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Determina del Direttore Generale 

21.0509 
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 regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, indetta con DDG n. 281/2021 – 
Approvazione parziale dei verbali della Commissione di selezione e delle 
graduatorie parziali definitive – Profili 02 e 03.   

 

 
l’anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre, 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)”; 
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VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 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 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 determina del Direttore 
Generale dell’ASSET n. 281/2021 del 12/07/2021 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 personale da 
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, per i seguenti profili professionali di 
funzionario tecnico, con le relative specifiche competenze: 

 
Profilo 01: Progettazione di infrastrutture stradali e ciclopedonali e pianificazione della mobilità 
sostenibile 
 
Profilo 02: Tecnologie dell’architettura, rigenerazione urbana e restauro degli edifici 
 
Profilo 03: Urbanistica, architettura del paesaggio, pianificazione ambientale e urbana 
 
Profilo 04: Tecnologie degli impianti a servizio delle costruzioni  
 
Profilo 05: Analisi energetiche, tecnologie ed impianti per la produzione di energie rinnovabili 
 
Profilo 06: Bonifiche ambientali, analisi ciclo rifiuti e tecnologie di recupero, economia circolare  
 
Profilo 07: Sistemazioni idrauliche ed ambientali, dissesto idrogeologico 
 
Profilo 08: Produzione edilizia, analisi prezzi, programmazione e gestione dei cantieri  
 
Profilo 09: Ingegneria civile, rilevamenti topografici informatizzati, rilievi aerofotogrammetrici e 
lidar, espropri e stime immobiliari 
 
Profilo 10: Ingegneria edile, analisi e diagnosi strutturali, vulnerabilità sismica e calcolo strutturale 
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Profilo 11: Modellazione delle costruzioni con tecnologia BIM 
 
Profilo 12: Piattaforme informatiche e data-base, sistemi web gis 
 
Profilo 13: Certificazione di sistemi di gestione della qualità, gestione dei procedimenti tecnico-
amministrativi per la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche 
 
Profilo 14: Geologia, geomorfologia e geofisica, geotecnica applicata 
 
Profilo 15: Tecnologie industriali, impiantistica e processi produttivi, sicurezza impianti industriali;  
 

- in data 26 agosto 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione;  

 
- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 347 del 02/09/2021 è stata nominata la 

Commissione di selezione;    
 

Considerato che 

- nella seduta del 16/09/2021 la Commissione ha proceduto ad accertare l’assenza di 
situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità rispetto alle candidature pervenute e a 
verificare gli elementi necessitanti di specificazione all’interno dei criteri di valutazione 
individuati nell’Avviso pubblico, come risulta dal verbale n. 1;      

- con nota prot. n. 3615 del 21/09/2021, il Direttore Generale dell’ASSET, stante la necessità 
per l’Agenzia di dover procedere, in tempi ristretti, all’attuazione di progetti ed attività 
rientranti nei settori della mobilità, dell’energia, dell’ambiente e del dissesto idrogeologico, 
ha chiesto alla Commissione di selezione di dare precedenza all’avvio e conclusione della 
valutazione delle candidature relative ai Profili 01, 05, 06 e 07, al fine di poter procedere 
all’approvazione delle relative graduatorie;  

- a tal fine, la Commissione di selezione si è riunita nelle date del 29/09/2021, 13/10/2021, 
18/10/2021 e 29/10/2021, come risulta dai verbali n. 2 del 29/09/2021, n. 3 del 13/10/2021, 
n. 4 del 18/10/2021 e n. 5 del 29/10/2021;  

- nella seduta del 29/10/2021, come risulta dal verbale n. 5, la Commissione ha completato la 
fase di svolgimento e valutazione dei colloqui relativamente ai Profili 01, 05, 06 e 07 e ha 
predisposto le relative graduatorie definitive, distinte per ciascun profilo;  

- con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 427/2021 del 03/11/2021 si è proceduto 
all’approvazione dei suddetti verbali della Commissione e delle graduatorie parziali definitive 
per i Profili 01, 05, 06 e 07;  

- con nota prot. n. 4224 dell’11/11/2021 il Direttore Generale dell’ASSET ha accolto la 
richiesta contenuta nella nota prot. n. 4211 del 10/11/2021, con cui il Presidente della 
Commissione di selezione, visto l’elevato numero di candidati per i restanti Profili oggetto 
dell’Avviso pubblico, al fine di evitare un eccessivo affollamento in sede di colloquio, ha 
chiesto di poter accorpare i restanti profili, in modo da poter frazionare le date dei colloqui;   
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- a tal fine, la Commissione di selezione ha avviato e concluso la valutazione dei titoli ed i 
colloqui relativi ai candidati dei Profili 02 e 03, come risulta dai verbali n. 6 del 08/11/2021, 
n. 7 del 10/11/2021, n. 8 del 16/11/2021, n. 10 del 29/11/2021 e n. 11 del 01/12/2021;  

- nella seduta del 01/12/2021, come risulta dal verbale n. 11, la Commissione ha completato 
la fase di svolgimento e valutazione dei colloqui relativamente ai Profili 02 e 03 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 02: Funzionario tecnico con competenze in tecnologie dell’architettura, rigenerazione urbana e 
restauro degli edifici 

 
 
 

 

CANDIDATO 

(Cognome e Nome) 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

MUSAIO SOMMA LETIZIA 60 40 100 

LOMURNO RACHELE 54 34 88 

D’AGOSTINO GIUSEPPE 43,5 40 83,5 

GUADALUPI FRANCESCA 54 29 83 

MARTIRADONNA SILVIA 46 37 83 

VENEZIANI MARCO 48 34 82 

PISCOTTI ALESSIO 44 37 81 

LOLLINO WALTER 48,5 32 80,5 

MARTINO ANTONELLO 41,5 36 77,5 

GRASSI MIRIAM 42 35 77 

TINELLI GIANFELICE 42,5 34 76,5 

MATARANGOLO ENRICA 36 38 74 

COLAMONICO ANGELA 40 33 73 

ALBERGA FEDERICA 38 34 72 

CARAGNANO MARIA GIOVANNA 41 28 69 

PAPARELLA SILVANA 38 30 68 

BRUNO MARIA ROSARIO 36 30 66 

DI LORENZO ANNA 36 30 66 

MARZANO VALERIA 36 30 66 

D’APRILE PIERPAOLO 37 25 62 

PULIMENO GIULIA 36 26 62 

BILOTTA ANNA 51 ASSENTE RINUNCIATARIO 

MONTALTO FEDERICA 49 ASSENTE RINUNCIATARIO 

BUCCI EMANUELA TERESA 45 ASSENTE RINUNCIATARIO 

VALENTE MARGHERITA 44,5 ASSENTE RINUNCIATARIO 

VIZZARRI CORRADO 42 ASSENTE RINUNCIATARIO 

VENTURA MARIA ROSARIA 38,5 ASSENTE RINUNCIATARIO 

LEPORE FEDERICA 37 ASSENTE RINUNCIATARIO 

SANSOLINI FRANCESCA 36 ASSENTE RINUNCIATARIO 
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Profilo 03: Funzionario tecnico con competenze in urbanistica, architettura del paesaggio, pianificazione 
ambientale e urbana 
 

 

- 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. 6, 7, 8, 10 e 11 e delle graduatorie 
parziali definitive, come sopra riportate,  distinte per Profilo;   

 

CANDIDATO 

(Cognome e Nome) 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO TOTALE 

MANGIALARDI GIOVANNA 60 40 100 

MUSAIO SOMMA LETIZIA 60 40 100 

MONTALTO FEDERICA 49 40 89 

ALTIERI MARIA GIOVANNA 55 33 88 

SIVO SILVIA 54 33 87 

CHIAPPERINO LETIZIA 46,5 40 86,5 

PROTOMASTRO FRANCESCO 
PAOLO 

51 35 86 

GUADALUPI FRANCESCA 54 31 85 

D’AGOSTINO GIUSEPPE 43,5 40 83,5 

VENEZIANI MARCO 48 35 83 

ELEFANTE CARMINE 43,5 39 82,5 

PALMISANO MARIAPIA 42 40 82 

PISCOTTI ALESSIO 44 38 82 

TINELLI GIANFELICE 42,5 36 78,5 

MATARANGOLO ENRICA 36 40 76 

BASILE VINCENZO 40 35 75 

COLAMONICO ANGELA 40 33 73 

VALENZANO ROBERTA 36 36 72 

BRUNO MARIA ROSARIO 36 35 71 

CARBONE FILOMENA 36 34 70 

MARZANO VALERIA  36 34 70 

CIAVARELLA MATTEO 42 ASSENTE RINUNCIATARIO 

QUARANTA ROBERTA 40 ASSENTE RINUNCIATARIO 

LEPORE FRANCESCA 37 ASSENTE RINUNCIATARIO 
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Dato atto che 

- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. n. 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 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 n. 6 del 08/11/2021, n. 7 del 

10/11/2021, n. 8 del 16/11/2021, n. 10 del 29/11/2021 e n. 11 del 01/12/2021; 
 

- di approvare le graduatorie parziali definitive relative ai Profili 02 e 03, di cui al verbale n. 11 del 
01/12/2021, 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 02: Funzionario tecnico con competenze in tecnologie dell’architettura, rigenerazione urbana e 
restauro degli edifici 

 

CANDIDATO 

(Cognome e Nome) 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI 

 

PUNTEGGIO COLLOQUIO 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

MUSAIO SOMMA LETIZIA 60 40 100 

LOMURNO RACHELE 54 34 88 

D’AGOSTINO GIUSEPPE 43,5 40 83,5 

GUADALUPI FRANCESCA 54 29 83 

MARTIRADONNA SILVIA 46 37 83 

VENEZIANI MARCO 48 34 82 

PISCOTTI ALESSIO 44 37 81 

LOLLINO WALTER 48,5 32 80,5 

MARTINO ANTONELLO 41,5 36 77,5 

GRASSI MIRIAM 42 35 77 

TINELLI GIANFELICE 42,5 34 76,5 

MATARANGOLO ENRICA 36 38 74 

COLAMONICO ANGELA 40 33 73 

ALBERGA FEDERICA 38 34 72 
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Profilo 03: Funzionario tecnico con competenze in urbanistica, architettura del paesaggio, pianificazione 
ambientale e urbana 
 

 
 

CARAGNANO MARIA GIOVANNA 41 28 69 

PAPARELLA SILVANA 38 30 68 

BRUNO MARIA ROSARIO 36 30 66 

DI LORENZO ANNA 36 30 66 

MARZANO VALERIA 36 30 66 

D’APRILE PIERPAOLO 37 25 62 

PULIMENO GIULIA 36 26 62 

BILOTTA ANNA 51 Assente rinunciatario 

MONTALTO FEDERICA 49 Assente rinunciatario 

BUCCI EMANUELA TERESA 45 Assente rinunciatario 

VALENTE MARGHERITA 44,5 Assente rinunciatario 

VIZZARRI CORRADO 42 Assente rinunciatario 

VENTURA MARIA ROSARIA 38,5 Assente rinunciatario 

LEPORE FEDERICA 37 Assente rinunciatario 

SANSOLINI FRANCESCA 36 Assente rinunciatario 

CANDIDATO 

(Cognome e Nome) 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO TOTALE 

MANGIALARDI GIOVANNA 60 40 100 

MUSAIO SOMMA LETIZIA 60 40 100 

MONTALTO FEDERICA 49 40 89 

ALTIERI MARIA GIOVANNA 55 33 88 

SIVO SILVIA 54 33 87 

CHIAPPERINO LETIZIA 46,5 40 86,5 

PROTOMASTRO FRANCESCO PAOLO 51 35 86 

GUADALUPI FRANCESCA 54 31 85 

D’AGOSTINO GIUSEPPE 43,5 40 83,5 

VENEZIANI MARCO 48 35 83 

ELEFANTE CARMINE 43,5 39 82,5 

PALMISANO MARIAPIA 42 40 82 

PISCOTTI ALESSIO 44 38 82 

TINELLI GIANFELICE 42,5 36 78,5 

MATARANGOLO ENRICA 36 40 76 

BASILE VINCENZO 40 35 75 

COLAMONICO ANGELA 40 33 73 

VALENZANO ROBERTA 36 36 72 

BRUNO MARIA ROSARIO 36 35 71 

CARBONE FILOMENA 36 34 70 

MARZANO VALERIA  36 34 70 

CIAVARELLA MATTEO 42 ASSENTE RINUNCIATARIO 

QUARANTA ROBERTA 40 ASSENTE RINUNCIATARIO 

LEPORE FRANCESCA 37 ASSENTE RINUNCIATARIO 
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- 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. 

 
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 17/12/2021 al 01/01/2022 
 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

  
 

 

 

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

il responsabile dell’albo online 
 

 
 


