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Concorsi

REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO 25 marzo 2019, n. 9
L.r. n. 41/2017 – nomina del Direttore Generale dell’Agenzia ASSET Puglia (Agenzia Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio) – indizione avviso pubblico.

Il Direttore del Dipartimento

VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione 
Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da 
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed il Regolamento UE 679/2018; 

VISTO il DPGR n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato“Modello 
ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione”;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, 
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. Barbara Valenzano e la D.G.R. n. 1895 del 
25/10/2018;
    VISTA la DGR n. 2454  del 21/12/2018:  “L.R. 41/2017. Incarico di Direttore Generale dell’Agenzia ASSET 
Puglia. Autorizzazione alle procedure di selezione”.

Premesso che:
	con legge regionale  2  novembre 2017 n. 41, è stata istituita l’ASSET (Agenzia Strategica per lo Sviluppo 

ecosostenibile del Territorio) della Regione Puglia, di seguito ASSET Puglia, in attuazione della D.G.R. 
n.1518 del 31/07/2015 di “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per 
l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA”, la quale dispone, fra l’altro, che si 
intende trasformare alcune Agenzie Regionali esìstenti in quelle definite “Strategiche”, espressamente 
individuando fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella 
Regione Puglia - AREM;

	la neo costituita Agenzia ASSET è un “organismo tecnico-operativo che opera a supporto della 
Regione Puglia” per la 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 
georischi;

	con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 593 del 27/10/2017 (pubbl. sul BURP 
del 2/11/2017) è stato nominato il Commissario straordinario dell’ASSET Puglia per porre in essere 
ogni adempimento amministrativo-contabile relativo all’attivazione della nuova Agenzia e la gestione 
della fase transitoria;

	con D.G.R. n. 2251 dell’21/12/2017 è stata altresì approvata la struttura organizzativa ed il 
funzionigramma dell’ASSET;

	con nota prot. n. 001204 del 23/03/2018 è stata trasmessa  alla Presidenza della Regione Puglia, la 
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relazione sull’avvio dell’attività dell’ASSET Puglia, recante un resoconto delle attività espletate per la 
costituzione dell’Agenzia ASSET (e della contestuale soppressione della precedente agenzia AREM) 
nonché le iniziative ed i progetti avviati dall’ASSET a supporto della Regione, da sviluppare nei mesi 
successivi, con riferimento agli obiettivi normativamente previsti e secondo gli indirizzi della Giunta 
regionale; 

	con DGR n. 2454 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha deliberato di procedere alla nomina del 
Direttore Generale dell’Agenzia dando “mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità 
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina 
del Direttore Generale dell’Agenzia ASSET, mediante predisposizione del relativo bando e successiva 
istruttoria delle candidature pervenute”. 

Rilevato che: 
	alla luce di quanto premesso si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Generale 

dell’ASSET Puglia; 
	l’art. 4 della citata L.R. 41/2017, in particolare, dispone che il Direttore generale sia “nominato dalla 

Giunta regionale su proposta degli assessori ai rami, e sentita la commissione consiliare competente, 
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti”; 

	la Giunta Regionale ha disposto di procedere, con necessaria sollecitudine, alla selezione dei candidati 
sulla base dei requisiti minimi personali e professionali fissati con DGR 2454/2018, attraverso apposito 
bando da predisporre a cura del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e 
paesaggio, da cui selezionare un elenco finale di candidati ritenuti idonei, ai fini della successiva 
nomina da parte della Giunta Regionale e  come disposto dal richiamato art.4 della L.R. 41/2017. 

Preso atto che: 
la Giunta Regionale, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 2454 del 21/12/2018, ha stabilito: 

	di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia 
e Paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia 
ASSET, mediante predisposizione del relativo bando e successiva istruttoria delle candidature che 
pervengano in esito all’avviso; 

	di stabilire i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
- laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del DM 509/1999, 

oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al DM 509/1999. I 
titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli 
italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità; 

- esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa acquisita in enti, strutture 
pubbliche o private; costituirà titolo preferenziale nella scelta, l’aver svolto le predette attività in 
strutture operanti in campo della mobilità e delle opere pubbliche; 

- insussistenza delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa di 
settore; 

	di prevedere che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana; 

 di stabilire che l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia ASSET avrà una durata di tre anni, 
rinnovabile una sola volta, e che il 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 onnicomprensivo previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia; 

 di trasmettere copia del provvedimento al dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio per gli adempimenti di competenza ad essa demandati, nonché al BURP per la 
pubblicazione. 
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Per le ragioni innanzi esposte, ai sensi delle disposizioni della DGR n.2454/2018 della Giunta Regionale, con 
la presente si propone di indire avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature all’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia ASSET Puglia, di approvare il bando (allegato A) predisposto sulla scorta delle indicazioni 
di cui alla prefata D.G.R. n. 2454/2018, nonché il modello di istanza di candidatura (Allegato B), entrambi parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi 
Garanzia della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto 
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicazione 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 dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. 

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi. 

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/2001 e smi e d.lgs. n. 118/2011 e smi 
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 

dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, il Direttore in intestazione, 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 
2. di indire avviso ai fini dell’acquisizione delle candidature per la nomina del Direttore Generale 

dell’Agenzia ASSET Puglia (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio); 
3. di approvare, conseguentemente, i sottoindicati atti: 

a. il bando sulla scorta delle indicazioni contenute nella  D.G.R. n. 2454/2018 (All. A); 
b. il modello di istanza di candidatura (All. B). 

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento unitamente al bando ed al modello 
di istanza di candidatura sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it 
alla Sezione “Concorsi-Avvisi di selezione pubblica” nonché sul sito istituzionale della predetta Agenzia 
www.asset.puglia.it; 

5. di disporre la pubblicazione per estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi 
da parte della Pubblica Amministrazione; 

6. di disporre che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. 

Il presente provvedimento, costituito da n. 5 facciate + n. 2 Allegati per un totale di 10 pagine, adottato in 
originale: 

a) è immediatamente esecutivo; 
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 

co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015; 
c) sarà trasmesso all’Ufficio pubblicazione sul B.U.R.P., ai fini della pubblicazione e della decorrenza del 

termine di 15 giorni; 
d) sarà reso pubblico per gli adempimenti di trasparenza amministrativa previsti dal d.lgs. n.33/2013 e 

smi, sul Portale www.sistema.puglia.it e www.trasparenza.regione.puglia.it; 

http://www.regione.puglia.it
http://www.asset.puglia.it
http://www.sistema.puglia.it
http://www.trasparenza.regione.puglia.it
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e) sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale ed Organizzazione, alla Segreteria della Presidenza della 
Regione Puglia nonché all’Assessore ai  Trasporti, Mobilità sostenibile, Lavori Pubblici, Difesa del suolo 
e rischio sismico; 

f) sarà pubblicato all’albo del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e 
paesaggio. 

Il Direttore del Dipartimento 
Ing. Barbara Valenzano 
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A 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

Regione Puglia 

SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'ASSET PUGLIA 

(AGENZIA STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA) 

La Regione Puglia intende procedere alla selezione di candidati aventi i requisiti richiesti per ricoprire 
l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
della Regione Puglia (di seguito ASSET Puglia). 

L' ASSET Puglia è un organismo tecnico-operativo, istituito con L.R. n. 41 del 2/11/2017, che opera a 
supporto della Regione Puglia e 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. 
L' incarico è conferito , ai sensi dell'art. 4 della suddetta Legge regionale, dalla Giunta Regionale dalla 
Giunta regionale su proposta degli assessori ai rami, e sentita la commissione consiliare competente, 
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, a soggetti non in quiescenza e che non si trovino nelle 
condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente , e decorre dalla data 
di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro . 

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASSET e garantisce la coerenza dell'azione 
dell 'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta regionale . Il Direttore 
generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e, in particolare 
provvede: 

a) all'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia; 
b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia; 
e) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia ; 
d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti; 
e) all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia; 
in0ltre il Direttore sovraintende: 

f) all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'Agenzia, assicurandone l'imparzialità, 
l'economicità e l'efficienza ; 

g) alla predisposizione della proposta di dotazione organica e delle relative modifiche; 

h) alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2 della L.R. 41/2017; 
i) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei tavoli di lavoro 

con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali; 

infine il Direttore presenta: 

j) annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia . 

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell' ASSET Puglia è costituito a tempo pieno ed è 
regolato da contratto di lavoro autonomo della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, con 
verifica annuale dei risultati. Il contenuto normativo ed economico del contratto è stabilito dalla 
Giunta Regionale. Il compenso annuale è equiparato a quello lordo omnicomprensivo previsto per i 
Direttori di Dipartimento della Regione Puglia. 
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casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso 

di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché 
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, la Giunta Regionale 

provvede alla sostituzione del Direttore Generale. 

REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 

Possono candidarsi e sono ritenuti idonei alla nomina di Direttore Generale coloro i quali, alla data di 
pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.I. siano in possesso dei seguenti requisiti personali e 
professionali : 

1) cittadinanza italiana; 

2) laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 

509/1999, oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. n. 

509/1999, preferibilmente in materie afferenti le finalità dell'Agenzia. I titoli di studio conseguiti 
ali' estero devono avere ottenuto l'equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere 
stati riconosciuti validi dalle competenti autorità; 

3) esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati nel campo 

della mobilità, della progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche e nel campo dell'Urbanistica; 
esperienza di amministrazione in enti pubblici, acquisita per almeno cinque anni, nei settori di 
attività dell'Agenzia . 

candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione l'insussistenza delle condizioni 

d'incompatibilità : in particolare, la carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di 
altro rapporto di lavoro , dipendente o autonomo, nonché l'insussistenza delle cause di inconferibilità 
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 e le cause d'inconferibilità di cui all'art . 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e 2 del D.P.R. 
n.3/1957. 

Sarà considerato esclusivamente il possesso di riconosciuta professionalità e competenza, nonché di 

specifici requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e 
capacità tecnica, amministrativa e manageriale nel settore della Mobilità, delle Opere Pubbliche e 

dell'Urbanistica, contraddistinta da autonomia organizzativa e responsabilità verso l'esterno, con 
esclusione in ogni caso delle funzioni di mero studio, di consulenza, di ricerca. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati devono redigere la domanda sull'apposito modulo allegato al presente bando e 
sottoscriverla in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi 
dell'art . 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto in forma 
autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art . 

38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art . 65, comma 1, lett . 
a) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

Il modulo della domanda sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Puglia: 

http:/www.regione.puglia .it, alla Sezione "Concorsi -Avvisi di selezione pubblica". 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà vanno rese, rispettivamente, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione Regionale potrà 
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ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive , ai sensi dell 'art. 
71 del citato D.P.R. 

A tal fine , l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le 

strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali 
dichiarate. 

La domanda ed il curriculum vitae professionale devono essere spediti congiuntamente , entro il 
termine perentorio di quindici giorni (15) consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del 

presente bando sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale - Concorsi da parte della Pubblica Amministrazione . 

Il recapito della domanda e relativi allegati può avvenire esclusivamente mediante Posta Elettronica 
Certificata all'indirizzo PEC: di partimento .mobi I itaq u al u rbopp u bbpaesaggio@pec. rupa r .puglia. it, 
indicando nell'oggetto della pec contenente i documenti il codice "Candidatura Direttore Generale 

ASSET Puglia". 

Il termine di 15 giorni consecutivi è da ritenersi perentorio e, pertanto, saranno ritenute 

inammissibili le candidature presentate dopo le ore 24.00 del quindicesimo giorno . 

Verranno pertanto escluse le domande : 

- presentate fuori termine ; 

- prive di firma o sottoscritte senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 

445/2000; 

- non contenenti tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per 
l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000. 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale - Concorsi da parte della Pubblica 

Amministrazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione 
Puglia, http://www.regione.puglia.it, _alla Sezione "Concorsi -Avvisi di selezione pubblica" , sul sito 

web http:/ /www.concorsi.regione.puglia.it, sul sito web dell' ASSET Puglia 
http:/ /www.asset.puglia.it e sul sito web http://www.trasparenza.regione.puglia.it. 
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento del recapito presso il 

quale vuole ricevere ogni comunicazione inerente alla preselezione. L'Amministrazione regionale 

declina, sin d'ora , ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o 
incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali 

non imputabili all'Amministrazione medesima. 

Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescr izioni del presente bando . 

I dati e le notizie forniti dagli aspiranti inerenti al presente bando verranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Il responsabile del presente procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Natalia Giampaolo, i cui 

recapiti sono: indirizzo di posta elettronica istituzionale : n.giampaolo@regione .puglia.it - telefono : 

080/5405636 . 
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Codice "CANDIDATURA DIRETTORE GENERALE ASSET PUGLIA" 

SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'ASSET PUGLIA 
AGENZIA STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

PUGLIA 

li/la sottoscritto/a 

Alla Regione Puglia 
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, 
opere pubbliche , ecologia e paesaggio 

Via Gentile, 52 - 70126 Bari 
dipart imento.m obili tagualurboppubbpae saggio@pec.rupar .puglia.it 

codice fiscale: 

nato/a il (gg/mm/aaaa) __} __ ~-- - - a 

_ ___ __ _ __ _____________ _, prov . ----~ 

residente a prov. via/piazza 

_____ _____ __ _ ___ _ ___ __ _ _ n.__, 

presa visione del presente bando di cui alla O.O. n. ___ del __ __ chiede di partecipare alla selezione finalizzata 

alla nomina del Direttor e Generale dell'Agenzia ASSET Puglia (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 

Territorio della Regione Puglia). 

A tal fine dichiara la propria disponibi lità a svolgere i compiti e le funzioni del Direttore Generale dell' ASSET Puglia 

stabiliti dalla Legge Regionale n. 41/2017, e, consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste, dagli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in conseguenza a dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. innanzi citato: 

DICHIARA 

• di essere cittadino/a italiano; 

• di non essere stato destituito dall'imp iego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver 

conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• di non avere riportato condanne penali, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali anche non definit ive 

······················································································•l; 

• di non essere stato/a ammesso/a a provvediment i inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la concessione di 

amnistia, condono , indulto, perdono giudiziale, non menzione); 

• di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detent iva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non 

definitivo, ad una misura di prevenzione; 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompat ibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o 
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i decadenza dalla carica previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt . 

3,4, 7,9,11,12,13 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatib ilità 

.......................... .................... e di impegnarsi a rimuoverle prima dell 'assunzione dell'incarico); 

• di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 114/2014 ; 

• di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazion i contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 2454 del 

21/12/2018 per la nomina del Direttore Generale dell' ASSET Puglia (Agenzia strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 

del Territorio); 

di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fi ni degli adempimenti connessi alla presente 

procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. 

Allega alla presente domanda : 

o il curricu lum professionale, datato e sottoscritto in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1 , lett. 
a) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

o copia fotostatica del documento di identità in corso di validità , debitamente sottoscritto. 

Indica il seguente recapito per la ricezione di eventuali comunicazioni : 

o la propria residenza; 

o indir izzo di posta elettronica certificata ed indirizzo e-mail: 

o il domicilio sotto indicato, se diverso dalla residenza: 

c/o - - --- - -------- - --------- -- ---- - --

via/piazza ___ ___ _ __ ___ _ ____________ n 

Comune _ __________ __ prov . _ __ _ _ _ __ _ CAP ___ ; 

Luogo e data _ _ ____ _ ___ __ ____ _ 

Firma ................................................................. .. 

Ai sensi dell'art . 13 del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2018 si informa che: 
1. il trattamento dei dati personali forniti è diretto esclusivamente all'espletamento della presente procedura e degli 
adempimenti conseguenti ed il loro conferimento è necessario ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale, 
pertanto la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa; 
2. il trattamento dei dati verrà effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al 
pubb lico; 
3. i dati personali, che saranno resi pubblici, riguardano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun 
candidato e l'attività da ultimo svolta; 
4. all'interessato spettano i diritti previsti dall'a rt. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 . 

Firma ........................................................... . 




