
REGIONE
PUGLIA

Determina del Commissario Straordinario

n. ~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. Proroga.

L'anno 2018 giorno 1b del mese di Maggio, 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.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." 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 23103/2016 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 CD.1. in vigore presso l'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 38/2014 del 11 dicembre- ...'.
2014; . <,

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 del 30/03/2001 "Norme qenerali sull'ordinamento del lavoro alle 1\;)\
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 30 che prevede la possibilità _Il
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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, nonché 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 amm.iF)fslrai1òFI(
interessate, con l'assenso dell'interessato. 414. A decorrere dal 1 gennaio 2013/ pe6gH entt , \
pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del-Presidente Il I
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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 o.es. 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 O.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 - AS.S.ET" 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;

- in considerazione dell'esiguo numero/di candidature presentate è necessario provvedere alla
proroga della scadenza al .SDI v't ,_7& I g;

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 O.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 deÙè" nuove
funzioni, é necessario acquisire nuove unità di categoria C e D con profilo amministrativo, ""1 \
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DETERMINA

di approvare il relativo avviso di comando, allegato alla presente determina, quale parte
integrante e sostanziale;

di prorogare la scadenza dell'avviso allegato al 3ti i) c) ~ 2J; I 8
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" COMMISSARIO STRA6RDINARIO

- :1 z'f~(Raffaelf?_}atcandro -
.• " ,J ì.,." \_.,.L~e. • ---___ A
C"j ;...;'.,Z,.-.'\",.,. -....-a..._ _.~~ '-""_'"

' ..:.,,-{;;

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET. nelle pagine
del sito http://asset.regione.puglia.it dal l(-\ 'eS· LeI i al ~i. c'S u.:.:.v-y

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal
________ per quindici giorni consecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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o
Avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando di n. 2 unità di cui n. 1 unità di

categoria C e 1 di categoria D, area amministrativa presso l'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'A.Re.M., a cui sono

state 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 (ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) 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.

In relazione alle funzioni assegnate, come sopra elencate, è stata verificata l'impossibilità di

provvedervi 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.

http://asset.regione.puglia.it

ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreter"ia@assetregione.puglia.it-pee:asset@pec.rupar.puglia.it pago 1
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Pertanto, al fine di gestire il periodo temporale di transizione in vista dell'approvazione del Piano

Assunzionale, nonché di dotare l'Agenzia delle figure professionali necessarie per l'espletamento

delle nuove funzioni, stante la necessità, di indire apposito avviso pubblico per manifestazione di

interesse al comando presso l'Agenzia per le seguenti 2 posizioni (le categorie giuridiche fanno

riferimento al CCNL Regioni e Autonomie Locali):

o n. 1 unità di categoria giuridica C, istruttore amministrativo o contabile;
o n. 1 unità di categoria giuridica D, istruttore direttivo amministrativo.

Ai soggetti destinatari del comando saranno attribuiti i compiti propri del profilo professionale

rivestito e secondo le esigenze organizzative del Commissario Straordinario/Direttore Generale.

Art. 1

REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una Pubblica

Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

b) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;

c) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno

dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro Il, Titolo Il, Capo I del C.p.

d) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la

sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001),

al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL del

comparto "Regioni e Autonomie locali" di cui all'art. 3 del CCNL 2006- 2009.

Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di

comando, comporta l'esclusione dalla procedura stessa. L'attivazione dei comandi è subordinata

all' esito favorevole dell'istruttoria di rito, alle esigenze dell' Agenzia, nonché al nulla osta

dell' Am ministrazione di appartenenza del candidato come sopra individuato.

Art. 2

MODALITÀ ETERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

http://asset.regione.puglia.it

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 -70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segretel-ia@asset.regione.puglia.it-pec:asset@pec.rupar.puglia.it pago 2
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Gli interessati devono redigere la domanda sulla base del fac-simile allegato al presente Avviso 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, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 65,

comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dovrà pervenire entro il })/ \.i'j / ?q.g
tramite una delle seguenti modalità:

.. posta elettronica certificata (pec), al seguente indirizzo asset@pec.rupar.puglia.it.

.. consegna a mano presso l'ASSET in via Gentile, 52, Bari, 4 o piano. La data di presentazione della

domanda è attestata dalla data ed orario di protocollo;

.. raccomandata A/R indirizzata a: ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo

Ecosostenibile del Territorio - Via Gentile, 52, - 70126 - Bari (BA), con validità della data di invio.

La domanda di partecipazione deve indicare il seguente oggetto "Manifestazione di interesse al

comando - personale delle categorie".

Gli interessati devono presentare la domanda, autocertificando sotto la propria responsabilità il

possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando:

o dettagliato curriculum vita e, debitamente datato e sottoscritto;

CI fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

E' obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Ai sensi

dell'art. 39 del D,P.R, n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. Non sarà ritenuto valido,

con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l'invio da casella di posta

elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata

sopra indicato. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni

dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti

previsti dal presente avviso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della

scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di

riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico

interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura di comando, dandone

comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a

seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente, o nel caso nessuno dei candidati

sia ritenuto idoneo.

Il curriculum formativo e professionale deve indicare, oltre i dati anagrafici, nell'ordine:

1. l'esperienza di lavoro attuale: l'amministrazione di appartenenza, la categoria di

inquadramento con l'indicazione della posizione giuridica ed economica all'interno della stessa, il

http://asset.regione.puglia.i'è
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profilo professionale, l'ufficio/struttura organizzativa presso il quale il candidato presta servizio e

le attività lavorative svolte al suo interno;

2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in

gg/mm/aa e le attività svolte;

3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l'indicazione della tipologia del titolo,

l'istituzione che l'ha rilasciato e la data di conseguimento;

4. le attività formative: corsi di formazione attinenti all'area amministrativa.

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla selezione la domanda:

- priva di firma o sottoscritta senza l'osservanza delle disposizioni di 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 assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file

inviati.

Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web

istituzionale dell'ASSET, sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", e sarà

pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti.

Art. 3

VALUTAZIONE CANDIDATURE

Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno

esaminate dall'Agenzia ai fini dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti

richiesti per l'ammissione alla presente procedura di comando e potranno essere valutate sin dal

momento del loro arrivo, viste le esigenze indicate in premessa.

L'Agenzia ha facoltà di procedere all'effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a

completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato.

http://asset.regione.puglia.it

ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@assetregione.puglia.it-pec:asset@pec.rupar-.puglia.it pag. 4



REGIONE
PUGLIA

La convocazione al colloquio avviene tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica semplice

indicato dal candidato in domanda. La mancata presentazione al colloquio è considerata quale

espressa rinuncia al comando.

L'Agenzia individuerà il candidato prescelto, con atto motivato, facendo riferi mento

all'esperienza maturata in relazione ai contenuti richiesti dalla posizione lavorativa.

La presente procedura non ha natura concorsuale e pertanto non è prevista la formazione di una

graduatoria dei candidati idonei. Le candidature pervenute considerate ammissibili, potranno

essere considerate valide per eventuali ulteriori necessità dell'Agenzia.

L'attivazione del comando presso l'ASSET dei candidati selezionati è subordinato al rilascio del

parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza. In caso di diniego si provvederà a

scegliere un ulteriore candidato. AI dipendente comandato si applica esclusivamente il

trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale

dell' ASSET.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti

disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.

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.

Art. 4

TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente Avviso è finalizzato

esclusivamente alla valutazione delle istanze di partecipazione prodotte, nonché per la gestione

dell'eventuale rapporto contrattuale da instaurare con l'Agenzia, e sarà effettuato con modalità e

strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'esecuzione della procedura. Il

mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura stessa.

Art. 5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è il dr. Francesco

Vurchio, dipendente dell'Agenzia, telefono: 080/5404253, e-mail:

f. vu rch io@asset.regione.puglia.it.

http://asset.regione.puglia.it
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Art. 6

NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto 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://assetregione.puglia.it sezione

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Bandi di concorso".

Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo

contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o

regolamentari.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

http://asset.regione.puglia.it
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Fac-simile domanda di partecipazione all'avviso pubblico per manifestazione di interesse al
comando di n. 2 unità di cui n. 1 unità di categoria C e 1 di categoria D, area amministrativa
pressol'Agenzia regionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio - A.S.S.E.T.

da redigersi in carta semplice

All'Agenzia regionale Strategicaper lo Sviluppo Ecosostenibiledel Territorio - A.S.S.E.T.

ViaGentile, 52, 70126,Bari (BA)

La / il sottoscritta / 0...................................................... cod. fisco

chiede di essere ammessa/o a partecipare all'avviso pubblico per manifestazione di interesse al

comando di n. 2 unità di cui n. 1 unità di categoria C e 1unità di categoria D, area amministrativa

presso ASSET,

proponendo la propria candidatura per il seguente PROFILO: _

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del

citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA quanto segue:

1) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione:

2) di essere inquadrato nella categoria giuridica posizione economica

_______ profilo professionale ; 3) di

non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;

4) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per

uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro Il, Titolo Il, Capo I del c.p.);

5) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la

sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001),

http://asset.regione.puglia.it
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al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL del

comparto "Regioni e Autonomie locali" di cui all'art. 3 del CCNL 2006-2009.

Allega alla presente:

---,curriculum vita e, debitamente datato e sottoscritto;

---,fotocopia documento di identità in corso di validità;

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al

seguente

Cap ..

indirizzo: Via

......... Città ... . Indirizzo

di posta elettronica semplice .

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC(facoltativo) , , .

Telefono , Cellulare .

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che

l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

(firma leggibile)

Ai sensi del/'art 39 d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, lo firma non deve essereautenticato. In caso di mancato sottoscrizione

si dorò luogo al/a esclusione dalla selezione

N.B. ELENCOALLEGATI

o FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSODI VALIDITA';

o CURRICULUM VITAE, DEBITAMENTE DATATO ESOTIOSCRITIO;

http://asset.regione.puglia.it
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