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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2359
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET - Approvazione fabbisogno
personale 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal
Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore confermata dal
Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente
delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante,
riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/
operativo, funzioni di supporto alla Regione Puglia, all’Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti
locali, per l’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell’ambito della disciplina regionale del
sistema di trasporto pubblico d’interesse regionale e locale.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche” ed
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità
nella Regione Puglia - AREM. Ai fini dell’avviamento della procedura di trasformazione l’Agenzia, l’Agenzia è stata
affidata alla guida di un Commissario Straordinario, con DPGR n. 177 del 23/03/2016, e successive integrazioni
di proroga.
Con Legge Regionale del 2 novembre 2017 n. 41 “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)”, che ha abrogato l’art. 25 della L.R. n. 18/2002, l’AREM è stata soppressa ed è stata costituita l’ASSET,
che ha una nuova e propria personalità giuridica autonoma e che è subentrata in tutti i rapporti giuridici in
essere, attivi e passivi, in capo all’AREM. L’Agenzia ASSET ha iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio
2018.
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 della Legge regionale n. 41/2017 l’organico complessivo di personale dell’Agenzia
ASSET è definito nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della Giunta
regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all’Agenzia dalla legge di bilancio vigente.
L’art. 9 comma della L.R. 41/2017 – Risorse, prevede che le spese per il funzionamento dell’ASSET sono
finanziate con quanto già assegnato all’AREM per gli anni dal 2017 al 2019. Per le annualità successive si
provvederà entro i limiti di stanziamento nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, da approvarsi
con legge di bilancio.
Con Deliberazione n. 2251 del 21 dicembre 2017 la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti e
sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, ha approvato la “Struttura organizzativa” dell’Agenzia ASSET, che prevede complessive
n. 36 unità ed ha autorizzato il Commissario Straordinario dell’Agenzia a proporre, ai fini dell’approvazione
della Giunta regionale, la dotazione organica da adottare compatibilmente con la dotazione finanziaria
assegnata dalla legge di bilancio dell’anno 2018, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 41/2017.
Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di personale per l’esercizio
2018 dell’Agenzia ASSET rappresentato da 5 unità per un costo complessivo stimato pari a euro 163.387.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
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Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate
e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
In coerenza con il Modello organizzativo MAIA e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n.
1417/2019, si da atto che la Struttura regionale competente per materia per l’Agenzia ASSET, è identificata
nel Dipartimento Mobilità Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Tanto premesso, l’Agenzia ASSET, con nota del 18 settembre 2019, acquisita agli atti al prot. AOO_920001715
in data 19 settembre 2019, ha provveduto a trasmettere la Determina del Commissario Straordinario n.
283 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto l’approvazione del “Fabbisogno personale ASSET 2019”. Il
provvedimento di che trattasi prevede un fabbisogno di personale per l’annualità 2019, rappresentato da:
Profilo professionale

Nr

Posizione
accesso
iniziale

Modalità di
reclutamento

Costo personale da
assumere nel 2019

Dirigente amministrativo contabile tecnico

1

Dir

Assunzione a tempo
determinato

58.973,00

Istruttore Direttivo
Amministrativo/Informatico/Tecnico

7

D

Mobilità

261.418,56

Totale

8

289.870,56

In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Fabbisogno di personale 2019 dell’Agenzia ASSET, da parte della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa per quanto di competenza con il. Dipartimento Mobilità
Urbana, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, competente per materia.
Preso atto della Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e
sulla base del parere favorevole del Collegio dei revisori, non si ravvisano motivi ostativi all’approvazione del
fabbisogno di personale 2019 dell’Agenzia ASSET.
Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
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1. approvare, il fabbisogno di personale 2019 dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET), nella misura e secondo le modalità indicate in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate;
2. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
3. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Partecip ate e Certificazione Aziende Sanitarie

RELAZIONETECNICA
Oggetto : Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Terr itorio
(ASSET) - Approvazione Fabbisogno personale 20 19.

Si da atto che sono applicabili ali' Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET), quale ente di nuova istituzione , le disposizioni di

cui all' art. 9, c. 36, d.l. 78/2010, secondo cui "per gli enti di nuova istituzione non
derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi , limitatamente
al quinquennio decorrente da/l'istituzione , le nuove assunzioni, previo esperimento
delle procedure di mobilità , fat te salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente
previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate
correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo

e, comunque nel limite

complessivo del 60% della dotazione organica . A tal fine gli enti predispongono piani
annuali di assunzioni da sottopo rre all 'appro vazione da parte dell'amministraz ione
vigilante

d'intesa con il Dipartimento

della Funzione Pubblica ed il Ministero

dell'Economia e delle Finanze".

Con DGR n 432 del 7 marzo 2019 la Giunta Regionale ha approvato il fabbisogno di
personale per l'esercizio 2018 dell'Agenzia ASSET rappresentato da 5 unità, profilo
professionale Istruttore Dirett ivo Amminist rati vo/ Inform atico/Tecn ico, per un costo
com plessivo stim ato pari a euro 163.387, entrate in organico a far data dal 1 aprile
2019.
Tanto premesso, l'Agenzia ASSET
, con nota del 18 settembre 2019, acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. AOO_92000 1715 in data 19
sette mbre 2019, ha provveduto a t rasmett ere la Determina del Commissario
Straordinario n. 283 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto l'a pprovazione del
"Fabbisogno personale ASSET2019" . Il provvedimento di che trattasi prevede un

fabbisogno di personale per l' annualità 2019, rappresentato da:
Profilo prof essiona le

Nr

Posizione

Mod alità di

Costo perso na le da

accesso

reclutamento

assumere nel 2019

iniziale

(Trattamento
economico e oner i

sociali)

Dirigenteamministrativo contabile tecnico

1

Dir

Assunzione a tempo

58.973 ,00

determinato
Ist ruttore Dirett ivo

7

D

Mobilità

Amministrat ivo/ Inform atico/Tecnico
Totale

8

Relativamente al rispetto dei limiti di cui all'art . 9, c. 36, d.l. 78/2010 si
quanto di seguito :

261.4 18,56
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l'Agenzia allo stato attuale beneficia di entrate corrent i ordinarie aventi carattere
certo e continuativo pari a euro 1.750.000 previste dalla Legge Regionale n. 68 del
28/12/2018 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per /'esercizio finanz iario
2019 e bilancio pluriennale 2019 -2021" e DGR n. n. 95 del 22/01/2019, per gli anni

2019/202 1;
la "Struttura organizzativa" del l'Agenzia ASSET
, approvata dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 2251 del 21 dicembre 2017, prevede nr 36 unità di personale;
nella Determina del Commissario Straordinar io n. 283 del 18 settembre 2019,
avente ad oggetto l'approvazione del "Fabbisogno personale ASSET2019", si da atto
che dal computo del costo del personale relativo alle nuove assunzioni viene
epurato il totale della spesa del personale sostenuta per i contratti acquisiti per
successione nella posizione giur idica dalla soppressa AREM che, in quanto ancorati ,
nella loro sussistenza, ad esplicita previsione legislativa della legge istituti va n.
41/2017 -ad ogni buon conto non aventi i caratte ri della nuova assunzione- sono
espressione di una maggiore "facoltà assunzionale" prevista dalla legge istitutiva ,
come tale in deroga, in fase di avvio delle attività, al vincolo del 50% di cui sopra;
sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia ASSET, il to ta le cumulato dei costi
stimati relativi al fabbi sogno di personale 2018 e 2019, non considerando i contratti
acquisiti per successione nella posizione giuridi ca dalla soppressa AREM, risultano
complessivamente pari a euro 453 .258 per comp lessive 13 nuove unità;
il bilancio di previsione 2019-2021 dell' Agenzia ASSET,appro vato con Determ ina
del Commissario Straordinario

n. 256/2019 riporta una st ima dei costi del

personale per il triennio 2019 -2020 così composta :
2019

2020
1.020.690

2021
1.100.000

1.150.000

Il costo del personale 2019 è relativo al compe nso del commissario straordinario , al
costo delle 8 unità ex AREM e al costo delle 5 unit à assunte ad aprile 2019 (relative
al Fabbisogno 2018}, per l' importo corrispondente a 9 mesi. Il costo delle 7 unità di
Istruttore

Dirett ivo Amministrativo/Informatico/Tecnico,

relative al fabbisogno

2019, può ritener si ricompreso nella stima dei costi per servizi, per complessivi
circa euro 270.000, in quanto tratta si di corrispondenti unità di personale allo stato
in comando presso l'Agenzia; ll._costo stimato del dirigente a tempo determinato
pari a euro 58.973, relativo al fabbisogno 2019, può ritener si ricompreso nel budget
dei costi del personale dell'esercizio 2020, in quanto è ragionevole prevedere che
l' inserimento dell'u nità di personale in questione non intervenga entro la fine
dell'esercizio 2019.
Il Collegio dei Revisori dell'Agenzia ASSET,con verbale n. 23 del 17 settembre 2019,
ha espresso parere favorevo le in ord ine all'approvazione del piano del fabbisogno
del personale per l'annua lità 2019.
Si rammenta da ultimo che l'Agenzia ASSET è soggetta alle disposizioni d~·.,,._,...-..m:r•, ·
" Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di raziona
conten imento dello spesa di personale e delle altre spese" approvate c
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1417/ 2019, e come tale dov rà provvedere a t rasmett ere unitame nte al Bilancio
consunt ivo anno 2019, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferime nto
asseverata dall'o rgano di cont rollo contab ile che att esti puntualmen te il rispetto delle
misure stabilite dalle Diret t ive, in part icolare con rifer imento alla determ inazione delle
spese di personale le disposizioni di cui al Titolo Il, Capo Il, art . 4.
Bari, 21 ottobre 2019
Il Funzionario Ist ruttor e

~

LADOCUME
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E' COMPOSTA
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FACCIAT
E.
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