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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  9 luglio 2019, n. 1289 
L.R. n. 41 del 2 novembre 2017. Incarico di Direttore Generale dell’Agenzia ASSET Puglia. Designazione. 

Assente il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture e l’Assessore 
alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata d’intesa dalla Direzione Amministrativa del 
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente. 

Con legge regionale 2 novembre 2017 n. 41 è stata costituita l’Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile 
del territorio, di seguito ASSET, che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo all’Agenzia 
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM). 

L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal 
comma 5, 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 593 del 27/10/2017 è stato nominato il 
Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale A.S.S.E.T., fino alla nomina del nuovo direttore generale. 

Preso atto della definizione della gestione commissariale, con Deliberazione n. 2454 del 21 dicembre 2018 la 
Giunta Regionale ha avviato la procedura di selezione per il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia regionale, 
autorizzando il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio, ad 
attivare le procedure di selezione, onde consentire l’avvio della gestione ordinaria dell’Agenzia. 

Con determinazione dirigenziale n. 09 del 25/03/2019, il Direttore del Dipartimento ha indetto apposito avviso 
pubblico, per la nomina del Direttore Generale dell’ASSET, provvedendo ad approvare il bando e il modello di 
istanza di candidatura nonché a disporre la pubblicazione integrale della determinazione (comprensiva degli 
allegati) sul B.U.R.P. Puglia, prevedendo, altresì, il termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle 
candidature dal giorno di pubblicazione dell’estratto della citata determinazione in G.U.R.I. 

Con determinazione n. 24 del 3 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento, all’esito dei lavori della commissione 
di valutazione, approvava l’elenco dei candidati idonei: 

Cognome Nome 

Biscotti Stefano Maria 

Cassin Marco 

Sannicandro Raffaele 

Semeraro Stefano 
demandando alla Sezione Personale e Organizzazione le opportune verifiche e accertamenti di cui al D.Lgs. 
n. 39/2013. 

Copertura finanziaria ai sensi del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non 
comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. 

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto l’art. 4 della L.R. n. 41/2017, 
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

− UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale; 
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− VISTE le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento; 

− a voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale e, per l’effetto, di approvare tutto quanto 
riportato in premessa quale arte integrante della presente Deliberazione; 

2. di designare, quale Direttore Generale della Agenzia regionale A.S.S.E.T., il dott. Raffaele Sannicandro; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della 
G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere non vincolante della competente 
Commissione Consiliare ex art. 4 della L.R. 41/2017; 

4. di confermare che l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia A.S.S.E.T. avrà una durata di tre anni, 
rinnovabile una sola volta, e che il rapporto di lavoro decorrerà dell’avvenuta sottoscrizione, tra le parti 
interessate, del contratto di diritto privato, il cui trattamento economico è equiparato a quello lordo 
omnicomprensivo previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia. 

5. di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, ecologia e paesaggio e 
alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti di competenza ad essi demandati, nonché al 
B.U.R.P. per la pubblicazione.

       IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                 SILVIA PIEMONTE  ANTONIO NUNZIANTE 




