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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 7
settembre 2011, n. 677
Indizione selezione pubblica per l’acquisizione
di candidature per l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale della mobilità nella
Regione Puglia.

Il giorno 07/09/2011, nella sede del Servizio Personale e Organizzazione, in Bari alla Via Celso
Ulpiani 10

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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zione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, delega oggi denominata “Infrastrutture strategiche e mobilità”.
Con atto n. 1606 del 12 luglio 2011, la Giunta
regionale ha deliberato, tra l’altro, di acquisire le
candidature per la nomina di Direttore Generale
dell’AREM mediante indizione di un avviso pubblico, di cui è stato approvato il relativo schema
allegato all’atto citato.
Nella stessa deliberazione la G.R. ha approvato
lo schema del contratto di prestazione d’opera professionale, disciplinante il rapporto di lavoro di
diritto privato tra la Regione Puglia e il Direttore
Generale dell’AREM, anche relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo, fissato
in euro120.000,00.
Infine la Giunta regionale ha delegato il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione
all’adozione dell’avviso pubblico ed agli atti connessi all’acquisizione delle suddette candidature.

Vista la nota prot. AOO_001/01/06/2011 n. 1148
del Direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo
rurale e gli altri atti ivi richiamati;

Tutto ciò premesso, occorre dunque procedere a
indire avviso pubblico -con allegati i modelli per la
proposizione della candidatura e l’esposizione del
curriculum del candidato -costituenti parte integrante del presente provvedimento.

Vista la deliberazione della G.R. n. 2501/2009
con la quale è stato conferito, all’avv. Domenica
Gattulli, l’incarico di dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;

Si dà atto che all’importo fissato dalla G.R. quale
compenso per il Direttore Generale dell’AREM
dovrà applicarsi la riduzione di cui all’art. 8, co 1
della L.R. n.1/2011.

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici; Visto l’art.
18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Premesso che:
con legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 “Testo
unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale”, è stata istituita l’AREM (Agenzia regionale
per la mobilità nella Regione Puglia).
L’art. 25, comma 5, lett. e) della legge citata
dispone che il Direttore dell’AREM è nominato dal
Presidente della Giunta regionale, previa delibera-

Garanzie alla riservatezza
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.
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.
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Adempimenti Contabili di cui alla L.R. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni:
“La spesa derivante dal conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia per la mobilità nella Regione Puglia sarà a carico dei fondi trasferiti dalla Regione all’Agenzia, per le spese di
funzionamento”
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si
intende integralmente riportato:
1. di indire avviso pubblico per l’acquisizione
delle candidature all’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la mobilità nella
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 25, comma 5,
lett. e) della l.r. n. 18/2002;
2. di adottare, conseguentemente, gli allegati atti
costituenti parte integrante del presente provvedimento:

- avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature (Alleg. 1);
- modello per la proposizione della candidatura
(Alleg. 2);
- modello per l’esposizione del curriculum del
candidato (Alleg. 3).
• sarà pubblicato all’albo del Servizio Personale e
Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse
umane, Semplificazione e Sport;
• sarà pubblicato nel B.U.R.P. e nel sito internet
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi;
• il presente atto, composto da n. 3 facciate, da n. 3
allegati per n. 8 fogli complessivi, è adottato in
originale.
Avv. Domenica Gattulli
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Allegato n. 1
Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’incarico di direttore
generale dell’agenzia regionale per la mobilità (AREM)
Art. 1
(Candidatura all’incarico)
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, lettere e) ed f) della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 e della
deliberazione della giunta regionale n. 1606 del 12 luglio 2011, è bandito avviso pubblico per
l’acquisizione delle candidature alla nomina di direttore generale dell’Agenzia regionale per la
mobilità (AREM ).
2. Possono candidarsi alla suddetta direzione i dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, i
dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero le persone in possesso di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di mobilità -e specificatamente nelle materie di cui all’articolo
25, comma 5° lettera a) della legge regione Puglia n. 18/2002 - che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita, per
almeno un quinquennio, attraverso l’esercizio di funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica nel settore della pianificazione e
gestione delle infrastrutture per la mobilità, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
Art. 2
(Requisiti di ammissione)
1. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titoli professionali e/o formativi prescritti dall’art. 1, comma 2, del presente avviso;
b) laurea specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario
previgente al Dm 3.11.1999, n. 509. Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero il candidato
deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla
vigente normativa;
c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
f) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
g) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero dispensato o
destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o per
comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
h) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver
dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
i) non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature e devono permanere al momento dell’eventuale affidamento dell’incarico medesimo.
3. Tutti i requisiti devono essere dichiarati dal concorrente nell’ atto per la proposizione della
candidatura e autocertificati, nelle forme di legge.
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Art. 3
(Compiti dell’AREM)
All'AREM sono demandate le funzioni di supporto alla regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle
seguenti materie:
1.
gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei
trasporti;
2.
gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e
programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
3.
gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della regione e,
ove richiesto, degli enti locali;
4.
stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
5.
controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della
parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti;
6.
gestione della politica tariffaria;
7.
elaborazione del piano regionale delle merci e della logistica;
8.
attuazione degli indirizzi del piano regionale dei trasporti per il sostegno della
razionalizzazione logistica;
9.
definizione e attuazione di azioni di marketing territoriale per favorire l'installazione nella
regione di piattaforme logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei paesi del mediterraneo e
dell'area balcanica;
10.
promozione in Italia e all'estero delle risorse di imprenditorialità, tecnologie e infrastrutture
regionali al servizio della logistica;
11.
promozione e gestione di progetti innovativi che richiedono una forte concertazione di
soggetti pubblici e privati, in coerenza con l’obiettivo dell’integrazione tra pianificazione urbanisticaterritoriale e pianificazione della mobilità;
12.
formazione e gestione di una banca dati del sistema della mobilità, ivi incluso un archivio –
progressivamente aggiornato- di informazioni tecnico scientifiche al fine di supportare le politiche
della mobilità condotte dalla regione Puglia.
Art. 4
(Funzioni di supporto dell’AREM)
L’ AREM opera in staff con l’Assessore alle infrastrutture strategiche e mobilità e svolge attività di
supporto ai comitati, cabine di regia, strutture di governance preposte all’analisi, al coordinamento e
alla proposizione di interventi per il miglioramento della piattaforma regionale per la mobilità.
L’AREM svolge, altresì, un’attività di supporto a favore dell’area di coordinamento delle “Politiche
per la mobilità e qualità urbana”. Tale area è deputata a coordinare, integrare e promuovere le
funzioni assegnate ai servizi di appartenenza, concernenti l’attuazione delle politiche di
pianificazione urbana e territoriale, a modernizzare le infrastrutture e il sistemi dei trasporti, a
promuovere la cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali, a
presidiare le politiche abitative, di pianificazione territoriale con compiti di promozione, indirizzo e
gestione della pianificazione, tutela e valorizzazione del paesaggio pugliese e a raccogliere ed
elaborare studi ed informazioni.
Art. 5
(Compiti del Direttore dell’AREM)
Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e
gestione in coerenza con gli indirizzi della giunta regionale.
Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:
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1) adozione del regolamento, approvato dalla giunta regionale, che disciplina il funzionamento
dell'agenzia e ne specifica le funzioni;
2) direzione della struttura;
3) predisposizione del programma annuale delle attività;
4) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
5) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio
e del personale;
6) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
7) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla
giunta regionale;
8) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
9) cura delle relazioni sindacali.
Art. 6
(Proposta di candidatura)
1. La candidatura, redatta in carta semplice, deve essere proposta al presidente della regione Puglia e
indirizzata al servizio personale e organizzazione, Via Celso Ulpiani, 10 – 70125 Bari, con invio
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta la seguente dicitura “Avviso
pubblico per la nomina di Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la mobilità”.
2. I candidati devono dichiarare:
a.
il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la
data e il luogo di nascita e il codice fiscale:
b.
il recapito e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni nonché, ove
ritenuto, il numero telefonico;
c.
il possesso dei requisiti professionali indicati nell’art. 1, comma 2, del presente avviso;
d.
il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 comma 1 del presente
avviso, indicando espressamente:
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o
cancellazione;
il possesso del diploma di laurea, l’università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno
accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;
le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto
o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche
se negativa);
l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero
dispensato o destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente
rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione
per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.
e.
la lingua/e conosciuta/e;
f.
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e
per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel d. lgs 196/2003.
3. Alla proposta di candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegato curriculum formativo
e professionale dal quale si evincano i titoli formativi e professionali richiesti dall’art. 1, comma 2,
del presente avviso, con evidenza altresì delle eventuali esperienze ed attività di natura manageriale
già svolte.
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4. la proposta di candidatura ed il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti con
firme per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.
5. gli atti di cui al comma precedente sono presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del candidato ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000.
6. La proposta di candidatura e il curriculum devono essere presentati esclusivamente a mezzo posta
secondo quanto indicato al comma 1, con invio entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta)
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel b.u.r.p. Non
saranno prese in considerazione le domande spedite oltre il termine indicato e farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
7. L’elenco dei candidati sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, nella sezione “selezione direttori”.
Art. 7
(Natura della procedura, affidamento dell’incarico e rapporto di lavoro)
1. Le proposte di candidatura avanzate ai sensi del presente avviso non danno luogo ad alcuna
procedura di valutazione comparativa e l’affidamento dell’incarico, ferma rimanendo la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni innanzi indicati, è oggetto di atti di designazione e di conferimento nei
quali trova espressione la libera determinazione degli organi competenti.
2. L’incarico di Direttore Generale dell’AREM è conferito, ai sensi dell’art. 25 comma 5° lett. e) ed
f) della legge 31 ottobre 2002, n. 18, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle infrastrutture strategiche e alla
mobilità. Nel medesimo atto è determinato il trattamento annuo onnicomprensivo spettante.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla
scadenza della giunta regionale. Il Direttore resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla
nomina del nuovo direttore generale.
Tale incarico è incompatibile con altre attività professionali.
4. Il dipendente pubblico che viene incaricato quale direttore generale è collocato in aspettativa senza
assegni per tutta la durata dell’incarico.
Art. 8
(Norme di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della legge regionale 31
ottobre 2002, n. 18.
2. Il presente avviso è pubblicato nel B.U.R.P. ed è disponibile all’indirizzo internet:
http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
Art. 9
(Responsabile del procedimento)
Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il
dirigente dell’Ufficio reclutamento, mobilità e contrattazione del Servizio Personale e Oganizzazione
avv. Cristiana Corbo.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile A.P. sig.ra Antonelli Rosa: tel. 080/5406767 – fax
080/5406689; mail r.antonelli@regione.puglia.it.

avv. Domenica Gattulli
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Allegato 2
Al signor Presidente della
Giunta della Regione Puglia
c/o Assessorato Risorse Umane,
Semplificazione, Sport
Servizio Personale e Organizzazione
Via Celso Ulpiani, 10
70126 - B A R I
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________
presenta la propria candidatura al conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per
la mobilità della Regione Puglia di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. __________ del
___________________.
Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Cognome
data di nascita

nome
comune di nascita

Prov.

codice fiscale
Cittadinanza
indirizzo di residenza

numero civico

comune di residenza
telefono

C.A.P.

Prov.

indirizzo di posta elettronica

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________________________________
ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo __________________________________________________
ovvero di essere stat__ cancellat__ dalle liste elettorali a causa di_______________________________________

di essere in possesso di laurea specialistica - diploma di laurea ante D.M. 509/1999 in
_____________________________________________________________________________ conseguito presso
l’università’ degli studi di ______________________________ nell’anno accademico __________________
riconosciuto con provvedimento di equipollenza ____________________________________________________.
di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali ovvero procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
di aver riportato condanne penali ovvero di avere procedimenti penali pendenti, così specificati:
_______________________________________________________________________________________________
_

26456

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 15-09-2011

di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico.
di non essere stat___ licenziat___ per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
di non essere stat___ dispensat___ o destituit___ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico.
di non essere stat___ dichiarat___ decadut___ da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver
dolosamente conseguito la nomina mediante produzioni di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.
di non essere stat___ interdett___ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.
di conoscere la lingua __________________________
di aver preso visione dell’avviso pubblico e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità di cui
al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03.

Di presentare la propria candidatura in qualità di:
-

dirigente regionale in servizio a qualunque titolo o dirigente di altra pubblica amministrazione
ovvero di persona in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di
mobilità – e specificatamente nelle materie di cui all’articolo 25 co. 5 lettera a) della legge Regione
Puglia n. 18/2002-, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, attraverso l’esercizio di
funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica nel settore della pianificazione e gestione delle infrastrutture per la mobilità,
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro.

Data ________________________
FIRMA
(per esteso)

Allega all’atto di candidatura la seguente documentazione:
Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 6, comma 5 dell’Avviso;
Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’Art. 6, comma 3, dell’Avviso.
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Allegato 3

Curriculum
formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a,
Cognome__________________________________ Nome________________________________
nato/a il _______/______/________ a _______________________________________ Pr. (_____)
e residente in_____________________________________________________________________
via/piazza_________________________________________________________ n._____________
Attesta il possesso dei seguenti titoli formativi e professionali con evidenziazione delle
esperienze in ambito dirigenziale e delle attività di specializzazione nel settore della
pianificazione e gestione delle infrastrutture per la mobilità:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data___________________
Firma
_______________________________

