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Determina del Direttore Generale
22.0172
del registro delle determine
OGGETTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 8 unità di personale, da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, nel profilo di Funzionario Tecnico, indetto con D.D.G. n. 383/2021
– Approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito.

l’anno 2022 giorno 03 del mese di maggio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET
VISTA

la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “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)” e s.m.i;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, 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;

VISTA

la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità,
ha fatto propri quelli dell’AREM;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;

VISTA

la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 236 del 29/06/2021, avente ad oggetto
“Piano del fabbisogno di personale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio per l’annualità 2021”;

VISTI

i vigenti CC.NN.NN.LL del personale del Comparto “Funzioni Locali”;
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VISTO

il Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali presso l’Agenzia ASSET
Puglia, approvato con DDG n. 373 del 27/09/2021;

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

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

VISTO

il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento dell’ordinamento nazionale
al Regolamento UE n. 679/2016;

VISTA

la L. 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”,
convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 2021, n. 76;

Premesso che
con la legge della Regione Puglia 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)”, è stata costituita l’Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia e, sulla base
di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 41/2017, anche a supporto di
altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità,
la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e
la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
con l’entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 “Modifiche alla legge regionale
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)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale)”, ASSET ha visto ampliare i propri compiti istituzionali, a conferma della
propria natura di agenzia strategica della Regione Puglia;
in particolare, l’Agenzia ASSET, come da mission individuata nel funzionigramma della Regione
Puglia denominato MAIA, ha sviluppato funzioni di exploration in favore di vari Dipartimenti
regionali, affermando la vocazione di engineering pubblica particolarmente utile e funzionale alle
esigenze operative della Regione Puglia, oltre che di altre pubbliche amministrazioni operanti nel
territorio pugliese, che hanno fatto richiesta di collaborazione;
per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale istitutiva n. 41/2017, ulteriormente
ampliate dalla legge regionale di riforma n. 4/2020, è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 8 unità di
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-

personale, nel profilo professionale di Funzionario Tecnico, cat. D – posizione economica D1, del
vigente CCNL del comparto “Funzioni Locali”, il cui bando è stato approvato con determina del
Direttore generale dell’ASSET n. 383/2021 del 30/09/2021;
con Determina direttoriale n. 487/2021 del 09/12/2021 è stata nominata la Commissione
esaminatrice;

Considerato che
-

-

la Commissione esaminatrice ha concluso le operazioni di concorso in data 20/04/2022;
con nota prot. 1559 del 22/04/2022 il Segretario verbalizzante della Commissione ha trasmesso
al Responsabile del Procedimento i verbali della procedura concorsuale in oggetto per
l’approvazione;
a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di concorso, è stata stilata, a
cura della Commissione, la graduatoria finale di merito, come risulta dal verbale n. 12 del
20/04/2022, di seguito riportata:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cognome
D'ONGHIA
CARBONE
ALTIERI
SOLETI
GODANO
D'AMBRUOSO
D'ALONZO
CARBONARA
LARICCHIA
NITTI
SPAGNOLETTI
ADDANTE
PICE
LOMUSCIO
SEMERARO
GRASSELLI
CINIERO
BALDASSARRA
IODICE
IANNONE

Nome
DOMENICO
FILOMENA
MARIA GIOVANNA
RENE'
FRANCESCO
VIVIANA
GIULIO
GENNARO
NICOLA
COSMA
GIROLAMO
NICOLA ALESSIO
CHIARA
GAETANO
DANIELA
DANIELE ANTONIO
RUGGIERO
ANNA MARIA
MARIA FABIANA
IVANA

Punteggio totale
67,34
67,30
67,00
64,70
62,90
61,20
60,90
60,70
60,20
59,45
58,85
57,70
57,65
56,95
55,84
52,10
50,80
49,90
47,85
47,25
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Rilevato che
-

-

-

si riscontra la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione
esaminatrice, che risultano conformi al bando di concorso e alle disposizioni di legge che
disciplinano la materia;
non risultano applicabili le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.487/1994 e s.m.i., non
essendoci situazioni di parità di punteggio nella graduatoria di merito, né sussistono categorie di
riservatari per legge, nè riservatari interni, ai sensi dell’art. 1 del Bando di Concorso;
occorre procedere all’approvazione dei verbali del concorso in oggetto e della relativa
graduatoria di merito, come sopra riportata;

Dato atto che
-

il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET;

-

la pubblicazione del provvedimento 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 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. 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, il presente provvedimento 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 del provvedimento, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover procedere nel merito
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;

-

di approvare, per i motivi esposti in narrativa, i verbali dal numero 1 al numero 12, trasmessi dalla
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 8 unità di personale, da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, del vigente CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, nel Profilo di
Funzionario Tecnico;

-

di approvare, pertanto, la graduatoria di merito del concorso in oggetto, di seguito riportata,
secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cognome
D'ONGHIA
CARBONE
ALTIERI
SOLETI
GODANO
D'AMBRUOSO
D'ALONZO
CARBONARA
LARICCHIA
NITTI
SPAGNOLETTI
ADDANTE
PICE
LOMUSCIO
SEMERARO
GRASSELLI
CINIERO
BALDASSARRA
IODICE
IANNONE

Nome
DOMENICO
FILOMENA
MARIA GIOVANNA
RENE'
FRANCESCO
VIVIANA
GIULIO
GENNARO
NICOLA
COSMA
GIROLAMO
NICOLA ALESSIO
CHIARA
GAETANO
DANIELA
DANIELE ANTONIO
RUGGIERO
ANNA MARIA
MARIA FABIANA
IVANA

Punteggio totale
67,34
67,30
67,00
64,70
62,90
61,20
60,90
60,70
60,20
59,45
58,85
57,70
57,65
56,95
55,84
52,10
50,80
49,90
47,85
47,25

-

di nominare vincitori i seguenti candidati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

D’Onghia Domenico
Carbone Filomena
Altieri Maria Giovanna
Soleti Renè
Godano Francesco
D’Ambruoso Viviana
D’Alonzo Giulio
Carbonara Gennaro;
di avviare la procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei candidati vincitori;
di dare atto che, come previsto dal bando di concorso e dalla legge, l’assunzione è subordinata
alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti autocertificati dai candidati in fase di
partecipazione al concorso e alla verifica dell’insussistenza di cause ostative alla relativa
assunzione. In caso contrario, si procederà con lo scorrimento della graduatoria;
di dare atto che la graduatoria rimane efficace per i termini di legge e potrà essere utilizzata anche
per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili nello stesso profilo professionale;
di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i candidati
partecipanti al concorso;

-

-
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-

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

-

di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile unico
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET e alla Struttura
Amministrazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET
http://asset.regione.puglia.it;

-

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.
il responsabile del procedimento
avv. Antonella Caruso

il direttore generale
ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito
http://asset.regione.puglia.it dal 03/05/2022 al 18/05/2022.
il responsabile dell’albo online
dr.ssa Elisabetta R. Carnimeo

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per
quindici giorni consecutivi.
il responsabile dell’albo online
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