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Determina del Direttore Generale
21.0216
del registro delle determine
OGGETTO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, DI UNA UNITÀ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001, DA IMPIEGARE ALL’INTERNO
DELL’UFFICIO DI PROJECT MANAGEMENT DEL PROGETTO “AETHER” - INTERREG V/A GRECIAITALIA (EL-IT) 2014-2020.
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE E DELLA
GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

l’anno 2021 giorno 11 del mese di giugno, 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 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;

VISTA

la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato
Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
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VISTO

il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato
l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;

VISTA

la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, avente ad
oggetto “Approvazione della Struttura organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;

VISTO

il Regolamento (UE) 1301/2013 sul Fondo europeo di sviluppo regionale e su specifica
disposizioni relative all'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” che
abroga il Regolamento (CE) n° 1080/2006;

VISTO

il Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle Regioni Europee Fondo di
sviluppo, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e la fissazione generale
disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sulla
coesione Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n° 1083/2006;

VISTO

il Regolamento (UE) 1299/2013 che stabilisce le regole generali che disciplinano il sostegno
della Comunità Europea Fondo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE)
n 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
specifiche in materia ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi del programma, la rendicontazione sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle informazioni e misure di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e archiviazione dei dati e relativi modifiche;

VISTA

la decisione del Comitato di sorveglianza adottata tramite procedura scritta il 14 settembre
2020 (n° 55/2020) e l’“Application Form” approvato;

VISTO

il “Subsidy Contract” n° I7/2.2/57 sottoscritto da questa Agenzia con il Segretario speciale
per i programmi FESR e FC del Ministero dello Sviluppo e degli Investimenti;

VISTO

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

VISTA

la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256/2019 del 20/08/2019, con la
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il nuovo bilancio pluriennale
2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 2358 DEL 16/12/19;
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VISTA

la D.D.G. n.103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione
2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 1509
del 10/09/2020;

VISTA

la D.D.G. n.522/2020 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, approvati
con D.G.R. 316 DEL 01/03/2021;

VISTA

la D.D.G. n. 77 del 12/02/2021, con la quale è stato approvato l’“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,
DI UNA UNITÀ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
165/2001, DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PROJECT MANAGEMENT DEL PROGETTO “AETHER”
(ALLIANCE FOR THE EFFECTIVE TRANSNATIONAL HANDLING OF ENVIRONMENTAL RESOURCES) - INTERREG
V/A GRECIA - ITALIA (EL-IT) 2014-2020, ASSE 2 “GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA”, OBIETTIVO SPECIFICO
2.2 “MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEI PIANI DI GOVERNANCE PER LA BIODIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI
COSTIERI E RURALI, PRESTANDO ATTENZIONE ALLE RISORSE NATURALI E ALLE AREE PROTETTE E SVILUPPO DI
MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE”;

VISTA

la D.D.G. n. 88 del 26/02/2021, con la quale è stato individuato come Responsabile del
Procedimento l’’ing. Michele LUISI, funzionario dell’ASSET;

VISTA

la D.D.G n. 135 del 02/04/2021 di nomina della Commissione di selezione;

CONSIDERATO CHE
-

sulla base degli atti a disposizione, si rileva la regolarità delle operazioni di selezione e dei singoli
atti della Commissione esaminatrice, che risultano conformi all’avviso di selezione e alla
normativa sopra richiamata;

-

gli atti della selezione in parola e delle graduatorie finali vengono conservati agli atti d’ufficio;

-

la Commissione di selezione si è riunita nelle date del 15/04/2021 e 29/04/2021, come risulta dai
relativi verbali n. 1 del 15/04/2021, n. 2 del 29/04/2021, acquisiti al prot.
asset/AOO_1/09/06/2021/0002161;

-

nella seduta del 29/04/2021, come risulta dal verbale n. 2, la Commissione ha completato la fase
di svolgimento e valutazione dei colloqui e ha predisposto la graduatoria finale di merito, di
seguito riportata:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

(Cognome e Nome)

VALUTAZIONE DEI
TITOLI

Spilotros Marino

44/60

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

PUNTEGGIO TOTALE

25,5/40

69,5/100

RITENUTO
-

di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e della
graduatoria finale di merito, come sopra riportata;
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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 i verbali delle sedute della Commissione di selezione n. 1 del 15/04/2021, n. 2 del
29/04/2021;

-

di approvare la graduatoria finale di merito, di cui al verbale n. 2 del 29/04/2021, sopra riportata,
dell’“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, DI UNA UNITÀ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001, DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PROJECT
MANAGEMENT DEL PROGETTO “AETHER” (ALLIANCE FOR THE EFFECTIVE TRANSNATIONAL HANDLING OF
ENVIRONMENTAL RESOURCES) - INTERREG V/A GRECIA - ITALIA (EL-IT) 2014-2020, ASSE 2 “GESTIONE
AMBIENTALE INTEGRATA”, OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 “MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEI PIANI DI
GOVERNANCE PER LA BIODIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI COSTIERI E RURALI , PRESTANDO ATTENZIONE ALLE RISORSE
NATURALI E ALLE AREE PROTETTE E SVILUPPO DI MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE ”;

-

di dichiarare vincitore della selezione pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, il Dott. Marino Spilotros;

-

di disporre che al vincitore della selezione pubblica in oggetto sia inviata apposita comunicazione
recante l’indicazione della data di sottoscrizione del contratto;

-

in caso di rinuncia da parte del vincitore, si procederà all’indizione di nuovo avviso pubblico non
essendoci ulteriori candidati idonei in graduatoria;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale dell'Agenzia,
nella sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione “ Bandi di concorso";

-

di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile del procedimento, al
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Responsabile della trasparenza dell'ASSET e alla Struttura Amministrazione, per gli adempimenti
di rispettiva competenza;
-

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.
il responsabile del procedimento
Michele Luisi

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 11/06/2021 al 26/06/2021
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
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