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Determina del Direttore Generale 

21.0421 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio per il triennio 2021 – 2023.  

 

 
l’anno 2021 giorno 26 del mese di ottobre, 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  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; 

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 la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. 
Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 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)”; 

VISTA  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;  

VISTO  il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 



 

determina del direttore generale 
asset.dge-DD21.0421 
2021.10.26 
modello asset.dg-MD02-01.00 

 

 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - segreteria@asset.regione.puglia.it   asset@pec.rupar.puglia.it   asset.regione.puglia.it - 2.5
 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;     

VISTO  il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Disciplina 
dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”; 

 

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; 

- Con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 349 del 07/09/2021 è stata indetta una 
procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’ASSET per il triennio 2021-
2023; 

- L’avviso di selezione è stato pubblicato nell’apposita sezione del Portale della performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica con termine iniziale per la presentazione delle domande 
fissato per il giorno 08/09/2021 e termine di scadenza fissato per il giorno 30/09/2021;  

- l’avviso è stato altresì pubblicato nel sito web istituzionale dell’Agenzia, nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente/Bandi di Concorso” e nell’albo pretorio on line;  

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande (ore 23:59 del 30/09/2021) 
sono pervenute numero 27 domande di partecipazione; 

 

Considerato che 
 

- in data 04/10/2021 si è proceduto a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura 
dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione dei candidati ed alla relativa anzianità, oltre alla 
verifica della fascia professionale di appartenenza; 

- in data 05/10/2021, con mail acquisita in pari data al protocollo ASSET n. 3785, il Dipartimento 
della Funzione Pubblica ha ritrasmesso l’elenco integrandolo con la data di iscrizione del 
candidato nell’Elenco nazionale, con il numero della fascia di appartenenza, infine con la data a 
decorrere dalla quale il candidato è nominabile, in considerazione del fatto che i componenti 
degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei 
mesi; 

- si è provveduto, da parte della Responsabile della Struttura tecnica permanente per la 
misurazione della performance dell’Agenzia, alla verifica dei requisiti di ammissibilità, riepilogati 
in file excel agli atti di questa Agenzia;  
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- il Direttore Generale dell’ASSET, esaminati i curricula dei candidati e le relazioni di 
accompagnamento sui requisiti professionali e sulle esperienze maturate nelle materie oggetto 
dell’incarico, ha individuato il candidato idoneo alla nomina per l’OIV monocratico dell’ASSET 
nella persona del Dottor Giancarlo Partipilo, in virtù della specifica formazione e competenza 
nel campo della valutazione e misurazione della performance e dei risultati del personale, 
maturata grazie alla pluriennale esperienza professionale come dirigente amministrativo e, 
nello specifico, di Direttore della Ripartizione Personale presso il Comune di Bari, componente 
di nuclei ed organismi indipendenti di valutazione della performance, ai quali si aggiunge 
un’elevata esperienza nella pianificazione e controllo di gestione acquisita nel ruolo di 
consigliere di amministrazione e/o controllore di Società partecipate dal Comune di Bari, oltre 
che come responsabile di progetti formativi sulle tematiche attinenti l’incarico realizzati anche 
in partnership con il Formez PA e come docente presso Università, Enti di formazione e 
Pubbliche Amministrazioni, anche sulle tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza 
amministrativa, del controllo di gestione e del management;     

 
Dato atto che 
- il presente provvedimento comporta una spesa annua stimata di € 4.800,00 (Euro 

quattromilaottocento//00), comprensiva di eventuali ritenute previdenziali e fiscali, oltre IVA, 
se dovuta, per complessivi € 5.856,00 (Euro cinquemilaottocentocinquantasei//00), per la quale 
è stata verificata la disponibilità finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2021-2023 dell’ASSET;   

- la pubblicazione del provvedimento 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 196/1993 e ss.mm.ii.  in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento 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 indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di nominare, a conclusione della procedura di valutazione comparativa, il Dottor Giancarlo 
Partipilo quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance dell’ASSET per il triennio 2021/2023; 
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- di fissare la durata dell’incarico in tre anni, a partire dalla sottoscrizione del disciplinare 
d’incarico, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura 
selettiva;    

- per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’OIV deve mantenere valida la propria iscrizione 
nell’Elenco nazionale;   

- l’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, 
ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco ovvero in caso di mancato rinnovo 
dell’iscrizione all’Elenco medesimo;  

- di dare atto che il compenso spettante per lo svolgimento dell’incarico è determinato nella 
misura di € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento//00), comprensivo di eventuali ritenute 
previdenziali e fiscali, oltre IVA se dovuta, per complessivi € 5.856,00 (Euro 
cinquemilaottocentocinquantasei//00), che sarà liquidato come previsto dall’avviso pubblico;  

- di confermare Responsabile della “Struttura tecnica permanente per la misurazione della 
performance” dell’Agenzia, di cui all’art. 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 150/2009, l’avv. 
Antonella Caruso, funzionario dell’ASSET, cui viene demandato il compito di acquisire la 
documentazione prodromica al perfezionamento dell’incarico di che trattasi;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it, nella sezione Albo pretorio on-line dell’ASSET e nella Sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, nonché nell’apposita Sezione del Portale 
della Performance del Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del 
D.M. del 6 agosto 2020;  

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile del procedimento, al Responsabile unico 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET e alla Struttura 
Amministrazione, per gli adempimenti  di rispettiva competenza; 

- di notificare il presente provvedimento, a mezzo PEC, al Dottor Giancarlo Partipilo;   

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

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

 
il responsabile del procedimento 

avv. Antonella Caruso  
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Si attesta che la somma complessiva di € 17.568,00 (euro 
diciassettemilacinquecentosessantotto//00), IVA inclusa come per legge, ove dovuta,  rientra 
nei limiti assegnati  dal bilancio di previsione 2021-2023 dell’ASSET trovando disponibilità nella 
voce B7) “PER SERVIZI”.  

 
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 26/10/2021 al 10/11/2021 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 
 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 
quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
 

 


