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Determina del Commissario Straordinario

n. 1-l/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse al
comando di n. 2 unità per l'Area Amministrativa, di cui n. 1 unità di
categoria C, e 1 unità di categoria D.

L'anno 2018 giorno -:,i- del mese di Aprile, in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile, 52,
l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell' ASSET:

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 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Eco-sostenibile 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 n,123 del 30 ottobre 2017, di presa d'atto
della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio -
"ASSET" a decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;

VISTA la D.G,R n,2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n.f del 11/01/2018, avente ad
oggetto "Approvazione della struttura organizzativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - AS,S,E,T," VISTO il Decreto Legislativo n, 165 del
2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

VISTA la Determina del Commissario Straordinario 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 ARe,M, Puglia;

VISTO il regolamento dell'AREM approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006;

VISTO il D,P.G,R. n 177 del 23/03/2016 di avvio del commissariamento di ARe,M. Puglia;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;

VISTI i vigenti contratti collettivi del comparto "Regioni e Autonomie Locali";

VISTO l'art, 23 del D,Lgs. n, 150/2009;

VISTO il C,C.D. I. in vigore presso l'Agenzia, approvato con D,D.G, n, 38/2014 del 11~ere
2014; /<\\ ::~~~,'>""
VISTO il D,Lgs n, 165/2001 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento ,4~ì::~l~~~FOarte \\/ìl
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art, 30 che prevede i1à p9,sSibilita I
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per le amministrazioni della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti in servizio presso altre amministrazioni;

VISTO il D P.R. n. 3/57 del 10 gennaio 1957, 'Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato" e in particolare gli art. 56 e 57 che disciplinano
comandi del personale delle pubbliche amministrazioni, il loro trattamento e la spesa relativa;

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 ha previsto 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 e tra le Agenzie
oggetto di tale processo di riforma è stata individuata anche l'ARe M., a cui sono attribuite,
all'esito della trasformazione suddetta, funzioni di exploration in favore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, per ciò che concerne i settori
della mobilità, dell'urbanistica e della tutela dell'ambiente e del paesaggio;

- in particolare l'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
-ASSET ha il compito di: promuovere piani di miglioramento infrastrutturale del trasporto
pubblico locale (TPL); favorire l'orientamento del Piano Regionale dei Trasporti verso temi quali
la sicurezza stradale e ferroviaria; incoraggiare soluzioni che facilitino l'organizzazione della rete
logistica e l'integrazione tra le reti di trasporto; supportare l'integrazione delle politiche di
mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela
del paesaggio; verificare il livello di servizio e la qualità del TPL, del sistema di bigliettazione e
l'intermodalità; svolgere attività di miglioramento della normazione in materia di edilizia
residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani; promuovere
la pubblica utilità delle opere di interesse regionale; avviare progetti per migliorare il ciclo dei
rifiuti, rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei
consumi energetici in contesti urbani, incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi
degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, promuovere la riqualificazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente;

- conseguentemente le attività da espletare per il funzionamento dell'Agenzia sono in forte
aumento, così come gli adempimenti amministrativi ad esse collegate;

- art. 30 comma 2- sexies del D Lgs. n. 165/2001 cita "Le pubbliche amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo
6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonchè il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

- la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) all'art. 1, commi 413 e 414 prevede: "413. A
decorrere dal 1 gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni
temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2- sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amJl'ltmsTrazloni
interessate, con l'assenso dell'interessato. 414. A decorrere dal 1 gennaio 2010',<·per gli enti
pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decretdde:fPresidente
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della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate,
previo assenso dell'interessato";

- l'art. 7, comma 1 della L.R 2 Novembre 2017 n. 41, "l'Agenzia, oltre che di personale
direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da
altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in
materia";

- con D.C.S. n. 46 del 22/09/2016 è stato prorogato il Comando della dipendente Carmen
Cassano - Istruttore Direttivo Amministrativo - presso la Regione Puglia fino alla data del
11/10/2018;

ATTESO CHE:

- dalla D.G.R n.2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n.6 del 11/01/2018, avente ad
oggetto "Approvazione della struttura organizzativa dell'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - A.S.S.E.T." risultano vacanti delle posizioni nell'area
amministrativa;

- per la realizzazione dei compiti e delle attività dell'Agenzia è stata verificata l'impossibilità di
provvedervi mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili, essendo in numero esiguo e che
pertanto è necessario acquisire nuove unità di categoria C e D per attività inerenti l'area
amministrativa.

RILEVATO CHE:

la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli dell'ASSET da
parte del dipendente;

DATO ATTO CHE:

la pubblicazione dell'atto 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 196/03 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 CHE:

al fine di gestire l'Agenzia delle figure professionali necessarie per l'espletamento delle nuove
funzioni, è necessario acquisire nuove unità di categoria C e D con profilo amministrativo,
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DETERMINA

di procedere, per i motivi di CUI In premessa, all'indizione di un avviso pubblico per
manifestazione di interesse al comando di n. 2 unità per l'Area Amministrativa, di cui n. 1 unità
di categoria C, e 1 unità di categoria D presso ASSET (le categorie giuridiche fanno
riferimento al CCNL Regioni ed Autonomie Locali);

di approvare il relativo avviso di comando, allegato al presente decreto, quale parte integrante
e sostanziale;

di dare atto che la quantificazione della spesa sarà effettuata al momento dell'attivazione dei
comandi, anche in base alle specifiche esigenze;

di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET
http//asset.regione.puglia.it, nelle sezioni "Albo pretorio on line" e "Amministrazione
Trasparente" .

IL C.OM~ISS~R.i..I.O.....STRAO~DINt: RIO
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" presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET. nelle pagine
del sito http://asset.regione.puglia.it dal , ~ CX.(,lcl>, al \( ',,")', ,\/~.

Il !3:e.spensabile dell'Albo Online
-<..._~\ .
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal
________ per quindici giorni consecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online


