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Determina del Commissario Straordinario

n.
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del registro delle Determine

OGGETTO: Approvazione di un avviso pubblico per l'aggiornamento di una shorl list di
esperti per il conferimento di incarichi a supporto dell'Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T.

15

L'anno 2018 il giorno
del mese di gennaio, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile,
n. 52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.S.E.T., Ing. Raffaele Sannicandro:
VISTA la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "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 02/11/2017, con cui, a seguito dell'approvazione
in data 24/10/2017 della legge regionale suddetta da parte del Consiglio regionale, il sottoscritto è
stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T.;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato
Modelloambidestro per l'innovazionedella macchinaamministrativaregionale- MAIA";
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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)";
VISTA la Determina del Commissario Straordinario dell'AREM n. 135 del 13/11/2017 relativa
all'approvazione e pubblicazione di una Short List di esperti per il conferimento di incarichi a
supporto dell'Agenzia regionale per la Mobilità nella Regione Puglia;

PREMESSO CHE
- la Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera
organizzazione dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo
denominato MAIA, approvato con DGR n. 1518 del 31/07/2015;
- tale modello prevede la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie
"strategiche", destinate a svolgere un'attività di exploration, ovvero ad implementare percorsi di
innovazione e cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale;
- tra le Agenzie oggetto di tale processo di riforma è stata individuata anche l'Agenzia Regionale
per la Mobilità nella Regione Puglia - ARe.M. Puglia;
- in particolare, con la legge regionale 2 novembre, n. 41, recante "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 disposta la soppressione dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia ( AREM) e la costituzione dell'Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), cui sono stati attribuiti i seguenti
compiti:
a) supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità,
accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica,
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente;
b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di
riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità \'i!iuppo e
c) definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di mig'
~
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del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;
e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi
evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei
trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di
produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di
gestione;
g) approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di
merci e logistica, attraverso l'elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica
(PML);

h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di
interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
i) supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza pubblica
per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione
e sviluppo ecosostenibile del territorio;
I) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli enti locali anche di area
vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
m) attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento
incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento
associato all'ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie
istituzionalmente di competenza dell'Agenzia;
n) analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia
residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
p) promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
q) assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di
programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e
nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere
regionale o interregionale;
r) supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli
interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di
terremoti o altri fenomeni calamitosi;
s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di
prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura
informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e linee
guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica
.
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progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono
accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISOIIEC 17020 o norme similari;
u) supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere
e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale;
- con D.G.R. n. 2251/2017, la Giunta regionale ha approvato la Struttura organizzativa di
ASSET;
CONSIDERATO CHE
- dal 1 gennaio 2018 è stata attivata la piena funzionalità della nuova agenzia ASSET che
0

subentra in tutti i rapporti giuridici attivati dall'AREM;
- per le nuove funzioni ed attività dell'ASSET si ritiene dover ampliare la platea di partecipanti
iscritti alla precedente short list deIl'AREM;
- in relazione alle funzioni assegnate, come sopra elencate, è stata verificata l'impossibilità di
prowedervi mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, essendo in
numero esiguo ed anche per le diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano;
- pertanto, si ravvisa la necessità e l'urgenza di dotare l'ASSET delle figure professionali
necessarie per supportare l'Agenzia nell'avvio delle attività ricollegate alle nuove funzioni,
attraverso la costituzione di una short list di esperti composta dai seguenti profili professionali:
Laureati specializzati in materia ambientale
(ingegneri, geologi, architetti, agronomi, ecc.)
Codice iscrizione: "Ambientale";
Laureati specializzati in materia di trasporti
Codice iscrizione "Trasportista";
Laureati specializzati in materia urbanistica
(urbanisti, architetti, ingegneri, ecc.)
Codice iscrizione "Urbanista";
Laureati specializzati in materia edilizia e/o impiantistica;
Codice iscrizione "Edile"
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Laureati specializzati in matèria edilizia e/o impiantistica;
Codice iscrizione "Edile"
Laureati specializzati in materia gestionale e finanziaria;
Codice iscrizione "Gestionale"
Laureati specializzati in materia informatica;
Codice iscrizione "Informatico"
Laureati esperti in appalti pubblici
Codice iscrizione "Esperto appalti";
Laureati esperti per aspetti giuslavoristici
Codice iscrizione "Consulente del lavoro",

DATO ATTO CHE
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell' A.S.S.E.T.;
- 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 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- 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
1. di confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa,
intendono integralmente riportate;
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2. di indire un avviso pubblico per la costituzione di una shorl fist di esperti per l'eventuale
affidamento di incarichi a supporto dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T.;
3. di acquisire la shorl list già costituita dall'ARe. M.;
4. di approvare l'avviso pubblico di cui all'allegato A, in cui sono esplicitate le modalità di
selezione delle candidature ritenute idonee, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5. di approvare il modello di domanda di partecipazione di cui all'allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l'avviso pubblico (Allegato A)
ed il modello di domanda di partecipazione (Allegato B), nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'Agenzia, raggiungibile all'indirizzo internet
http://www.arem.pugfia.it/. nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di
concorso", e nella sezione "Albo pretorio on fine";
7. di nominare Responsabile del procedimento per la selezione di cui al predetto Avviso l'avv.
Antonella Caruso, dipendente dell'Agenzia;
8. di riservarsi di nominare con successivo provvedimento, decorso il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, la Commissione di valutazione delle
candidature pervenute;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al
Servizio Amministrazione dell'Agenzia, al Responsabile del Procedimento e al
Responsabile della trasparenza dell' AS.S.E.T;
10. di stabilire che, con successivo provvedimento, si procederà ad aggiornare la shorl list
vigente, approvata con determina commissariale n. 135 del 13 novembre 2017, che
continua a spiegare i suoi effetti;
11. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
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Il presente
provvedimento
del sito www.arern.puglia.it

viene pubblicato
dal 1''5'0\' 7...oì.2(

all'albo On-line dell'A.Re.M.
al:;3o
c~· 7J_j Ii$

nelle pagine

Il Responsabile dell'Albo Online

Si certifica
________

l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
per quindici giorni consecutivi.

dell'A.Re.M.

dal

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

ALLEGATOA

Avviso pubblico per l'aggiornamento della una short list di esperti a cui affidare incarichi a supporto dell'Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T.

PREMESSA
La Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione
dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA, approvato con DGR
n. 1518 del 31/07/2015.
Tale modello prevede la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie "strategiche", destinate a
svolgere un'attività di exploration, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e cambiamento all'interno della
macchina amministrativa regionale.
Tra le Agenzie oggetto di tale processo di riforma è stata individuata anche l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella
RegionePuglia - A.Re.M.Puglia.
In particolare, con la legge regionale 2 novembre, n. 41, recante "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 disposta la soppressione dell Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia ( AREM)
e la costituzione dell Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio (ASSET),cui sono stati
attribuiti i seguenti compiti:

a) supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità,
rigenerazioneurbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica,valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia
sanitariaregionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
c) defmizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del
trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);
d) elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all'aggiornamento del Piano
regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;
e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, .:;;;;a·
__
determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigen " ab
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sociali della comunitàregionale;
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f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli d'.
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imprese di trasporto, ai fini della defmizione di standard ottimali di gestione;
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attraversol'elaborazione del Piano regionaledelle merci e della logistica (PML);
h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi
migliorativiper la redazione della pianificazioneattuativa del PRT;
i) supportotecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenzapubblica per l'affidamento
dei servizidi trasporto pubblico locale di competenzaregionale;
j) centroregionale di monitoraggioe governo della sicurezza stradale;
k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo
ecosostenibiledel territorio;
1) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nelle
materieoggetto delle finalità istituzionalidell'Agenzia;
m) attivitàdi project managementper nuoviprogetti strategici, progetti di miglioramentoincrementalenonché per
progetti di ricerca e sviluppo da attuarsinel Dipartimento associato all'ASSET e nelle Sezioni/Strutturein cui
esso è articolato,nelle materie istituzionalmentedi competenza dell' Agenzia;
n) analisidi mercato relative ai servizipubblici locali;
o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblicoprivatae delle politiche di riqualificazionedegli ambiti urbani;
p) promuoverela pubblica utilità delle opere di interesseregionale;
q) assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in
coordinamentocon la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di
programmaquadro a carattereregionale o interregionale;
r) supportotecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologicoe per gli interventi di tutela e
ripristinocausati dai fenomeni di dissestononché per gli effetti di terremoti o altri fenomenicalamitosi;
s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del
territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e
geotermiche,analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi
strutturaleantisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici,
restauroe salvaguardia del patrimoniostorico e monumentale;
t) supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionaridi
opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettivee
di controlloche richiedono accreditamentoai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020o norme similari;
u) supportotecnico alla Regione Puglia per il monitoraggioe la mappatura delle grandi opere e dei programmidi
opere pubblicherealizzate nel territorio regionale.
In relazione alle funzioni assegnate, come sopra elencate, è stata verificata l'impossibilità di prowedervi mediante
l'utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, essendo in numero esiguo ed anche per le diverse
implicazioni tecniche che tali attività comportano.
Pertanto, si ravvisa la necessità e l'urgenza di dotare l'ASSETdelle figure professionali necessarie per supportare
l'Agenzia nell'avvio delle attività ricollegate alle nuove funzioni. Si precisa che l'ASSETsubentra nei rapporti giuridici in
capo all'AREM e, pertanto, acquisisce la short list già approvata con determina n. 135/2017. Pur tuttavi
\ !il. lOr
nuove e maggiori funzioni ed attività della nuova agenzia ASSET,si ritiene dover ampliare la par ~ ~ ~(p~;o.r~;,.
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(ingegneri, geologi, architetti, agronomi, ecc.)
Codiceiscrizione: "Ambientale";
Laureati specializzatiin materia di trasporti
Codiceiscrizione ''Trasportista'';
Laureati specializzatiin materia urbanistica
(urbanisti, architetti, ingegneri, ecc.)
Codiceiscrizione "Urbanista";
Laureati specializzatiin materia edilizia e/o impiantistica;
Codiceiscrizione "Edile"
Laureati specializzatiin materia gestionale e finanziaria;
Codiceiscrizione "Gestionale"
Laureati specializzatiin materia informatica;
Codiceiscrizione "Informatico"
Laureati esperti in appalti pubblici
Codiceiscrizione "Esperto appalti";
Laureati esperti per aspetti giuslavoristici
Codiceiscrizione "Consulente del lavoro".

Art. 1
REQUISITIPERL'ISCRIZIONENELLASHORT L1ST
Per i profili professionali indicati ai punti da 1) a 4) del presente Awiso, possono presentare domanda di iscrizione
nella short list i candidati in possessodi comprovata e documentata esperienza, di durata complessivanon inferiore a
cinque anni, in uno o più degli ambiti elencati nella Premessadel presente Awiso.
Per i profili professionali indicati ai punti da 5) a 8) del presente Avviso, possono presentare domanda di iscrizione
nella short list i candidati in possessodi comprovata e documentata esperienza, di durata complessivanon inferiore a
cinque anni, nell'ambito del profilo professionale di competenza.
Tutti i candidati, per tutti i profili indicati, devono, altresì, risultare in possessodel titolo di abilitazione, quall!JI:.,
a-ees-ie
attività professionali svolte sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi professionali.
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Tutti i requisiti prescritti devono essereposseduti alla data di scadenzadel termine stabilito dal presente Awiso.

Art. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono redigere la domanda sulla base del fac-simile allegato al presente Awiso e sottoscriverla in forma
autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.
445, owero con firma digitale, ai sensidell'art. 65, comma l, lettera a), del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82.
Nella domanda il candidato deve attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000:
- la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza ed avere un'adeguata conoscenzadella lingua
italiana;
- di non avere riportato condanne penali e di non esseredestinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- l'insussistenzanei propri confronti di causeostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs.n. 39/2013;
- di non esserea conoscenzadi indagini penali pendenti a proprio carico;
- di essereconsapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui
all'Awiso nell'ambito di quanto stabilito dal D. Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di essere consapevole che, in caso di conferimento dell'incarico, il proprio curriculum sarà pubblicato nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia,con l'indicazione del nominativo, del prowedimento
gestionale, dell'oggetto e della durata dell'incarico, con relativo compenso, ai sensidel D. Lgs.n. 33/2013;
- di riconoscere e accettare che l'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad essere
affidatario di incarichi da parte dell'Agenzia, né tantomeno il diritto ad ottenere una remunerazione a fronte della
semplice iscrizione;
- di accettare, in casodi conferimento dell'incarico, tutte le condizioni previste nel presente Awiso;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successivavariazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di
diritto attestate e richieste dall'Agenzia;
- di impegnarsi per tutta la durata dell'incarico a non assumeree/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di interessi con
l'Agenzia;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di
incompatibilità.
~
Ai sens~dell'art: 38 del D. Lgs. n. 165~200~ e s:m.i., p~ssono inoltre partecipare. i fa~i1iari. dei ci~~adini.degli , n0 •
membri dell'Unione europea non aventi la Cittadinanzadi uno Stato membro che siano titolari del diritto di s
8~ "COI.
\
o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di PaesiTerzi che siano titolari del permesso di so
Q0~. PUQ ~1-.
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato owero dello status di ?;IJ
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forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato e sottoscritto in forma autografa, in uno a copia
fotostatica del documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, owero con firma
digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82.
I documenti devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente.
AI fine di consentire all'Agenzia di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le
aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali
dichiarate.
La domanda ed il curriculum professionale devono pervenire a questa Amministrazione in un unico file formato PDF,
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Awiso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. Qualora il termine venga a scadere in una giornata non lavorativa, lo stesso si intende prorogato al
primo giorno lavorativo seguente.
La trasmissione della domanda deve awenire esclusivamente in forma digitale, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), al seguente indirizzo: asset@pec.rupar.puglia.it, indicando nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura:
"Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti - Codice iscrizione:
", riportando il Codice
iscrizione del profilo professionale per il quale ci si candida, indicato nella Premessadel presente Avviso.
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla selezionela domanda:
- priva di firma o sottoscritta senzal'osservanzadelle disposizionidi cui all'art. 38 del D.P.R.n. 445/2000;
- non contenente tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per l'effettuazione dei
controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R.n. 445/2000;
- pervenuta oltre i suddetti termini;
- non conforme all'Allegato B;
- incompleta e/o priva degli allegati richiesti;
- priva dei requisiti minimi per l'ammissione.
L'Amministrazione non si assumealcuna responsabilità in casodi impossibilità di lettura dei file inviati.
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale dell'AREM,
sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli
eventuali aggiornamenti.

Art. 3
MODALITA' DI SELEZIONEE ISCRIZIONENELLA SHORT LlST
L'istruttoria per l'iscrizione alla short list sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione, che verrà nominata
dal Rappresentante legale dell'Agenzia successivamentealla scadenzadel termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla presente procedura.
Laselezione sarà effettuata sulla basedella valutazione del curriculum inviato dai candidati ed eventuale collo'-".,_....~_
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sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di concorso", a seguito di approvazione con apposito
provvedimento a firma del Rappresentantelegale dell'Agenzia.
I responsabili dell'istruttoria si riservano la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità dei dati indicati
nella domanda e nel curriculum presentato, richiedendo idonea documentazione, a riprova delle attestazioni rese.
La short list ha validità fino ad eventuale successivarevoca o pubblicazione di nuovo Avviso e saràaggiornata a seguito
di apposito Avviso, secondo le esigenzedell'Agenzia.

Art. 4
CANCELLAZIONE DALLA 5HORT L/5T
Gli iscritti nella short Iist possono chiederne la cancellazionein ogni momento.
Il soggetto iscritto nella short Iist è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai
requisiti che hanno dato titolo all'inserimento nella short list.
E' fatto altresì obbligo agli iscritti di comunicare i mutamenti della propria posizione che comportano la cancellazione
dall'iscrizione alla short list.
Lacancellazioneè disposta d'ufficio nei seguenti casi:
per la sopravvenuta mancanzadi uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
qualora l'iscritto abbia rifiutato l'incarico per più di due volte;
qualora l'iscritto non abbia espletato l'incarico affidato o il relativo contratto sia stato risolto per
inadempimento dell'incaricato.
Il Rappresentante legale dell'Agenzia comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'interessato. Eventuali
controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al momento
della candidatura, richiedendo in qualsiasimomento la produzione dei relativi documenti.

Art. 5
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Gli incarichi di cui al presente Avviso saranno affidati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente al
momento del conferimento e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
La prestazione sarà regolata da apposita forma contrattuale, stabilita in base alle esigenze dell'Agenzia, secondo la
normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
Il compenso sarà determinato dal Rappresentante legale dell'Agenzia e deve intendersi al lordo degli oneri a carico
dell'affidatario dell'incarico. Nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA, il
corrispettivo contrattuale è da intendersi già comprensivo dell'eventuale IVA e, pertanto, l'interessato dovr" ,,(fIt,~~~SI
rco
del D.P.R.n. 633/1972, emettere regolare fattura, che, ai sensi della normativa vigente, dovrà esser . \ rrnatQ:ì Jo">,c
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svolgimento dell'incarico. Esso sarà corrisposto a seguito di verifica della puntuale esecuzione de
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Art. 6
REVOCADEGLI INCARICHI
Saràdisposta la revoca degli incarichi ai soggetti che:
- non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
- siano responsabili di gravi inadempienze.

Art. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente Avviso è finalizzato esclusivamente
all'inserimento nella short list, nonché per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale da instaurare con
l'Agenzia,e saràeffettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezzae riservatezzadegli stessi.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'elenco e il mancato conferimento degli stessi
comporta l'esclusionedalla procedura e la conseguenteimpossibilità di iscrizionenell'elenco stesso.

Art. 8
RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è l'avv. Antonella Caruso, dipendente
dell'Agenzia,e-mail: a.caruso@arem.puglia.it.
Art. 9
NORME FINALI E DI RINVIO
Pertutto quanto non espressamenteprevisto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
AI presente Avviso verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul BURP,nonché sul sito web istituzionale
dell'Agenzia, raggiungibile all'indirizzo internet http://www.arem.puglia.it/. sezione "Amministrazione Trasparente",
sotto-sezione" Bandi di concorsa".
Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
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ALLEGATO B
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AI CommissarioStraordinario
dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio (A.S.S.E.T.)
PEC:asset@pec.rupar.puglia.it

Awiso pubblico per l'aggiornamento

di una short list di esperti a cui affidare incarichi a supporto dell'Agenzia

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

_1_ sottoscritto/a
nato/a

_
prov (__

residente in
__________

- A.S.S.E.T.

) il ___j___j

--' via
PEC

--'
_' n"__

telefono

~------

CHIEDE

di essereiscritto/a alla short list di esperti per l'eventuale affidamento di incarichi a supporto dell'Agenzia regionale
Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio - A.S.S.E.T.- Codiceiscrizione:
_
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevoledelle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

1. di esserecittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
2. per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
- di esserecittadino/a del seguente Stato appartenente all'Unione Europea:

e di avere

un'adeguata conoscenzadella lingua italiana;

di esserecittadino
UEper soggiornanti di lungo periodo n.

(PaesiTerzi) e di esserein possessodel permessodi soggiorno
rilasciato da

in data

_

l di 3

owero di aver ottenuto

________

il riconoscimento dello

in data

status di rifugiato con prowedimento n.

rilasciato da

_

ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiariacon prowedimento n.
____
rilasciato da,
in data
_

ovvero di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma di esserefamiliare di
_________
in possessodella cittadinanza europea dello Stato
e di esseretitolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UErilasciato da

in data

- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

- di esserein possesso,fatta eccezionedella titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
- di avere perfetta conoscenzadella lingua italiana;
3. di possederela laurea specialisticao la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento in
_____________
-' conseguitain data
pressol'Università degli Studi di
____________
---' con la seguente votazione
_
4. riservato ai candidati in possessodi titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia:
- di aver conseguito il titolo di studio (Laurea)
pressol'Università di
Stato
________
con voto equivalente in centodecimi al voto
110 (indicare inoltre l'estremo del
prowedimento di equiparazione o equivalenzae l'ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia)
-'
5. di esserein possessodel seguentetitolo di abilitazione:
_______
presso
_

__' conseguito in data

6. di non avere riportato condanne penali e di non esseredestinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi, iscritti nel casellariogiudiziale;
7. di non esserestato destituito o dispensatodall'impiego pressouna pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8. l'insussistenzanei propri confronti di causeostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

l}ì
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9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità

previste dal D. 19s. n. 39/2013;

10. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
11. di essere consapevole che, in caso di conferimento dell'incarico, il proprio curriculum sarà pubblicato nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Agenzia,con l'indicazione del nominativo, del

provvedimento gestionale,dell'oggetto e della durata dell'incarico, con relativo compenso, ai sensidel D. 19s.n.
33/2013;
12. di riconoscere e accettare che l'inserimento nella short Iist non comporta alcun diritto o aspettativa ad essere
affidatario di incarichi da parte dell'Agenzia, né tantomeno il diritto ad ottenere una remunerazione a fronte della
semplice iscrizione;
13. di accettare, in casodi conferimento dell'incarico, tutte le condizioni previste nell'Avviso;
14. di impegnarsi a comunicaretempestivamente ogni successivavariazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e
di diritto attestate e richieste dall'Agenzia;
15. di impegnarsi per tutta la durata dell'incarico a non assumeree/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di interessi
con l'Agenzia;
16. di impegnarsi a segnalaretempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più causedi
incompatibilità;
17. di dare espressoconsensoal trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti connessialla presente
procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. 19s.n. 196/2003 e ss.rnm.ll.
Siallegano:
- copia del documento d'identità in corso di validità;

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.

(luogo e data)

(firma)
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