA AURELIO AOO_1/08/09/2020/0003507 

JONIDA SHEREMETI AOO_1/10/09/2020/0003540  

SARDANO FRANCESCO AOO_1/02/09/2020/0003432  

 
- Codice: Comunication manager 

 
Nome e Cognome Protocollo d’arrivo 
ANNOSCIA DEBORAH AOO_1/03/09/2020/0003453  

CIRILLO FEDERICA AOO_1/31/08/2020/0003390 

LONGO GIOVANNI AOO_1/26/08/2020/0003350 

MICCOLI ALESSANDRA AOO_1/11/09/2020/0003559 

MILANO ANTONELLA 
MARLENE 

AOO_1/26/08/2020/0003346 

PUNZI FELICIA AOO_1/05/08/2020/0003261 

RIZZELLO SILVIA AOO_1/09/09/2020/0003520  

 

Allegato N.1 alla Determina N.350 del 
17/09/2020 composta da N.2 facciate 
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NON AMMESSI 
 
 
Nome e Cognome Protocollo d’arrivo Motivazione 
DANIELE LEONE AOO_1/PROT/02/09/2020/0003427 PEC priva di allegato con 

istanza e curriculum vitae. 
 


