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Determina del Direttore Generale 

21.0084 
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 2021 giorno 25 del mese di febbraio, 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 determina 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)”; 

VISTO  il DLGS 50/2016  rubricato “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO  completare con riferimenti ad altre norme o regole rilevanti per l’oggetto della 

determina in conformità al modello adottato per la citazione del DLGS 50/2016;   
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Premesso che 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 

nei casi previsti, 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; 

Considerato che 

- con DDG n. 76/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per la riapertura e il completamento 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  

- Controllore di 1° Livello 

 

Precisato che 

- che il bando ha scadenza il 31 giugno 2021, tuttavia all’art. 4 recita “In considerazione del 

carattere d’urgenza e di necessità di impiegare le figure selezionate nell’ambito dei progetti 

europei in cui l’Agenzia è già impegnata e che prevedono scadenze ravvicinate, la valutazione di 

ammissibilità sarà effettuata sulla base della valutazione del curriculum inviato dai candidati ed 

eventuale colloquio anche durante il periodo di apertura del presente bando. 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 marzo fino alla data del 30 giugno 2021” 

- occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione dell’ammissibilità delle 

candidature pervenute, composta come di seguito specificato:  

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

- COMPONENTE: Ing. Michele LUISI, P.O. Piano Strategico per Taranto ASSET;  

- COMPONENTE E SEGRETARIO: Dott. Marino SPILOTROS, funzionario direttivo ASSET; 

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 196/1993 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 
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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 nominare la Commissione di valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute, 

composta come di seguito specificato:  

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

- COMPONENTE: Ing. Michele LUISI, P.O. Piano Strategico per Taranto ASSET;  

- COMPONENTE E SEGRETARIO: Dott. Marino SPILOTROS, funzionario direttivo ASSET; 

- 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 notificare copia del presente provvedimento al 

responsabile del procedimento nominato; 

- 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 notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- 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.  
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il funzionario istruttore 

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 25/02/2021 al 12/03/2021 

 

il responsabile dell’albo online 

Annarita Armenise   

 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 

quindici giorni consecutivi. 

 

il responsabile dell’albo online 

 

 


