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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  30 novembre 2022, n. 1775
Rettifica D.G.R. n. 1604/2022. Proroga incarico Direttore Generale Agenzia regionale ASSET

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Infrastrutture, con l’Assessore 
all’Ambiente e Territorio e con l’Assessore alla Mobilità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Affari 
Giuridici e Raccordo Normativo e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Premesso che

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.

Considerato che

con Deliberazione di G.R. n. 1289 del 9 luglio 2019 la Giunta regionale provvedeva a designare l’ing. Raffaele 
Sannicandro quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale ASSET;

con Deliberazione di G.R. n. 1711 del 23 settembre 2019 la Giunta ha nominato l’ing. Raffaele Sannicandro 
quale Direttore Generale dell’Agenzia A.S.S.E.T., per la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta;

con D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 la Giunta regionale provvedeva a prorogare l’incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia ASSET  in favore dell’ing. Raffaele Sannicandro per due anni, anziché prevedere la proroga per anni 
tre come previsto dall’Avviso di selezione e dalla Legge regionale n.41/2017 istitutiva dell’Agenzia strategica 
in parola; 

Per quanto qui premesso, occorre rettificare la D.G.R. n. 1604/2022 relativamente alla durata della proroga  
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia regionale ASSET;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE.

Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

ll 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..
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, di concerto con l’Assessore al 
Bilancio e Infrastrutture, con l’Assessore all’Ambiente e Territorio e con l’Assessore alla Mobilità, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 lettere j) e k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:

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

	 di rettificare la D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 limitatamente alla durata della proroga per tre anni 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia A.S.S.E.T. in favore dell’ing. Raffaele Sannicandro;

	 di confermare che il nuovo rapporto di lavoro decorrerà dall’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;

	 delegare la Segreteria Generale della Presidenza a trasmettere copia del presente atto al Dipartimento 
Mobilità, al Dipartimento Ambiente e Territorio, al Dipartimento Bilancio e Infrastrutture;

	 delegare la Segreteria Generale della Giunta a trasmettere copia del presente provvedimento alla 
Sezione Personale per gli adempimenti di competenza ad essi demandati, nonché al B.U.R.P. per la 
pubblicazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale 
e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione da parte della Giunta 
Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.  
Roberto Tricarico   

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri   

L’Assessore al Bilancio e Infrastrutture
(Raffaele Piemontese)   

L’Assessora all’Ambiente e Territorio
(Anna Grazia Maraschio)  
 
L’Assessora alla Mobilità
(Anna Maurodinoia)   

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano   

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente proponente di concerto con l’Assessore al Bilancio e Infrastrutture, 
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con l’Assessore all’Ambiente e Territorio e con l’Assessore alla Mobilità;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

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

	 di rettificare la D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 limitatamente alla durata della proroga per tre anni 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia A.S.S.E.T. in favore dell’ing. Raffaele Sannicandro;

	 di confermare che il nuovo rapporto di lavoro decorrerà dall’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;

	 delegare la Segreteria Generale della Presidenza a trasmettere copia del presente atto al Dipartimento 
Mobilità, al Dipartimento Ambiente e Territorio, al Dipartimento Bilancio e Infrastrutture;

	 delegare la Segreteria Generale della Giunta a trasmettere copia del presente provvedimento alla 
Sezione Personale 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

ANNA LOBOSCO RAFFAELE PIEMONTESE


