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Determina del Direttore Generale 

22.0428 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 unità di personale, da inquadrare nella categoria D, 
posizione economica D1, del vigente CCNL “Funzioni Locali”, nel profilo di 
Funzionario Amministrativo – Nomina della Commissione esaminatrice.  
 

 

 
l’anno 2022 il giorno 10 del mese di ottobre, 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;   

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTO  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

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

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 determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 365 del 29/08/2022 è stato indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 unità di personale, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, del vigente 
CCNL del Comparto “Funzioni Locali”, nel profilo di Funzionario Amministrativo;  

 

Considerato che 
- In data 29 settembre 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso;  
 
- Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Bando, occorre procedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice, che sarà integrata in sede di prova orale da componenti aggiunti 
per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche, 
composta come di seguito indicato:  

        
PRESIDENTE: Avv. Roberta Valente, Avvocato del Foro di Bari, Patrocinante presso la Corte di 
Cassazione e il Consiglio di Stato (membro esterno);  
COMPONENTE: Dott.ssa Antonietta Riccio, Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e 
Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali presso la Regione Puglia 
(membro esterno);      
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COMPONENTE: Dott. Piergiuseppe Lapecorella, Dottore Commercialista e Revisore Legale 
presso l’Ordine professionale di Bari (membro esterno);  
 

- Occorre nominare il Segretario verbalizzante individuato nella persona della Dott.ssa 
Annarita Armenise, funzionario ASSET;  

 
- Occorre individuare i seguenti membri aggiunti, che integreranno la Commissione 

esaminatrice in sede di prova orale per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e 
delle competenze informatiche: 
MEMBRO AGGIUNTO (lingua inglese): Dott.ssa Annamaria Elisabetta Noviello, Interprete e  
traduttrice di lingua inglese (membro esterno) 
MEMBRO AGGIUNTO (informatica): Dott. Pierpaolo Bonerba, funzionario ASSET, già Cultore 
della materia in Informatica presso l’Università degli Studi di Bari (membro interno);  
 

- per i componenti interni l’incarico si intende svolto ratione officii, e quindi a titolo gratuito;  
 
- Ai sensi del D.P.C.M. 24/04/2020, per i componenti esterni il compenso lordo è così 

determinato: 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: compenso massimo € 2.128,83 (Euro 
duemilacentoventotto/83), da definire a consuntivo in base al numero di candidature 
effettivamente esaminate; 

COMPONENTE DI COMMISSIONE: compenso massimo € 1.935,30 (Euro 
millenovecentotrentacinque/30) per ciascun componente, da definire a consuntivo in base al 
numero di candidature effettivamente esaminate; 

MEMBRO  AGGIUNTO: compenso massimo € 1.023,00 (Euro milleventitre’/00), da definire a 
consuntivo in base al numero di candidature effettivamente esaminate; 

 
Dato atto che 
 
- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 7.022,43 (euro 

settemilaventidue/43), per la quale è stata verificata la disponibilità nel 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 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, 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 
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DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 
 
- di nominare la Commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4 del Bando di Concorso pubblico 

approvato con DDG n. 365/2022, composta come di seguito indicato: 
 

PRESIDENTE: Avv. Roberta Valente, Avvocato del Foro di Bari, Patrocinante presso la Corte di 
Cassazione e il Consiglio di Stato (membro esterno);  
COMPONENTE: Dott.ssa Antonietta Riccio, Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e 
Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali presso la Regione Puglia (membro 
esterno);      
COMPONENTE: Dott. Piergiuseppe Lapecorella, Dottore Commercialista e Revisore Legale 
presso l’Ordine professionale di Bari (membro esterno);  
 

- di nominare il Segretario Verbalizzante individuato nella persona della Dott.ssa Annarita 
Armenise, funzionario ASSET (membro interno)  

 
- di stabilire che la Commissione sarà integrata in sede di prova orale dai seguenti membri 

aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze 
informatiche: 
 
MEMBRO AGGIUNTO (lingua inglese): Dott.ssa Annamaria Elisabetta Noviello, Interprete e 
traduttrice di lingua inglese (membro esterno) 
MEMBRO AGGIUNTO (informatica): Dott. Pierpaolo Bonerba, funzionario ASSET, già Cultore 
della materia in Informatica presso l’Università degli Studi di Bari (membro interno);  
 

- di stabilire che per i componenti interni l’incarico, attribuito ratione officii, è a titolo gratuito;   

- di stabilire i seguenti compensi massimi per i componenti esterni della Commissione, da definire 
a consuntivo in base al numero di candidature effettivamente esaminate e da liquidare ad 
avvenuta approvazione delle graduatorie:  

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: compenso massimo € 2.128,83 (Euro 
duemilacentoventotto/83), da definire a consuntivo in base al numero di candidature 
effettivamente esaminate; 

COMPONENTE DI COMMISSIONE: compenso massimo € 1.935,30 (Euro 
millenovecentotrentacinque/30) per ciascun componente, da definire a consuntivo in base al 
numero di candidature effettivamente esaminate; 

MEMBRO  AGGIUNTO: compenso massimo € 1.023,00 (Euro milleventitre’/00), da definire a 
consuntivo in base al numero di candidature effettivamente esaminate; 

- di provvedere alla spesa complessiva di € 7.022,43 (euro settemilaventidue/43) con le risorse 
del bilancio di previsione 2022-2024 dell’ASSET; 

- di subordinare l’insediamento della Commissione selezionatrice alla comunicazione e/o 
autorizzazione dell’incarico conferito con il presente provvedimento da parte 
dell’Amministrazione/Ente di appartenenza, per i membri esterni, ove previsto dalla normativa 
vigente, da trasmettere al Responsabile del Procedimento della selezione in oggetto;   
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-  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 demandare al Responsabile del Procedimento la trasmissione del presente provvedimento ai 
componenti della Commissione selezionatrice;  

- 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 

 

Si attesta che la somma complessiva di € 7.022,43 (euro settemilaventidue/43), IVA inclusa 
come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2022-2024 
dell’ASSET trovando disponibilità nella voce b7) Servizi.  

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 
 

 

                    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 10/10/2022 al 25/10/2022 
 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 10/10/2022 al 25/10/2022 
 per quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   
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