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Determina del Direttore Generale

n.,35 /2020 del registro delle Determine

OGGETTO: SELEZIONEPUBBLICADI SEI ESPERTI SENIOR, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA6; DEL D. LGS. N.
165/2001, EDI oicrorro UNITÀJIlJNIORDICATEGORIAD, POSIZIONEECONOMICA01, AI SENSIDELL'ART.36, COMMA
2, DEL D. LGS. N. 165/2001, DA IMPIEGAREALL'INTERNODELL' "AREA TECNICA" E DELL' "AREA SVILUPPOE
PARTECIPAZIONE"DELLA STRunURA SPERIMENTALEINNOVATIVA, DENOMINATA "LABORATORIO URBANO",
FINALIZZATAALL'AnUAZIONE E 'ALLO SVILUPPODEL "PIANO STRATEGICOPER TARANTO", DI CUI ALLA L.R. N.
2/2018 - SOSTITUZIONEPRESIDENTEDELLA COMMISSIONEDISELEZIONEDEISEIESPERTISENIOR.

L'anno 2020, il giorno diJ_ del mese di febbraio, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via G. Gentile, n. 52,
l'ing. Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell' ASSET:

I

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 DGR n. 2107 del 25/11/2019, con cui è stato adottato il "Documento generale del Piano Strategico
di sviluppo e valorizzazione del territorio tarantino "Taranto Futuro Prossimo": L.R. 2/2018 (Legge
per Taranto)", che prevede, tra le varie attività ed iniziative, la costituzione del Laboratorio Urbano
per l'Attuazione del Piano Strategico, che proseguirà le attività di monitoraggio delle azioni di Piano, le
attività di informazione e partecipazione, le attività progettuali a supporto del Comune di Taranto e
degli altri soggetti attuatori delle azioni già previste e finanziate, ricomprese nel Piano Strategico e
ritenute prioritarie dalla Regione Puglia in accordo con il Comune di Taranto;

CONSIDERATO CHE

il succitato "Laboratorio urbano" si avvarrà di diverse unità professionali (senior e junior), distribuite su
specifiche e distinte Aree di lavoro: Area tecnica, Area sviluppo, Area processi partecipativi, Area
project management;
in relazione alle funzioni assegnate al "Laboratorio Urbano", con particolare riferimento all'Area Tecnica o ~(
e all'Area Sviluppo e Partecipazione, è stata verificata l'impossibilità di provvedervi mediante l'utiliZ" r%~,
esclusivo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, essendo attualmente In num JP~O~!""; (/_.y
esiguo ed anche per le diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano, che prevedo n "~;@ f':' ~.<
alto livello di interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti ~I~j";!~".
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elevatacompetenzaspecialistica;

pertanto,al fine di dotare l'AreaTecnicae l'AreaSviluppoe Partecipazionedel LaboratorioUrbanodel
personale in possessodelle competenzetecniche necessarie,con O.O.G.n. 379 del 13-12-2019,
l'ASSETha indettodue selezionipubbliche,per titoli e colloquio,per i seguentiprofili professionali:

1) sei coordinatori senior, da selezionareai sensi dell'art. 7, comma6, del O. Lgs. n. 165/2001,esperti nei
sei profili di seguito indicati, con specificaesperienzaalmeno decennale nelle materie e nelle metodologie
indicate:

Profilo 1a): n. 1 architetto specializzato in processi di rigenerazione urbana e restauro degli edifici
storici;

Profilo 2a): n. 1 ingegnere specializzato in processi industriali e bonifiche ambientali;

Profilo 3a): n. 1 ingegnere specializzato in trasporti e mobilità sostenibile;

Profilo 4a): n. 1 architetto/ingegnere specializzato in progettazione di impianti sportivi;

Profilo 5a): n. 1 laureato esperto specializzato in politiche comunitarie e sviluppo locale;

Profilo 6a): n. 1 giornalista specializzato in comunicazione pubblica, processi partecipativi, social
media.

2) diciotto specialisti junior, di età non superiorea 32 anni e laureatida non oltre 8 anni, da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 36, comma2, del O. Lgs. n. 165/2001,per i
seguentiprofili professionali:

Profilo b1): n. 2 architettilingegneri specializzati in pianificazione urbanistica, sviluppo
ecosostenibile e pianificazione strategica.

Profilo b2): n. 4 architettilingegneri specializzati in architettura, rigenerazione urbana e restauro
degli edifici;

Profilo b3): n. 3 laureati in materie tecnico-ambientali specializzati in analisi e recuperi ambientali,
progetti di bonifica, valorizzazione energetica;

Profilo b4): n. 2 ingegneri/architetti specializzati in trasporti e mobilità sostenibile;

Profilo b5): n. 2 ingegneri specializzati nella progettazione di impianti tecnologici (elettrotecnici o a
fluido), domotica e nuove tecnologie applicate all'edilizia e ai sistemi urbani;

Profilo b6): n. 2 laureati specializzati in innovazione tecnologica, open data, tecnologie GIS, sistemi
di informatizzazione;

Profilo b7): n. 1 laureato/a specializzato in politiche sociali, lavoro e inclusione sociale;

Profilo b8): n. 1 laureato/a specializzato/a in politiche culturali, turismo e valorizzazione dei beni
culturali;

Profilo b9): n. 1 laureato/a specializzato/a in utilizzo e gestione social media e processi parteci 1~y1:>o,thhliév:;
-,>'y",\,\GLi..q w

in data 13 gennaio2020 sono scaduti i termini per la presentazionedelle domandedi parteciPaZi,h~~I;e . . %~
due selezioni; " \~

con D D.G. n. 21/20 del 21 gennaio 2020 si è procedutoalla nomina delle Commissioniselezi~·;~:·;~~.ci
dellecandidaturepervenute; '>::>(~" t~')"
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- con particolare riferimento alla Commissione di selezione dei sei esperti senior, in base alla suddetta

DDG n. 21/20210, essa risulta così composta

PRESIDENTE: Ing. Raffaele Sannicandro, Direttore Generale ASSET Puglia;
COMPONENTE ESTERNO: Prof. Mario Antonio D'Amelio, Esperto in materia di valutazione del personale e
della performance delle pubbliche amministrazioni;
COMPONENTE ESTERNO: Dott. Leonardo Campanale, funzionario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta/AndrialTrani, Esperto di Servizi finanziari e
contabili;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Avv. Antonella Caruso, Responsabile della P.O. "Affari legali,
trasparenza e anticorruzione" presso ASSET Puglia e Responsabile del Procedimento delle selezioni in
oggetto I

- in data 27 gennaio 2020 si è tenuta la prima seduta della Commissione di selezione dei.sei esperti senior,
per la verifica dei requisiti di ammissione dei partecipanti alla selezione, la successiva valutazione dei titoli
dei candidati ammessi e la fissazione dei colloqui;

CONSIDERATO CHE

- a causa di sopraggiunti e concomitanti impegni istituzionali, l'ing. Sannicandro è impossibilitato a
continuare ad assicurare la partecipazione ai lavori della Commissione di selezione dei sei esperti senior;

- è necessario procedere alla sostituzione dell'ing. Sannicandro come Presidente della Commissione di
selezione dei sei esperti senior, con il nuovo componente individuato nella persona dell'ing. Vito Antonio
Lomoro, Dirigente tecnico dell'ASSET;

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 s'intende integralmente riportato;

di procedere alla sostituzione del Presidente della Commissione di selezione dei sei esperti senior,
nominando l'ing. Vito Antonio Lomoro in luogo dell'ing. Raffaele Sannicandro;

valutazione del
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e della performance delle pubbliche amministrazioni;
COMPONENTE ESTERNO: Dott. Leonardo Campanale, funzionario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di BarilBarletta/Andria/Trani, Esperto di Servizi finanziari e
contabili;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Avv. Antonella Caruso, Responsabile della P.O. "Affari legali,
trasparenza e anticorruzione" presso ASSET Puglia e Responsabile del Procedimento delle selezioni in
oggetto;

di confermare in € 1.500,00 lordi il compenso per ciascun componente esterno della Commissione,
mentre per i dipendenti dell'ASSET la partecipazione alle attività delle Commissioni avverrà ratione
officii, e pertanto a titolo gratuito;

di notificare copia del presente provvedimento all'ing. Vito Antonio Lomoro, al Prof. Mario Antonio
D'Amelio, al Dott. Leonardo Campanale e all'avv. Antonella Caruso;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo pretorio" e nella sezione
"Amministrazione trasparente/Bandi di concorso";

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________ perquindicigiorniconsecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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