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Determina del Direttore Generale 
 

 
n.    99/2020   del registro delle Determine 

 
   

OGGETTO:   Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 unità di personale con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di categoria D, 
posizione economica D1, da impiegare all’interno della Struttura sperimentale 
innovativa  denominata “Laboratorio Urbano”, per l’attuazione e lo sviluppo del 
“Piano Strategico per Taranto”, di cui alla L.R. n. 2/2018, con competenze in 
organizzazione del lavoro, segreteria amministrativa e coordinamento delle 
attività -  Nomina della Commissione di selezione. 

 

 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di aprile, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via G. 
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 DPGR n. 593/2017, pubblicato sul BURP n. 124/2017, 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’AREM, approvato con DGR n. 1100/2006;  

VISTA la DCS n. 1/2018, con cui l’ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di 
organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di AREM Puglia;  

VISTA la DGR n. 1711/2019, pubblicata sul BURP n. 115/2019, con la quale il sottoscritto è stato 
nominato Direttore Generale dell’ASSET;  

VISTA la DGR n. 2107/2019, con cui 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;  

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

 

CONSIDERATO CHE  

- il succitato “Laboratorio Urbano” si avvarrà di diverse unità professionali (senior e junior), 
distribuite su specifiche e distinte Aree di lavoro;  
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- con particolare riferimento all’Area Tecnica e all’Area Sviluppo e Partecipazione, stante 
l’impossibilità da parte di ASSET di provvedere alle funzioni assegnate alle predette Aree 
mediante l’utilizzo esclusivo del proprio personale, con Determina del Direttore Generale 
dell’Agenzia n. 379/2019 sono state indette due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la 
ricerca di n. 6 esperti senior e di n. 18 unità junior di categoria D, posizione economica D1;  

- successivamente, è emersa la necessità di integrare il gruppo di lavoro del “Laboratorio Urbano”, 
in via di costituzione, con una unità di personale in grado di supportare lo staff operativo nel 
coordinamento delle attività progettuali e nella gestione di tutti gli aspetti amministrativi, procedurali 
e contabili ricollegati alle attività svolte dallo stesso Laboratorio;  

- pertanto, con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 45 del 14/02/2020 è stata indetta 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la ricerca di n. 1 unità di personale, da inquadrare 
nella categoria D, posizione economica D1, con competenze in organizzazione del lavoro e attività 
di segreteria amministrativa e di coordinamento delle attività;  

- in data 16 marzo 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione suddetta;  

- occorre procedere alla nomina della Commissione selezionatrice delle candidature pervenute, 
composta come di seguito specificato:  

PRESIDENTE: Avv. Antonella Caruso, funzionario ASSET Puglia;  

COMPONENTE: Ing. Gianluca Natale, funzionario ASSET Puglia;  

COMPONENTE: Dott.ssa Annarita Armenise, funzionario ASSET Puglia;  

- la Commissione di selezione, una volta insediata, individuerà al suo interno il Segretario 
verbalizzante;        

- i lavori della Commissione potranno svolgersi in videoconferenza, con accesso da remoto, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel sopra richiamato D.L. n. 18/2020;     

 

DATO ATTO CHE  

 
-  la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/190 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 e s.m.i. 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 
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- 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 Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 45/2020, composta come 
di seguito specificato: 

PRESIDENTE: Avv. Antonella Caruso, funzionario ASSET Puglia  

COMPONENTE: Ing. Gianluca Natale, funzionario ASSET Puglia;  

COMPONENTE Dott.ssa Annarita Armenise, funzionario ASSET Puglia;  

- la Commissione di selezione, una volta insediata, individuerà al suo interno il Segretario 
verbalizzante;        

- di stabilire che per lo svolgimento delle attività della Commissione non verrà corrisposto alcun 
compenso ai suddetti dipendenti dell’Agenzia, trattandosi di attività svolte ratione officii, e pertanto 
a titolo gratuito;   

- di stabilire che le sedute della Commissione potranno svolgersi in modalità telematica con 
accesso da remoto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET, nella 
sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”;  

- di notificare il presente provvedimento all’Avv. Antonella Caruso, all’Ing. Gianluca Natale e alla 
Dott.ssa Annarita Armenise;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza dell’Agenzia, 
per gli adempimenti di propria competenza;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.   

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Raffaele Sannicandro 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

 

 
 

I l  presente provvedimento  viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle pagine 

del sito http://asset.regione.puglia.it  dal 6/04/2020 al 21/04/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

http://asset.regione.puglia.it/
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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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