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Determina del Direttore Generale 
 

n. 52 / 2021   del registro delle Determine 
 
 
OGGETTO: Assegnazione della direzione tecnica dell’Area “Organismo di valutazione della 

conformità” e conferimento di deleghe e autorità al direttore tecnico dell’area 

 

L’anno 2021 giorno 04 del mese di febbraio, in Bari, nella sede dell’Agenzia in via Gentile, 52, l’ing. 
Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell’ASSET:  

 

VISTA  la Legge regionale Puglia 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 del 27 ottobre 2017n.593, 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 determina del Commissario straordinario n. 1del 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 delibera di Giunta regionale 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; 

VISTAla delibera di Giunta regionale n. 255 del 25/02/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n.39 del 20/02/2020 con la quale è stata approvata la nuova “Struttura 
organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 410/2019 del 30/12/2019, con la quale 
sono stati approvate le risultanze del verbale della seduta del 31/10/2019 relativo alla 
procedura inerente all’avviso pubblico approvato con DCS n.288/2019, oltre alla 
graduatoria finale e all’inquadramento a tempo pieno e determinato dell’ing. arch. Vito 
Antonio Lomoro come dirigente tecnico ai sensi dell’art. 19 comma 6 del DLGS 165/2001; 

VISTO   il contratto di lavoro subordinato per l’espletamento dell’incarico di dirigente tecnico dell’Area 
Urbanistica, Politiche abitative, Paesaggio e Ambiente, con specifico incarico nell’Organismo 
di valutazione della conformità (CAB) con l’ing. arch. Vito Antonio Lomoro,n. reg. 1/2020 dei 
contratti. 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 256/2019 del 20/8/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il nuovo bilancio pluriennale 
2019-2021, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n.2398 del 16/12/2019; 
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VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103/2020 del 07/04/2020, con la quale 
sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2020 e il nuovo bilancio pluriennale 2020-
2022, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1509 del 10/09/2020; 

VISTA la D.D.G. n.522/2020 del 30/12/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-
2023;   

VISTA la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che disciplina i requisiti di 
funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano ispezioni; 

VISTO il regolamento ACCREDIA RG-01 che disciplina l’accreditamento degli organismi di 
certificazione, ispezione, verifica e convalida; 

VISTO il regolamento ACCREDIA RT-07 che indica le prescrizioni per l’accreditamento degli 
organismi di ispezione; 

Premesso che: 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 
nei casi previsti, 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; 

- All’Agenzia sono assegnati compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali tra i 
quali il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché 
ai concessionari di 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 ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai 
sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari; 

 

Considerato che: 

- Il contratto di lavoro subordinato con l’ing. arch. Vito Antonio Lomoro è relativo all’espletamento 
dell’incarico di dirigente tecnico dell’Area Urbanistica, Politiche abitative, Paesaggio e Ambiente 
prevista dalla precedente struttura organizzativa dell’ASSET; 

- La delibera di Giunta regionale n. 255 del 25/02/2020, chiarisce che la nuova proposta di 
organizzazione, prevedeva un incremento della dotazione organica rapportata agli incarichi già 
assegnati all’ASSET per quanto riguarda il supporto tecnico alle progettualità regionali nel settore 
delle infrastrutture di trasporto, della mobilità sostenibile e dell’edilizia sanitaria nonché alle nuove 
attribuzioni funzionali con la previsione di nuova Area “Organismo di valutazione della conformità”, 
di tre nuovi servizi denominati “ispezione sulla progettazione e sull’esecuzione delle opere 
pubbliche”, “certificazione ed ispezione sui servizi pubblici” e “attività di committenza ausiliarie e 
certificazione delle competenze”; 

- L’art. 5.2.5 della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 stabilisce che un 
Organismo di ispezione deve avere disponibili una o più persone come direttori tecnici che 
assumano la completa responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate 
in conformità alla predetta norma internazionale; 
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- L’art. 4.1.2. del regolamento ACCREDIA RT-07 stabilisce che per gli Organismi di ispezione di 
Tipo B e C il responsabile tecnico deve disporre di apposite deleghe in modo da poter 
assumere le responsabilità legali anche nei confronti di ACCREDIA, per tutte le attività di 
ispezione; 

- L’art. 4 del contratto di lavoro subordinato con l’ing. arch. Vito Antonio Lomoro prevede che al 
dirigente dell’area tecnica in aggiunta allo stipendio tabellare è erogata la retribuzione di 
posizione il cui valore economico è determinato in prima istanza pari a € 30.000,00 annui. Il 
predetto valore sarebbe stato infatti oggetto di rideterminazione a seguito del primo anno di 
attività del dirigente di area tecnica tenendo conto di parametri connessi alla più ampia 
collocazione della struttura, all’aumentata complessità organizzativa e alle incrementate 
responsabilità gestionali interne e esterne; 

 

Dato atto che:   

- nella nuova struttura organizzativa l’Area tecnica Urbanistica, Politiche abitative, Paesaggio e 
Ambiente non è più presente; 

- con la costituzione della nuova Area “Organismo di valutazione della conformità” si garantisce la 
piena conformità alle disposizioni della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in 
ordine al requisito di separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle 
responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni, mediante un’identificazione 
organizzativa;   

- è necessario assegnare all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro la direzione tecnica della nuova area 
tecnica “Organismo di valutazione della conformità” con anche la completa responsabilità di 
assicurare che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alla già menzionata norma 
internazionale; 

- è necessario assegnare all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro l’incarico di organizzare l’operatività 
e sviluppare le attività dei tre nuovi servizi denominati “ispezione sulla progettazione e 
sull’esecuzione delle opere pubbliche”, “certificazione ed ispezione sui servizi pubblici” e “attività di 
committenza ausiliarie e certificazione delle competenze”; 

- è necessario conferire all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro le deleghe necessarie affinché possa 
assumere le responsabilità legali anche nei confronti di ACCREDIA, per tutte le attività di 
ispezione; 

- è necessario conferire all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro l’autorità di ordinare al personale di 
ASSET di effettuare attività di ispezione e controllo accertando che questi ultimi non siano in 
conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle attività nelle quali 
vengono coinvolti; 

- l’Area“Organismo di valutazione della conformità” ha una più ampia collocazione e una 
aumentata complessità organizzativa e le responsabilità gestionali interne ed esterne da 
attribuire all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro sono incrementate tanto da ritenere possibile 
prevedere un aumento della retribuzione di posizione dell’ing. arch. Vito Antonio Lomoro il cui 
valore economico è stato determinato in prima istanza pari a € 30.000,00 annui ed è 
necessario a partire dal 1 febbraio 2021 determinarla in € 45.000;  

- ritenuto di dover provvedere in merito, 
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DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di assegnare all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro la direzione tecnica della nuova area tecnica 
“Organismo di valutazione della conformità” con anche la completa responsabilità di assicurare 
che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alla predetta norma internazionale; 

- di assegnare all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro l’incarico di organizzare l’operatività e 
sviluppare le attività dei tre nuovi servizi denominati “ispezione sulla progettazione e 
sull’esecuzione delle opere pubbliche”, “certificazione ed ispezione sui servizi pubblici” e “attività di 
committenza ausiliarie e certificazione delle competenze”; 

- di conferire all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro le deleghe necessarie affinché possa assumere 
le responsabilità legali anche nei confronti di ACCREDIA, per tutte le attività di ispezione; 

- di conferire all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro l’autorità di ordinare al personale di ASSET di 
effettuare attività di ispezione e controllo accertando che questi ultimi non siano in conflitto con 
la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle attività nelle quali vengono 
coinvolti; 

- di rideterminare la retribuzione di posizione assegnata all’ing. arch. Vito Antonio Lomoro in       
€ 45.000,00 annui, a partire dal 1 febbraio 2021; 

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza dell’ASSET e al 
Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Personale 
per gli adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- 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”;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Raffaele Sannicandro - 

 

I l  presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET. nelle pagine 
del sito http://asset.regione.puglia.itdal 04/02/2021 al 19/02/2021. 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Elisabetta R. Carnimeo 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSETdal _____________ al 
_________________ per quindici giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Online 


