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Determina del Direttore Generale 

22.0095 

del registro delle determine 

 

OGGETTO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE 
DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO PER VARI PROFILI PROFESSIONALI, DA INQUADRARE NELLA 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PER ESIGENZE URGENTI E 
TEMPORANEE DELL’AGENZIA ASSET PUGLIA E CON RIFERIMENTO AI PROGETTI 
EUROPEI FINANZIATI CON FONDI DIRETTI ED INDIRETTI (H2020, HORIZON 
EUROPE, ERASMUS+, INTERREG, LIFE). APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA 
COMMISSIONE DI SELEZIONE E DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE  
 

 

 

l’anno 2022 giorno 14 del mese di marzo, 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 il 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. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 
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stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 

del 01/03/2021;   

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

Premesso che 

- 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; 

- in attesa del completamento dell’assetto organizzativo interno di ASSET e dell’ampliamento 
della dotazione organica, al fine di poter soddisfare gli impegni derivanti dalle numerose 
Convenzioni e dai diversi Progetti, anche comunitari, che vedono coinvolta l’Agenzia, sia 
quelli già in essere che quelli in procinto di essere attivati, con DDG n. 488/2021 è stata 
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di 
graduatorie per l’assunzione a tempo  determinato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. 
Lgs. n. 165/2001, di specialisti  laureati da almeno 2 anni, da inquadrare nella categoria D, 
posizione economica D1, per i seguenti profili professionali di funzionario tecnico-
amministrativo, con le relative specifiche competenze: 

 

Profilo A: Gestione tecnico amministrativa e gestione contabile/finanziaria di progetti (categoria 

D, posizione economica D1) 

Profilo B: Monitoraggio atti giuridici ed attività amministrativa, supporto al coordinamento delle 

attività (categoria D, posizione economica D1) 

Profilo C: Certificazione di sistemi di gestione della qualità e gestione dei procedimenti tecnico-

amministrativi (categoria D, posizione economica D1) 

Profilo D: Rilevamenti, ispezioni e contabilità di cantiere (categoria D, posizione economica D1) 

Profilo E: Analisi e valutazioni biologiche, ecologiche, botaniche, zoologiche e microbiologiche 

(categoria D, posizione economica D1) 

- in data 28 dicembre 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione;  

- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 6/2022 è stata nominata la Commissione 
di selezione;    

- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 13/2022 è stata disposta la sostituzione 
del precedente RUP con l’ing. Giuseppe Garofalo;    
 

 

 

Considerato che  
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- la Commissione di selezione si è riunita nelle date del 01/02/2022, 03/02/2022, 08/02/2022, 
10/02/2022, 15/02/2022, 17/02/2022, 22/02/2022, 24/02/2022, per avviare e concludere la 
valutazione dei titoli ed i colloqui relativi ai candidati, come risulta dai verbali n. 
1,2,3,4,5,6,7,8;    

- nella sedute del 03/03/2022, 07/03/2022, 10/03/2022 come risulta dai verbali n. 9,10,11, la 
Commissione ha completato la fase di svolgimento e valutazione dei colloqui relativamente 
ai candidati idonei, e ha predisposto le relative graduatorie definitive, di seguito riportate, 
distinte per ciascun profilo, secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva 
attribuita a ciascun candidato: 

Profilo A: Gestione tecnico amministrativa e gestione contabile/finanziaria di progetti (categoria D, 

posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 

titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

LUPO Mariangela 50 40 90 

COLECCHIA Sergio 36 36 72 

VENEZIANO Viola 40 28 68 

PANSINI Mario 46 prova orale non superata - 

 

Profilo B: Monitoraggio atti giuridici ed attività amministrativa, supporto al coordinamento delle attività 
(categoria D, posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 
titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

LOMBARDI Nicola  50 40 90 

SGARAMELLA Teresa 
Maria  

49 40 89 

GALEOTA Giuseppe  49 40 89 

MONTRONE Caterina 43 40 83 

CELOALIAJ Ediola 49 28 77 

SCATTAGLIA Antonio  37 prova orale non superata - 

FASCIANO Paola  47 assente - 
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TRIDENTE Amina 46 rinunciataria - 

VIVA Monica 38 assente - 

 

Profilo C: Certificazione di sistemi di gestione della qualità e gestione dei procedimenti tecnico-

amministrativi (categoria D, posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 

titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

SPINELLI Anna Monica 46 40 86 

MANGIALARDI Giovanna 36,5 40 76,5 

D’ONGHIA Domenico 45,5 28 73,5 

GIORGIO MARIANO 

Claudio 

45 24 69 

VERGINE Luca 42 assente - 

 

Profilo D: Rilevamenti, ispezioni e contabilità di cantiere (categoria D, posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 
titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

MACINA Raffaele 46 28 74  

DOMINA Luca 45 28 73 

BURDO Marco Cosimo 46 24 70 

MILICIA Manuela 41 28 69 

MASTROVITI Pasquale 37 24 61 

COTRONE Franco 42 assente - 

AMENDOLAGINE Francesco 38 assente - 

BERTUGNO Davide 45 rinunciatario - 
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DE GENNARO Francesco 
Maria 

40 prova orale non superata - 

DI ZONNO Giuseppe 40 prova orale non superata - 

PALENA Nicola 42 prova orale non superata - 

PRENCIPE Michele 40 prova orale non superata - 

RANIERI Caterina 45 prova orale non superata - 

 

Profilo E: Analisi e valutazioni biologiche, ecologiche, botaniche, zoologiche e microbiologiche (categoria D, 

posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 
titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

STRIZZI Michele Nicola 
Terenzio 

55 28 83 

MUSCOGIURI Luciana  59 assente - 

RIZZI Vincenzo  52 assente - 

TAURISANO Valentina 45 assente - 

 

- sulla base degli atti a disposizione, si rileva la regolarità delle operazioni di selezione e dei 

singoli atti della Commissione di selezione, che risultano conformi all’avviso di selezione e 

alla normativa sopra citata;  

- gli atti della selezione in parola e delle graduatorie finali vengono conservati agli atti 

d’ufficio;   

 

Ritenuto  

- di dover procedere all’approvazione dei verbali nn. 9, 10, e 11 delle graduatorie definitive, 

come sopra riportate, distinte per Profilo;   

 
Dato atto che 

- 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 D.LGS. 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, 
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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 provvedere nel merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 
- di approvare i verbali delle sedute della Commissione di selezione;  
- di approvare le graduatorie definitive relative ai Profili di cui ai verbali n. 9, 10, 11 

rispettivamente del 03/03/2022, 07/03/2022, 10/03/2022, distinte per Profilo, relative alla 
selezione in oggetto indicata e di seguito riportate, secondo l’ordine decrescente della 
valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato: 

Profilo A: Gestione tecnico amministrativa e gestione contabile/finanziaria di progetti (categoria D, 

posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 

titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

LUPO Mariangela 50 40 90 

COLECCHIA Sergio 36 36 72 

VENEZIANO Viola 40 28 68 

PANSINI Mario 46 prova orale non superata - 

 

Profilo B: Monitoraggio atti giuridici ed attività amministrativa, supporto al coordinamento delle attività 
(categoria D, posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 
titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

LOMBARDI Nicola  50 40 90 

SGARAMELLA Teresa 
Maria  

49 40 89 

GALEOTA Giuseppe  49 40 89 
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MONTRONE Caterina 43 40 83 

CELOALIAJ Ediola 49 28 77 

SCATTAGLIA Antonio  37 prova orale non superata - 

FASCIANO Paola  47 assente - 

TRIDENTE Amina 46 rinunciataria - 

VIVA Monica 38 assente - 

 

Profilo C: Certificazione di sistemi di gestione della qualità e gestione dei procedimenti tecnico-

amministrativi (categoria D, posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 

titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

SPINELLI Anna Monica 46 40 86 

MANGIALARDI Giovanna 36,5 40 76,5 

D’ONGHIA Domenico 45,5 28 73,5 

GIORGIO MARIANO 

Claudio 

45 24 69 

VERGINE Luca 42 assente - 

 

Profilo D: Rilevamenti, ispezioni e contabilità di cantiere (categoria D, posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 
titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

MACINA Raffaele 46 28 74  

DOMINA Luca 45 28 73 

BURDO Marco Cosimo 46 24 70 

MILICIA Manuela 41 28 69 

MASTROVITI Pasquale 37 24 61 
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COTRONE Franco 42 assente - 

AMENDOLAGINE Francesco 38 assente - 

BERTUGNO Davide 45 rinunciatario - 

DE GENNARO Francesco 
Maria 

40 prova orale non superata - 

DI ZONNO Giuseppe 40 prova orale non superata - 

PALENA Nicola 42 prova orale non superata - 

PRENCIPE Michele 40 prova orale non superata - 

RANIERI Caterina 45 prova orale non superata - 

 

Profilo E: Analisi e valutazioni biologiche, ecologiche, botaniche, zoologiche e microbiologiche (categoria D, 

posizione economica D1) 

 

candidato punteggio valutazione 
titoli 

punteggio colloquio punteggio totale 

STRIZZI Michele Nicola 
Terenzio 

55 28 83 

MUSCOGIURI Luciana  59 assente - 

RIZZI Vincenzo  52 assente - 

TAURISANO Valentina 45 assente - 

 
- di stabilire che l’assunzione in servizio, secondo l’ordine delle graduatorie, è subordinata alla 

sussistenza di effettive esigenze da parte di ASSET e previo accertamento dei requisiti previsti 
per l’impiego alle dipendenze della P.A.;  

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile del procedimento, al Responsabile unico 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di 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, nella sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
 
 
 

http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il responsabile del procedimento 

                                                                                                                           ing. Giuseppe Garofalo 

 

 

           

        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 14/03/2022  al 29/03/2022. 

 

il responsabile dell’albo online   

Annarita Armenise  

 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal          /            /2021 al         

          /        /2021 per quindici giorni consecutivi. 

 

il responsabile dell’albo online 

 

 

 

 


