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Determina del Direttore Generale 

23.0041 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’espletamento 

di incarico da dirigente tecnico dell’area urbanistica, politiche abitative, paesaggio 
e ambiente con specifico incarico nell’Organismo di valutazione della conformità 
(CAB).   

 

 
l’anno 2023 giorno 30 del mese di gennaio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per 
lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 
 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n.41 del 02/11/2017 rubricata “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)” e s.m.i;  

VISTO 
 
 
 
 
 
VISTA 
 

il decreto del Presidente della Giunta regionale n.593 del 27 ottobre 2017, con la quale 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 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; 
il regolamento dell’AREM approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 
ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA 
 
VISTA 
 
 
VISTA 

la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 
la deliberazione della Giunta regionale n.1604 del 21/11/2022 con la quale è prorogato 
l’incarico di Direttore Generale dell’agenzia regionale ASSET in favore dell’ing. Raffaele 
Sannicandro; 
la deliberazione della Giunta regionale n.1775 del 30/11/2022 con la quale è stata 
rettificata la durata della proroga per tre anni dell’incarico di Direttore Generale 
dell’agenzia regionale ASSET in favore dell’ing. Raffaele Sannicandro; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2251 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTO 
VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
 

Il DLGS n.267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
il DLGS n.165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
il DLGS 27 ottobre 2009, n.150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
il DLGS 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche 
amministrazioni"; 
il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 01/04/99 e successivi e nello 
specifico il CCNL 22 gennaio 2004, che all’art.37, prevede esplicitamente che gli incentivi 
non possono essere corrisposti sulla base di automatismi ma in relazione agli incrementi 
effettivi di produttività e di impegno personale, a seguito di valutazione della prestazione 
lavorativa e certificazione dei risultati conseguiti; 
il CCDI approvato con D.C.S. n. 301/2018 del 28/12/2018 e D.C.S.  n. 221/2019 del 
15/07/2019; 
il CCNL Funzioni locali dirigenti del 17/12/2020; 
 
la determina n. 466 del 02/11/2022 con la quale è stato approvato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET 
Puglia – Approvazione dell’aggiornamento annuale per l’anno 2022; 
la determina del Direttore Generale dell’ASSET n.103 del 07/04/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2020-2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n.1509 del 
10/09/2020; 
la determina del Direttore Generale dell’ASSET n.522 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, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n.316 del 
01/03/2021; 
la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2022-2024; 
la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è stata 
approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il 
bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA 
 

la determina del Direttore Generale n.51/2021 del 04/02/2021 con la quale è stata 
assegnata all’ing. Vito Antonio Lomoro, la direzione tecnica dell’Organismo di 
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valutazione di conformità ed è stata rideterminata la retribuzione di risultato in € 
45.000,00 annui, a partire dal 04/02/2021; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 582 del 30/12/2022 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2023-2025; 

  

Premesso che 

- con determina del Direttore Generale n.410/2019 del 30/12/2019 che ha approvato le risultanze 
del verbale della seduta del 31/12/2019 relativo alla procedura inerente l’avviso pubblico 
approvato con D.C.S. n.288/2019, oltre alla graduatoria finale, e all’inquadramento a tempo pieno 
e determinato dell’ing. Vito Antonio Lomoro come dirigente tecnico dell’Area Urbanistica, 
politiche abitative, paesaggio e ambiente ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Decreto Legislativo 
n.165/2001, con specifico incarico nell’Organismo di valutazione della conformità CAB; 

- l’Agenzia ha sottoscritto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’espletamento 
di incarico da 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, rep.1/2020 per la durata di 3 anni con decorrenza dal 01/02/2020;  

- l’Agenzia ha acquisito la prestigiosa certificazione UNI CEI EN ISO IEC 17020 che consente di 
effettuare la verifica dei progetti di Opere Pubbliche, di effettuare ispezioni e controlli su qualsiasi 
tipologia e importo di opera pubblica. L’accreditamento di ASSET presso Accredia ha aperto nuove 
e ampie prospettive alla Regione Puglia per tutte le nuove progettualità considerate strategiche 
nel programma di governo regionale; 

- l’Agenzia è coinvolta in numerosi progetti e ha incombenti impegni per affrontare il PNRR;  

Considerato che 

- Il contratto prevede che, può essere prorogato una sola volta per ulteriori due anni; 
- Il contratto prevede che, tenuto conto delle specifiche competenze professionali e stante la 

temporaneità del rapporto di lavoro, il trattamento economico è integrato da un’indennità 
commisurata all’importo dei lavori rispetto ai quali l’organismo di valutazione della conformità 
erogherà i propri servizi di ispezione così come previsto dal regolamento dell’Agenzia per la stima 
del corrispettivo per i servizi di ispezione; 

- l’Area tecnica CAB ha concluso numerose attività di ispezione ed ha ricevuto i ristori nei quali sono 
state accantonate somme per l’indennità del dirigente tecnico; 

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia –, 
aggiornato con determina del Direttore Generale n.22.466 del 02/11/2022, prevede un nuovo 
sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti, fissando nel contempo un limite 
massimo alla retribuzione delle figure dirigenziali.  

- l’art.6.4 dello S.Mi.Va.P. specifica che in ogni caso la retribuzione complessiva del Dirigente, 
comprensiva di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e indennità a vario titolo 
riconosciute, non potrà essere superiore all’80% della retribuzione complessiva spettante al 
Direttore Generale dell’Agenzia, attualmente pari a € 120.000,00, oltre la retribuzione di risultato; 
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Precisato che 

- si ritiene utile prorogare senza soluzione di continuità il contratto dell’ing. Vito Antonio Lomoro, 
rep.1/2020 per ulteriori anni 2, e precisamente dal 01/02/2023 al 31/01/2025; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva a carico del bilancio dell’ASSET di € 
177.169,70 (centosettantasettemilacentosessantanove/70); 

- 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 DLGS 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 e del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e alla libertà di 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 del provvedimento essi sono trasferiti in documenti 
separati esplicitamente richiamati. 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integramente riportato; 

- di prorogare senza soluzione di continuità il contratto dell’ing. Vito Antonio Lomoro per ulteriori 
anni 2, e precisamente dal 01/02/2023 al 31/01/2025; 

- di dare atto che si procederà nella mensilità di marzo 2023 alla liquidazione della specifica indennità 
commisurata all’importo dei conti consuntivi  degli interventi ultimati rispetto ai quali l’Organismo 
di valutazione della conformità ha concluso i propri servizi e ricevuto il corrispettivo consuntivato 
per il periodo 01/02/2020-31/12/2022, e accantonato per l’indennità del dirigente tecnico, 
secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale 
(S.Mi.Va.P.);  

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva pari ad € 177.169,70 
(centosettantasettemilacentosessantanove/70) trova copertura sul bilancio di previsione 2023-
2025; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione dell’Agenzia, per 
gli adempimenti conseguenti; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione ed al responsabile 
unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- 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.  
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

 
il funzionario istruttore 
dr.ssa Tatiana De Sandi 

 
 

Si attesta che la somma complessiva di € 177.169,70 
(centosettantasettemilacentosessantanove/70) per € 127.169,70 
(centoventisettemilacentosessantanove/70) nel fondo CAB e € 50.000,00 (cinquantamilaeuro/00) 
rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2023-2025 di cui € 45.750,00 
(quarantacinquemilasettecentocinquanta/00) per il personale nella voce B9) e € 4.250,00 
(quattromiladuecentocinquanta/00) per IRAP. 
 

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 30/01/2023 al 14/02/2023 

il responsabile dell’albo online  
dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 30/01/2023 al 14/02/2023 per 
quindici giorni consecutivi. 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 
 

 


