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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 225
Approvazione nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale strategica per Io
sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET).

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore confermate dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal
Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.
Come noto, con D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 del Presidente della Giunta regionale, la Regione Puglia si è
dotata dell’Atto di Alta Organizzazione “Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA”.
La successiva D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”, dispone, nelle premesse, che si
intende trasformare alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “Strategiche”, espressamente individuando
fra le Agenzie oggetto di tale trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia – AREM.
Con legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, è stata istituita la nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con una nuova e più ampia mission dell’Agenzia, orientata verso obiettivi
e processi di programmazione strategica che integrano i temi della mobilità, della rigenerazione urbana, dello
sviluppo sostenibile, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
Con D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, è stata approvata la Struttura Organizzativa dell’ASSET, il funzionigramma
e l’organigramma della nuova Agenzia regionale Strategica al fine di garantire l’espletamento delle funzioni e
delle attività previste dalla L.R. 41/2017. La Struttura organizzativa approvata con DGR n. 2251/2017 prevede
complessivamente 36 unità di cui un Direttore Generale, 3 dirigenti, 27 categoria D e 5 categoria C.
Con Determinazione del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 229 del 05/11/2018, è stata adottata la proposta
di nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica”, successivamente modificata con deliberazione del
Direttore Generale n. 8 del 10/01/2020. Quest’ultima prevede una dotazione organica di n. 46 unità, di cui un
Direttore Generale, 4 dirigenti, 34 cat. D e 7 cat. C., suddivise nei ruoli professionali di cui all’allegato 1) al
presente atto a costituirne parte integrante, in aumento di dieci unità rispetto alle 36 previste dalla Struttura
organizzativa approvata con DGR n. 2251/2017.
Si da atto che la L.R. n. 41/2017, istitutiva dell’Agenzia prevede ex art.7 comma 2 che “L’organico complessivo
di personale dell’Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’articolo 4, la quale è
sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata
all’Agenzia dalla legge di bilancio vigente.”
Si evidenzia preliminarmente che la proposta di riorganizzazione prevede un incremento della dotazione
organica - inizialmente approvata con D.G.R. n.2257/2017 - rapportata agli incarichi già assegnati all’ASSET
per quanto riguarda il supporto tecnico alle progettualità regionali nel settore delle infrastrutture di trasporto,
della mobilità sostenibile e dell’edilizia sanitaria nonché alle nuove attribuzioni funzionali con la previsione
di nuova Area “Organismo di valutazione della Conformità”, di tre nuovi servizi denominati “Ispezione sulla
progettazione e sull’esecuzione delle opere pubbliche”, “Certificazione ed ispezione sui servizi pubblici”
e “Attività di committenza ausiliare e certificazione delle competenze” e con il potenziamento delle aree
tecniche inerenti il settore idrogeomorfologico ed i georischi ambientali. A tal proposito, nel provvedimento
del Direttore Generale sopra richiamato, si da atto che l’ASSET ha ottenuto in data 1/10/2018 la certificazione
Accredia (Ente Italiano di accreditamento) ai sensi della norma ISO 9001:2015, relativamente all’accreditamento
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per le verifiche progettuali, ispezioni e controlli quale organismo di valutazione della conformità per le attività di
verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art.26 del d.lgs. n.50/2016.
Con nota prot. 667 del 21/02/2020, il direttore generale dell’ASSET ha rappresentato l’urgenza di provvedere
all’approvazione della struttura organizzativa, al fine di potenziare la capacità operativa dell’Agenzia. A tal
proposito, si rileva che il dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
competente ratione materiae ai sensi della D.G.R. n.1417/2019, ad esprimersi sulla dotazione organica,
interessato della questione con nota prot. 092/0000239 del 21/01/2020, non si è ad oggi pronunciato in
merito.
Si evidenzia che all’Agenzia ASSET sono applicabili, 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 dall’istituzione, le
nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte 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 sottoporre all’approvazione da parte
dell’amministrazione vigilante”.
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni sopra richiamate e compatibilmente con la dotazione finanziaria
assegnata all’Agenzia dalla legge di bilancio vigente non si ravvisano motivi ostativi all’approvazione della
“Struttura Organizzativa e Dotazione Organica” dell’Agenzia ASSET allegato 1) alla presente a costituirne parte
integrante.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. n.118/2011
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 Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. approvare la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET), allegato 1) alla presente che ne costituisce parte
integrante;
2. demandare al Direttore Generale dell’ASSET gli adempimenti connessi con l’adozione della dotazione
organica di cui al punto 1, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all’Agenzia dalla
legge di bilancio vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, c. 36 d.l. 78/2010 e delle
disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
3. disporre la notifica dell’approvazione al Direttore Generale dell’ASSET ed alla direzione del dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)

Il Direttore del Dipartimento
Segreteria Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata;
2. approvare la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per
lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET) allegato 1) al presente provvedimento quale parte
integrante;
3. demandare al Direttore Generale dell’ASSET gli adempimenti connessi con l’adozione della dotazione
organica di cui al punto 1, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all’Agenzia dalla
legge di bilancio vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, c. 36 d.l. 78/2010 e delle
disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
4. disporre la notifica dell’approvazione al Direttore Generale dell’ASSET ed alla direzione del dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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missione dell'ASSET
. Con la L.R.n. 41/2017 si istituisce l'AgenziaregionaleStrategicape~lo SviluppoEcosostenibiledel
Terrltorio(~SET)con specifichefinalità istituzionalie competenze.
L'ASSET
è un organismotecnico-operativo che opera a supporto della Regione Pugliae di altre
PubblicheAmministrazioni,ai fini della definizionee gestione delle politiche per _lamobilità, la
qualità urbana, le opere pubbliche,l'ecologiaed il paesaggio.
L'Agenziaopera, quali proprie finalità istituzionali,in materia di mobilitàdi passeggeri e merci,di
mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità .e di realizzazionedelle opere
pubblichecon quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio,di politiche abitativee di
riqualificazionedegliambiti urbani, per rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia
alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di
riqualificazionedei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per
promuovere la riqualificazioneed il recupero del patrimonio edilizio·esistente, per la valutazionee
gestione dei georischi(sismici,idrogeologicie di erosione costiera), per la valutazionee gestione
delle geo risorse(patrimoniogeologico,acque sotterranee, geotermalie geotermiche).
All'ASSET
sono assegnate le seguenti competenze:
a. supporto ai processi di pianificazionestrategica regionale integrando i temi della
mobnità,accessibilità,rigenerazione urbana, svilupposostenibile,tutela paesaggistica,
valorizzazionedei beni culturali ed ambientali,recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente;
b. supporto alla pianificazioneregionale di settore con particolare riferimentoal piano di
riordinodell'ediliziasanitaria regionalein coerenza con il piano regionaledelia sanità;
c. definizionedi criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento
infrastrutturaledel Trasporto PubblicoRegionalee locale (J.P.R.L.);
d. elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche
all'aggiornamentodel Piano Regionaledei Trasportie dei relativiplanidi attuazione;
e. rilevazione,analisi e pubblicazionedei dati sulla mobilità regionale ed i suoi processi
evolutivi,ai fini della determinazionedei serviziminimie della rispondenzadel sistema
dei trasporti alle esicenze economichee socialidella comunità regionale;
f. rilevazionee analisi,mediante RapportoAnnualeTP alla Giunta Regionale,dei livellidi
produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizionedi standard ottimali di
gestione;
g. approfondimento e sviluppo,in un'ottica intermodale,,dellelinee d'intervento in tema
di merci e logistica,attraverso l'elaborazionedel PML(Piano regionale delle Merci e
della Logistica);
·
h. verificadel grado di intecrazione modale del sistema del trasporto pubblicoe proposta
di interventi migliorativiper la redazionedella pianifica;ioneattuativa del PRT;
i. supporto tecnico giuridicoagli Ufficiregionalicompetenti alle procedure ad evidenza
pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza .
regionale;
. . , 1
j. centro regionale di monitoraggioe governodellasicurezzastradale;
/ ·:·lii;.i.-r,,
)\.
k.

pianificazionee sviluppoecosostenibiledel territorio;
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fornire supporto tecnico, ove richiesto,ali'Area metropolitana e agli EntiLocalianche di
area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionalidell'Agenzia;
m. attività di project management per nuovi progetti strategici; p·rogettidi miglioramento
incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento
associato all'ASSETe nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie
istituzionalmentedi competenza dell'Agenzia;
n. analisidi mercato relative ai servizipubblicilocali;
o. analisi e miglioramentodella normazione in materia di ediliziaresidenzialepubblico
privata e delle politichedi riqualificazionedegliambiti urbani;
p. promozionedella pubblicautilità del[e opere di interesse regionale;
q. assistenza tecnica alle strutture regionali nellà definizione degli strumenti di
programmazioneregionale in coordinamento con la programmazioneinterregionalee
nazionale, con i Progetti speciali e con gli Accordidi programma quadro a carattere
regionaleo interregionale.
r. supporto tecnico alle attività regionaliper i piani di riassetto idrogeomorfologicoe per
gli interventi di tutela e ripristinocausati dai fenomeni di dissesto nonché per glieffetti
di terremoti o altri fenomenicalamitosi;
s. supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di
prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici,
mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani
insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnost.ica e analisi
strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio
edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e
monumentale;
t. supporto tecnico alla RegionePuglia,agli enti regionali,agli enti localipugliesi,nonché
ai concessionaridi opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione
dei progetti ai sensi dell'articolo26 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che
richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNICEIEN ISO/IEC17020 o norme
similari;
u. supporto tecnico alla Regione Pugliaper il monitoraggio e la mappatura delle grandi
opere e dei programmidi opere pubblicherealizzatenel territorio regionale.
l.

la struttura organizzativa e la dotazione organica dell' ASSET
Il modello organizzativo dell'Agenzia è strutturato sulla base di ciò che è stato indicato
nell'allegato N. 1 "IL FLUSSOSISTEMICNELLA
O
GOVERNANCE
DELLAREGIONEPUGLIA"
della
D.G.R.n. 1518 del 31 luglio 2015, relativa all'adozione del modello organizzativodenominato
"ModelloAmbidestroper l'innovazionedella macchinaAmministrativaregionale • MAIA",atto di
Alta Organizzazioneprevistoper la RegionePugliae le AgenziaStrategiche.
La struttura organizzativasi propone l'obiettivo di 'assicurare un'efficiente organizzazionedelle
risorse umane, da perseguire attraverso un più razionale impiego della forza lavoro, unita alla
valorizzazionedelle diversefigure professionalipresenti in organico.
Gliorgani istituzionalidell'Ente sono individuatidalla legge istitutiva e corrispondonoal Direttqce· ,.
Generale e al Collegiodei revisori contabili.Le regole di funzionamento degli ~tessisono d~fin_if_e:
. .'·::·:;:-,.
dalla stessa legge, a cui si rinvia.
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è diretta dal Direttore Generale con l'obiettivo di perseguire la finalità e gli obiettivi
dell'Agenziastessa.
·

Nelle proprie attività, il Direttore Generale è coadiuvato dai Dirigentiresponsabili delle Aree
tecniche, artiçolate in ~ervizi, e supportato dalla Struttura Amministrativadi funzionamento,
diretta da un Dirigenteamministrativoed articolata in Servizi,oltre ai Servizidi staff direttamente
dipendenti·dalla DirezioneGeneralè.
la struttura organizzativadi Asset è una struttura a matrice.

Lastruttura a m'atricevede, come riportato in figura 1, sulle colonne i temi operativi, owero le
Aree tecniche attraverso le qualitale organizzazionedeve agire e che costituisceil coredell'attività
di exploratiandell'Agenzia,e sulle righe le Funzioni,che saranno trasversali alle Aree, a cui non
sono assegnate risorse umane fisse, ma saranno di volta in volta individuate nelle Aree, nella
Struttura e nei Servizi.
Al personale di comparto e dirigenzialedell'Agenziaè applicato Il CCNLdel Comparto "Funzioni
Locali".
Uvellidi articolazionegestionaledell'organizzazione
La struttura organizzativadell'Ente, coerentemente con le previsionidella D.G.R.n. 1518 del 31
luglio2015, si articola nei seguenti livelli:
-

DirezioneGenerale, alla qualeè preposto un Direttore Generale;

-

3 Aree tecniche e 1 Struttura Amministrativadi funzionamento,alle quali sono preposti 3
DirigentiTecniciel DirigenteAmministrativo;

-

16 Servizi, di cui 10 relativi alle aree Tecniche, 4 alla Struttura Amministrativa di
funzionamentoe 2 alla DirezioneGenerale, alle quali sono preposti figure di responsabilità
del comparto;

-

2 Organismi indipendenti: Organismo Indipendente di Valutazionedella performance e
Collegiodei Revisori,regolamentatiin base alla normativa nazionalee regionale.
3 Funzioni: Project Management Office, Ricerca In.novazionee programmazione e
Attuazioneprogrammi,gestione processie policymaking.

Questi livellisono stati individuati, tenuto conto dei compiti assegnati all'Asset dalla Legge
Istitutiva (LR. n. 41/2017 del 02/11/2017) e dal Modello Maia, con l'obiettivo di assicurare il
funzionamento generale, le attività di programmazione e di supporto specialistico, nonché la
realizzazionedelle attività progettualidell'Agenzia.

(?'~
\·
",.•...•.

'-.' .,__

.rfil[tFr'*--.n

?' ·-•.•

•

~-:

•

·-,

~,\

,/'·'

--

__
..
~,

. -~.. r.:~~

1,. I ~;_- ·',: I

li

,/.;;;::::
::-."'
"b\ \

•

,._,. '

•
"'

--!

.. -€.~,,.

r

..........

L.

"'

-

,"
..

....

-

-

..,.

-

'"1

-

r~_.:

-

.

.. -

~f:~j~
\1A~s'"
~ ....

~~~ ltfFll:AUlf}U_l'J

,.~Ji.~i~;r

j[t•?:i....tir.i:.~. ,•..

'.\. ~""" l"q,

'

-

L~~'.~-tl~
l
'.·_:u

11rec1010
oc-nciOlt,

(OIOPnlgramma)

-

-

-

.

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-1

- - - - -, - - - - - - -,

........

ASSET• !!Al!)

ORDAAlaMDDIVALUTilZIOND,
Dl:1.1.ACONFDRMITA'

_,_•__

.

Ragione Puglia
ASSET •Aaonzla Slrateolca por lo sviluppo Eco,oslonlbllo dol Tcrrllcrlo

~.." ~ ...•s1uo1:aPRb

'I"'..

d ¼1u1.,.zicno.

lndp.Ct'làl'nlD

L
Organismo

i!~..&1~:fi'\STi,:~•

i-

ALLEGATOA; Organigramma dell'Agenzia regionale St~ategica per lo Sviluppo
Ecosostenlbile del Territorio

4

l::d:::Pi

Pld:H

·,i.,:--·,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 20-3-2020
20099

20100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 20-3-2020

B : Funzionigrammae dotazioneorganicadei livelli
organizzati\d:.
·
·

......,,

DIREITORE
GENERALE ..

Il Direttore Generale è un organo dell'Agenzianominatocon Deliberazionedella Giunta·Regionale
al sensi della LR.n. 41/2017. li D.G. ha la rappresentanza legale della stessa, garantendone la
coerenzà dell'azionecon gli Indirizzistrategici e gliatti di vigilanzadel Governoregionale.
li Direttore Generale, oltre agli specificicompiti eventualmente indicatinell'atto di nomina della
Giunta Regionale,prowede:

• all'adozionee attuazione del piano annuale e del plano triennale delle attività dell'Agenzia;
- al coordinamento,allaverificaed al controllo delle attivitàtecniche de!I'Agenzia;
-all'adozione del bilanciopreventivoeconomico pluriennalee annuale dell'Agenzia;
- all'adozionedel bilanciod'esercizioe della relazioneannualesui risultati conseguiti;
• all'adozionedei regolamentie degliatti di organizzazionedell'Agenzia;
- sovraintende all'organizzazionee al funzionamento delle attività dell'Agenziaassicurandone
l'imparzialità,l'economicitàe l'efficienza;
- alla predisposizionedella proposta della dotazione organicae delle relativemodifiche;
- alla stipula di convenzionicon altre pubblicheamministrazioni;
- alla cura dei rapporti con l'Amministrazioneregionale e a rappresentare l'Agenzianei tavoli di
lavoro con gliorganismiregionali,nazionalied internazionali;
- a presentare annualmente alla Giunta regionaleuna relazionesull'attivitàsvolta dall'Agenzia.
Il Direttore Generaleè assistito nella propria attività direttamente dai seguenti due Servizi:
1) Affarigenerali,proweditorato, segreteria e sicurezzasul lavoro.
2) Affarilegali,anticorruzione,trasparenza e performance.
Questi Servizisvolgono per l'Agenzia attività di interfacciamento con l'esterno e forniscono
supporto alle attività generalidi carattere orizzontalee d'istituto della stessa.
Il Servizio "Affari legali, anticorruzione, trasparenza e performance", svolge inoltre attività
consultiva, di verifica tecnico-amministrativa-legislativasui procedimenti, di studio e ricerca
normativa, nonché di supporto tecnico-giuridicoall'OrganismoIndipendente di Valutazionedella
peiformance nell'espletamentodelle attività di competenza.

************
5ERVJZIDAFFARIGENERAU,PROWEDITORATD,SEGRETERIA
E SICUREZZA
SUI LUOGHIDI L4VORO

Cura le relazlonicon le strutture interne ed esterne dell'Agenziaper il coordinamentodell~.a .
della Direzione. •
//.:::}~
Cura gli adempimenti connessi alle proposte di determinazioni, ordinanze e P':t,~èéli
provenienti dalle diverse articolazioni dell'Agenziaper la successiva approvazione d~!-~flr~~
~~~.a...;.,...;,
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e pubblicazione.
. . ..

Prowede- alla· registrazione e alla repertoriazione dei contratti, alla tenuta del libro delle
determinazio~i del Direttore Generale e gli adempimenti connessi, tra cui la pubblicazione all'albo
onlinesul sito istituzionale dell'A.S.S.E.T.
Cura la tenuta degli archivi dei documenti, degli atti amministrativi, dell'archivio generale, ·nonché
degli archivi documentali della Direzione.
Formalizza la registrazione delle convenzioni.
Collabora con la Direzione Generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta
attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno
dell'ente.
Cura il "corporate-identity", nonché l'immagine dell'Agenzia in tutti rapporti con soggetti terzi.
Prowede ai servizi generali e alle necessità logistiche inerenti il funzionamento dell'Agenzia.
Prowede, awalendosi della collaborazione delle Aree e Strutture interessate, alla definizione
delle norme e regole necessarie alla corretta gestione degli spazi e dei locali componenti la
sede, coordinandone e controllandone la corretta applicazione.
Prowede all'espletamento delle gare d'appalto per l'acquisizione di beni, forniture e servizi,
fatte salve le acquisizioni di modesto importo come disciplinate da apposito regolamento per
le spese in economia, nonché al conferimento di incarichi professionali. Cura la stipula dei
contratti.
Per la redazione dei capitolati descrittivi e prestazionali di carattere tecnico e/o di progetti di
lavori il Servizio si awale, quale responsabile unico del procedimento, del personale in
possesso delle necessarie competenze, anche ordinariamente· assegnato ad altre Aree e
Strutture, che per lo svolgimento di tale attività opera in collaborazione con lo stesso Servizio.
0

Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati dall'Agenzia,
assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti, nonché il monitoraggio
dei consumi di forniture e servizi.
Cura i procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai responsabili
co~petenti e la gestione dell'inventario degli stessi.
Cura la gestione dell'archivio e prowede alle concessioni e alle cessioni ad ogni titolo dei beni
mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili.
Prowede alla regolare tenuta del protocollo, alla ricezione e all'invio della corrispondenza (tramite
servizio postale, fax o posta elettronica) e al rilascio di atti secondo le norme regolamentari sul
diritto di accesso.
Cura le relazioni con il pubblico definendo, implementando e attuando i processi di ascolto
organizzato dell'utenza dei servizi di trasporto e dei relativi bisogni, suggerimenti e segnalazioni.
E' responsabile per conto dell'Agenzia delle competenze ad essa affidate relative alla Carta Unica
dei Servizidi TPL.
Progetta e coordina le iniziative e le relative attività di comunicazione dell'Agenzia in relapon.
all'attività della stessa, nonché in relazione ai singoli progetti, studi e prodotti editoriaJi(curà .!
Relazioni Esterne della stessa e, su richiesta, dell'Assessorato regionale alle lnf(al!trlittur
Strategiche e Mobilità.
i

V:-

'<si~~-~-
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relazionicon il pubblico,con i media e con glistakeholders.
C~ra la pianificazionee rorganizzazionedi ·campagnedi comunicazionee degfieventi sia interni'
che aperti al pubblico(corsidi aggiornamento,giornate di studio, convegni,seminari,eventivari).
Pianificae coordinala produzionedi newslerter,materialipromozionalie pubblicazioni.
Organizzae cura il centro documentazionetecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici,web.
Organizzamanifestazioni,convegnied eventi.
Promuove le azioni di Informazionevolte alla migliorefruibilità dei servizi destinati all'utenza
esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale
WEBdell'Agenzia e, dove richiesto, sui portali dell'Assessorato regionale di riferimento, in
collaborazione con le competenti strutture dell'Agenzia.
Curala predisposizionee inviai questionari lstat.
Curagliadempimentiprescrittidallenorme di leggein materiadi salutee sicurezzadei lavoratori.
Individuail MedicoCompetenteper la salute e la sicurezzadei.dipendentie ne gestiscei rapportiper
contodell'Agenzia.
Assicuradirettamenteo tramite consulenzespecialistichel'individuazione
dei fattori di rischioe delle
misureper la sicurezzae lasalubritàdegliambientidi lavoro,nel rispettodellanormativavigente.
Assiste il Responsabiledel Servizioprevenzionee protezione delrAgenzianell'elaborazionedelle
proceduredi sicurezzaa livellogeneralee, per quantodi competenza,le misurepreventivee protettive.
Cural'attivazionedi programmidi informazionee formazionedei lavoratorisull'antinfortunistica.
Collaboraconle strutturedell'Agenzia
per l'attuazionedellenormein materiadisicurezzasullavoro.
Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Posti

Istruttore direttivo
addetto ai Servizi
generalie
provveditoratoe
sicurezzasul lavoro

o

istruttore direttivo
amministrativo

1

Istruttore addetto ai
Servizigenerali e
proweditorato e
sicurezzasui lavoro

e

Istruttore
amministrativo

1
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AFFARILEGALI,
ANT/CORRUZJONE,
TRASPARENZA
EPERFORMANCE

. Svolgeattivitàdi carattere consultivosu questionigiui'idìch·é
nelle materie di competenzadell'Agenzia
·e,ove richiesto,ançhe per gliAssessoratiregionalidi riferimento.Detteattivitàsi esplicanoattraversola
formulazionedi pareriscrittie/o orali.
Forniscesupportotecnico-giuridico
all'Agenziain ordine allaconformitàdell'azioneamministrativaalle
leggie ai regolamenti,a tal propositocollaborandocon il DirettoreGenerale.
Svolgeattività di supporto ,tecnico-giuridico
relativamentead eventuali giudiziin cui sia coinvolta
l'Agenzia,dinanzialle autorità giudiziariecivili,penalie amministrative,per tutti i gradi di giudizioed in
ogni loro fase, suggerendo le eventuali azioni da intraprendere e l'adozione dei prowedimenti
conseguenti.Prowede alraffidamentodi incarichiper il patrocinioprocessualeowero stragiudiziale
in
tutte le controversie.in sede stragiudizialeed amministrativaowero in sede giudizialenelle quali
l'Agenziaè parte attiva o passiva, supportando nel merito i professionistiofficiati;prowede alla
liquidazlonedellespese legalie procedurali.
Sovraintèndeall'attivitàdi gestione .del ciclo della performancedell'Agenziae fornisce il supporto
giuridico-amministrativo
all'Organismo Indipendente di Valutazione nell'attività di valutazione,
mediante la StrutturaTecnicaPermanente;predisponeil Pianodella performancee la Relazionesulla
performance;
coordinal'attività di monitoraggioperiodicosull'attuazionedegliobiettivistrategicied
operativiprogrammaticon il Pianodellaperformance;
forniscesupportotecnico-giuridico
all'Organismo
IndipendentecliValutazionenell'espletamentodellefunzionied attivitàdi competenza.
Sioccupadell'istruttoriadi reclami,esposti,diffideo altrifatti che potrebberodeterminarel'insorgeredi
una Irte,promuovendol'utiliz;odi strumentidi soluzioneanticipatò:l.
Garantiscel'eserciziodei dirittidi informazione,di accessoagliatti ed ai procedimenti,di partecipazione
Infavoredegliutenti singolie associati,ancheformulandopropostesugliaspetti organizzativi
e logistici
del rapportoconl'utenza.
Curala redazionedi contratti,convenzionie accordiin materiadi particolarecomplessità,d'intesae con
la collaborazione
dellealtre strutture dell'Agenziainteressate.
Curagliadempimentiprevistidallaleggein materiadi trasparenzae anticorruzione.
Costituiscenaturale interfacciacon gli ufficidegliAssessoratiregionalidi riferimentonell'ambitodello
studioditematichedi interessecomune.
Cura la raccoltadella normativaeuropea, nazionalee regionale,delle proposte di legge e degliatti
amministrativiin genere di interesse per le attività dell'Agenzia, prowedendo al costante
aggiornamentodegliuffici.
Collaboraallaformulazionedi proposte legislativenellemateriedi competenzadell'Agenzia.
Curagliaccertamentisullaveridicitàdellediçhiarazionisostitutiverese dai contraentie dai concorrenti
ai finidellapartecipazioneallegare e adotta le eventualideterminazioniconseguenti.
Studiae fa ricercasulle"bestprac:tice"
nellemateriedi competenzadell'Agenzia.
Promuoveinterventie iniziativevolti a conseguirela semplìficazioneamministrativanell'ambitodelle
attivitàdell'Agenzia.
"

cura e gestiscei rapporticon il Dipartimentodella FunzionePubblicadella Presidenzadel Consigycf
d~
Ministriper ciò che concerne le comunicazioniperiodiche,attraverso il SistemaPerla PA,dei ~a.ti_/
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personalee sulleconsulenzeesterne.
D'intesacon i Serviziregionalicompetenti,collaboraalle attivitàdi trasferimentoal demanioregionale
èlellarète ferroviariae del materialerotabiledi competenza
Figureprofessionali

categoria

Quaiifica

Posti

Istruttore direttivo
addetto agliaffari
legali,anticorruzione,
trasparenza e
performance

D

istruttore direttivo
amministrativo

1

STRUTTURAMMINISTR
A
AZIÒNE
Al vertice della Struttura è posto un DirigenteAmministrativo,con compiti di responsabilitàe
coordinamentodei Serviziappartenentialla·StrutturaAmministrativdelr
a Agenzia,oltre a:
Curarela gestione del budç:etcon i Dirigentidelle Aree tecniche.
Apporre il visto di regolarità contabile sugli atti del Direttore Generale e dei Dirigentidelle Aree
tecniche che prevedono la movimentazionedi risorse del bilancioo extra bilancio e le relative
liquidazioni.
Apporre il visto di copertura finanziaria,dopo la verificadella disponibilità,sulle determinazionidi
liquidazione.
Questa Struttura prowede a tutte le attività"orizzontali"dell'Agenziaindispensabiliper la gestione
delle attività di carattere amministrativo,dalla gestione del personale alla contabilitàe bilancioe
dall'economatoaiserviziinformativi.
Essaè composta,oltre che da un DirigenteAmministrativo,
anche da un'unitàdi pe~sonalecategoriaD
e un'unitàdi categoriaC, ed è articolatonei seguentìquattro Servizi:
1) Personale;

2) Contabilitàe bilancio;
3)

Economato;

4) Sistemiinformativi.

Figureprofessionali

categoria

Qualifica

Posti

Dirigentedi Struttura

Dirigente

Dirigente
Amministrativo

l

Istruttore direttivo
addetto alla Struttura
AmministraLione

o

lstn,ittoredirettivo
amministrativo

1

Istruttore addetto alla
Struttura
Ammini5trazione

e

Istruttore
amministrativo

1

************
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PERSONAf:E

Su indicazionedel Dirig!lntedellaStruttura Amminist~zione,cur.al'istruttoria, la predisposizione •
e la-periodicà
della dotazione organica ~ del faoblsogno di pe~sonale·qell'Agenziae
dei profilrprofessionali.

•révi~oné·

Definiscele competenzeprofessionalirichiestea ciascunprofiloprofesslonalee alle diverseposizionidi
lavoro.
Su indicazione del Dirigente della struttura Amministrazione, prowede alla programmazione
dell'acquisizionedi risorse umane, predisponendo le proposte inerenti i pianidi assunzione.
Cura i procedimenti di concorso e di selezione del personale preordinati alla costituzione
di rapportidi lavorosubordinato,anchefornendosupportoalle commissioniesaminatrici.
Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predispone i contratti individuali
di lavoro.
Cura i procedimenti preordinati all'affidamento degli incarichi professionali, di
collaborazione
e di consulenzanellediverseformecontrattuali.
Svolgele attivitàinerentiallagestionedel personale(gestionegiuridica,economicae previdenziale)e, in
particolare:

•

Predisponele buste paga e gli assegni vari al personale, alla gestione delle competenze del
DirettoreGenerale,alla gestionedei prestiti,delle ritenute varieal personalee dei pignoramenti,
alla verificadella quadratura de!la stampa degli stipendi mensilicon relativatrasmissionealle
competentistrutture addette alla contabilitàper gliadempimenticonsequenziali,elaborandoed
inviando all'INPS (ex gestione INPDAP)la denuncia mensile dei versamenti contributivi
(UNIEMENS),
gestendo ed elaborando il modello di certificazionedei redditi prowedendo agli
oneri previdenzialied assistenzialied alle ricongiunzioni,
predisponendoe trasmettendo il Conto
Annualee la Relazioneal ContoAnnualee la·relazionesulle spese del personaleda inviarealla
RegionePuglia;

•

Prowede alle dichiarazionied allecertificazioni
di sostituto di impostarelativamenteai dipendenti
e ai collaboratorie parasubordinati;

•

Curala gestione delle praticheassicurativeconcernentigli infortunidel personale,coordinandofa
tenuta dei registriinfortuni;

•

Rilevale presenze,i congedi,le assenzeper malattia,i permessi,etc., e prowede agliaccertamenti
e controllimedico-legali;

•

Cura gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, allo stato del personale, alla corretta
applicazionedei contratti nazionalie decentrati, alla valutazione dei risultati e agli istituti
incentivanti;

•

Curai procedimentidisciplinari;

•

Cura!amobilitàinternaed esternadel personale;

•

Proponela definizionedi indirizziapplicatividegli istituti di incentivazionedella produttivitàdel .
personale;

•

Curala costituzionee suddivisionedelfondo decentrato integrativoe delfondostraordinarr,;_"./

•

Si occupa degli adempimenti in materia di comunicazioni e pubblicazionirel#,e:

\'.\

">
~-

.

~~
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integrativa.
Cura gli adempimenti concernenti la gestione.~ei trattamenti retributividel Direttore Generale, dei
-Dirigenti e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei
collaboratoriesterni ed allaconservazionedellarelativadowmentazione.
Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenzialedei dipendenti
dell'Agenzia.
Svolgeattività di supporto per la tenuta delle relazionisindacali,gestendole nell'ambitodelle politiche
di indirizzoe coordinamento emanate dalla Direzione Generale e dal Dirigente della Struttura
Amministrazione:
Definisceil fabbisognoformativo e prowede alla programmazionedella crescita professionaledelle
risorseumane dell'Agenzia.
Individua,organizzae gestiscei corsie le altre attivitàdi aggiornamentoobbligatorioe di formazione.
Istruiscele richieste di partecipazionead iniziativedi aggiornamento(convegni,congressi,seminari,
ecc..) rientrantinell'aggiornamentoobbligatorioo facoltativoe lorodefinitivaautorizzazione.
Rilasciale certificazionidi frequenzarelativeadiniziativeformativedirettamente gestite dall'Agenzia.
Predispone gli strumenti .tecnicie di supporto alla Struttura Amministrazionenelle funzioni della
gestioneorganizzativadel personaledell'Agenzia.
Prowede all'inviodei dati relativiallabanca dati dei contrattiintegrativiali'Aran.

Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Istruttore direttivo
addetto
al
Personale

D

istruttore direttivo
amministrativo/contabile

Posti

2

SERVIZIOCoNTABILITÀ
E 8/LANQD

Prowede alla redazione dello schema di Budget annuale e degli assestamenti, sulla base delle
direttive definite dal Direttore Generale e dal Dirigente della Struttura Amministrazione, del
Budget Pluriennale,e a tutte le attività amministrative di carattere contabile e fiscale necessarie
alla gestione dell'Agenzia,garantendo il rispetto dei tempi, delle norme e delle procedure.
Cura la contabilità generale dell'Agenzia,nelle modalità previste dalle disposizioniregolamentari
dell'Agenzia.
Cura la tenuta della contabilità econom_ica-analitica,rendendo disponibilii dati per l'attività di
pianificazionee controllo.
Prowede alla registrazionedelle fatture e all'imputazionedei relativicosti e ricavi.

necessari.
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alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a
professionistiincaricati e collaboratorioe;casfonali.
Tienefa contabilitàP,atrimonialee l'inventariodei beni mobilied immobili.
Svolgela funzionedi Segreteriadel Collegiodei Revisori.
Cural'immissionedei dati relativial sistema informativoregionaleCorolla.
Prowede alla trasmissionedei dati alla RegionePuglia-Nucleo ContiPubbliciTerritoriali.
Prowede all'invio dei dati alla Regione Puglia relativi al BilancioConsolidato Regionale e alla
verificacrediti-debiti.

figureprofessionali Categoria

Qualifica

Posti

Istruttoredirettivo
addetto alla
Contabilitàe al
bilancio

D

istruttoredirettivo
1
amministrativo/contabile

Istruttoreaddetto
allaCi,ntabilitàe al
bilancio

e

Istruttore
1
ammlnlstratlvo/contablle

SERVIZIO
ECONOMATO

Attua i processi di gestione dei pagamenti delle retribuzioni, delle missioni e dei premi di
produttività,dei contributiprevidenzialie di quiescenzadel personale dell'Agenzia.
Cura le riscossionidell'Agenzia,le emissionidelle relative reversalie il riscontro delle entrate con i
conti di Tesoreria.
Prowede alle operazioniconcernenti segnalazionidi rivalsae recupero credito.
Mantiene aggiornata l'anagraficafornitori, in relazione alle modalità di accredito e cessione dei
crediti.
Curagli adempimentie la gestione del nodo dei pagamenti Pago Pa.
Prowede alla gestione compensia terzi.
Cura la gestione apertura e chiusura conti e l'emissione di mandati di pagamento, previa
acquisi;z:ione
della firma del Direttore Generale.
Svolge::fo
attività di scaricomandati e reversali.

•.,

Assicurala riemissionedei pagamenti non andati a buon fine.
Predisponeil capitolato di gara per l'affidamentodel serviziodi tesoreria.
Figureprofessionali Categoria

Istruttoredirettivo
addetto
alrEconomato

D

Qualifica

Posti

Istruttoredirettivo
l
amministrativo/contabile
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SISTEMI
INFORMATIVI

Elabora proposte in merito allo sviluppo generale e integrato del processo di automazione
all'internodell'Agenziae all'interconnessionedel sistema informaticocon ilmondo esterno.
Definiscee gestisce, per i sistemi informaticie per le basi di dati, i diversilivellidi autorizzazioneal
fine di garantire la sicurezza,l'affidabilitàe li rispetto della normativasulla privacy. Elaboracriteri
per la sicurezzainformaticae redige il "DocumentoProgrammaticosulla Sicurezza"di cui al D.lgs.
n. 196/2003.

Cural'acquisizionedei sistemi informaticie delle dotazionistrumentali.
Cura, d'intesa con il Dirigente della Struttura Amministrativa e con i dirigenti delle Aree
dell'Agenzia,i processidi informatizzazionedell'Agenziae i rapporti con i soggetti esterni in ordine
alle procedure informatiche.
Cura la predisposizionedei capitolati tecnici per l'acquisizionedi beni e servizi informatici e di
telecomunicazione.
Realizza e mantiene in costante aggiornamento un sistema Open Data relativo a tutte le
informazioniconnesse con l'esecuzionedei programmid'esercizio dei concessionaridei servizidi
TPLregionale.
Effettuala verificadel rispetto delle regole per la sicurezzada parte dei diversiuffici.
E' responsabiledella sicurezzainformaticae telematica.
Gestisceoperativamente i server e controllagli accessiallasala server.
Cural'esecuzionee l'idonea conservazionedelle unità di backup.
Curala gestione dell'attivitàsistemisticasui server.
Cura la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione delle basi dati e delle componenti
tecnologicheed applicativedei sistemi informatici.
Curala realizzazione,gestione e manutenzionedelle reti informatiche.
Verificail rispetto delle condizionidi utilizzodel software previste nelle rispettive licenze.
Cura gli aspetti tecnici e procedurali dell'implementazione dei sistemi informativi adottati
dall'Agenziae le relativebanche dati, oltre a garantire l'intellegibilitàe l'interoperabilitàdei diversi
formati di dati.
Determina le esigenze dell'hardware e del softwarelec~ssario per l'Ente in relazione alle istanze
degliufficie forniscesupporto tecnico alle strutture ~!l'Agenzia per il relativofunzionamento.
Garantisceil regolare funzionamentoe l'aggiornamentodel protocolloinformaticodell'Agenzia.
Assicurale verifiche post-installazionedel corretto utilizzodegli apparati, dopo una valutazione
in fase di acquisto deglistessi.
Prowede alla manutenzione, monitoraggio e controllo sui server di rete aggiornandoli o
necessarioe raccogliele proposte di miglioramentoe le necessitàda parte degliaddetti.

C.

Prowede alla gestione e manutenzione del sito web istituzionale e, ove richiesto, di quèf
a,1r,,,,,,,orato ~~ooale di rifa1mento.

'·

'

20109

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 20-3-2020

Figureprofessionali

categoria

O.ualifica

Posti

Istruttore direttivo
addetto ai sistemi
informativi

D

istruttore direttivo
informatico

l

AREASTUDIE PROGETTINFRASTR
I
UTTURALI
(ASSET-INF}
Alverticedell'Areaè previstoun DirigenteTecnico,con compitidi responsabilitàe coordinamentodei
Serviziinerentile infrastrutturea rete e la mobilitàdelrAgenzia.
Quest'Areaprowede principalmentead una parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia
conferitidalla·Regioneai sensi dell'art. 2 della LR. n. 41/2017. Il DirigenteTea,ico responsabile
coordina,verificae controlla,in coerenza con le disposizioninormative e regolamentariregionali,
relativealle infrastrutturea rete e allamobilità,le attivitàdei singoliServizi.In particolare,supporta il
DirettoreGeneralenelladefinizionedegliindirizzidi gestionee nellaverificadi coerenzadei programmi
triennalie dei progettiesecutivipropostidai Servizicon gliindirizziimp!:lrtiti.
L'Areaè composta,oltre che da un DirigenteTecnico,anche da un'unitàdi personaledi categoriaDe da
un'unitàdi personaledi categoriaC.
Essaforniscesupporto tecnico, ove richiesto,all'Areametropolitanae aglienti locafi,anche di area
vasta,nellematerieoggettodellefinalitàistituzionali
dell'Agenzia.
L'Areaè articolataneiseguentiquattro Servizi:
1)
CentroRegionaledi MonitoraggiodellaSicurezzaStradale;
2)
Mobilitàe infrastruttureditrasporto;
3)
Infrastrutturea rete e risorseidriche;
4}
Difesadel suolo,bonifichee impiantispeciali.
Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Posti

Dirigentedi Area
Studi e progetti
infrastrutturali

Dirigente

DirigenteTecnico

1

D

Istruttore direttivo
amministrativo

1

e

Istruttore
tecnico/amministrativo

1

e

Istruttore informatico

1

Istruttore direttivo
addetto alla Area
Studi e progetti
infrastruttÙrali
Istruttore addetto
alla Area Studie
progetti
infrastrutturali
Istruttore addetto
aHaAreaStudie
progetti
infrastrutturali

************
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SERVIZIO
CENTROREGIONALE
MONffDRAGGIOStCllREZZA
STRADALE

Cura lo sviluppo, la gestione, la raccolta, la catalogazione e la conservazione dei dati relativi
all'incidentalità stradale, sicurezza delle infrastrutture per la mobilità e comportamento degli
utenti.
Predispone un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla mobilità ed
incidentalità stradale mediante appropriati sistemi informatizzati.
Collabora con i competenti uffici regionali alla predisposizione di analisi dei dati sulla mobilità e
sulla sicurezza stradale.
Collabora con la Regione Puglia a tutte le attività previste nel campo della sicurezza stradale e
nella diffusione dei dati e degli studi, nonché alla regolare trasmissione all'ISTAT dei dati
sull'incidentalità stradale ricevuti dai soggetti deputati dalle norme nazionali alfa loro rilevamento.
Implementa le adeguate strategie finalizzate all'integrazione e al coordinamento delle attività di
governance della sicurezza stradale.
Identifica e studia i fattori di rischio prioritari e propone interventi mirati che consentano di
cont.rastare tali minacce.
Collabora alla predisposizione di programmi operativi di indagine e studio dei dati
sull'incidentalità, sulla sicurezza delle infrastrutture e sui comportamenti degli utenti della strada.
Predispone e cura gli studi e le pubblicazioni, sia di settore che specifiche, sugli aspetti legati
all'incidentalità, alla sicurezza delle infrastrutture e ai comportamenti degli utenti della strada.
Collabora con i competenti uffici regionali alla definizione dei criteri per la riduzione della
congestione del traffico, dell'inquinamento e dell'incidentalità stradale.
Identifica i fattori migliorativi nei processi di indagine e raccolta dei dati e sulla gestione del rischio
riveniente dall'infrastrutt1.1rae dai comportamenti degli utenti.
Si occupa di studi e ricerche riguardanti processi innovativi nel settori della sicurezza stradale.
Definisce gli indirizzidi strategia multisettoriale che conducono all'integrazione e al coordinamento.
delle attività di governancedella sicurezza stradale tra i diversi livellidi governo.
Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla incidentalità stradale di
tutta la regione Puglia. Predispone un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati sull'incidentalità
stradale di tutta la regione Puglia mediante appropriati sistemi informatizzati. ·
Cura la raccolta dei dati sull'incidentalità stradale, attraverso azioni di coordinamento che
migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di ti:asmissione da parte di tutti gli enti
preposti alla trasmissione dei dati.
Identifica i fattori migliorativi nei processi di indagine e raccolta dei dati e sui fattori di rischio
dell'incidentalità stradale.
Predispone, analizza, controlla e cura la qualità dei dati da trasmettere all'ISTAT per la
divulgazione delle statistiche nazionali.
Collabora con i competenti uffici regionali e degli enti locali alla predisposizione di analisi dei dati
sull'incidentalità stradale per la realizzazione di specifici programmi (PUMS,piste ciclabili, etc).
Collabora alla predisposizione di programmi operativi di indagine e studio dei dati sull'incidentalità- ..-.
stradale e sui comportamenti degli utenti della strada; predispone e cura le pubblicazioni, sia /4ir..~·,
t~M:~,.__
i'·
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che specifiche,sugli aspetti legati all'incidentalitàstradale, ai comportamentidegliutenti
della strada ed alla sicurezzastradale.
.
.
Collabora con i competenti uffici regionali alla definizione dei criteri per la riduzione della
· congestionedel trafficoe dell'incidentalitàstradale.
Promuov~azionidi educazione,formazionèe diffusionedella cultura della sicurezzast~èlàle.
Promuovecampagne informativee di sensibilizzazionesulla sicurezzastradale rivolte agli ut~ntr
della strada e realizza opuscoli,gadget, vldeo-games,manifesti, audiovisivi,da distribuirenelle
· scuole, dedicati alle principalitematiche (uso del "casco", uso delle cinture di sicurezza,uso del
motorino,i pericolidellavelocitàeccessiva).
Promuove e sostiene i progetti delle scuole e la formazione dei docenti sui temi della sicurezza
stradale.
Promuoveprogetti di percorsi casa-scuolasicuri in ambiti urbani esemplari e la sensibilizzazione
dei giovaniutenti attraverso il coinvolgimentodegliIstitutiscolastici.
Collaboracon enti pubblicie privati per la realizzazionedi intef\lenti in materia di guida sicura,
lezionidi educazionestradale e di uso del motorino.
Promuove iniziative (giornate di sensibilizzazione,incontri, etc.) e attiva gli strumenti di
comunicazionedisponibili.
Promuoveed attiva interventi pilota,_che prevedano anche la realizzazionedi campi scuola, in
collaborazionecon il mondo scolastico,in modo differenziatoper ordine e grado, di concerto con
l'UfficioScolasticoRegionale.
Svolge altri compiti eventualmente demandati dalla Giunta regionale in materia di sicurezza
stradale.

Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Pasti

Istruttore direttivo
addetto al centro
regionaledi
monitoraggioper la
sicureiza stradale

o

Istruttore direttivo
amministratlvo

1

Istruttore direttivo
addetto al centro
regionaledi
monitoraggioper la
sicurezzastradale

o

Istruttore direttivo
tecnico/informatico

1

SERVIZIO
MOBILITA'EINFRASTRUTTUR
DIETRASPORTO

Fornisceil supporto alla Regionee agli Entilocali nelle attività di pianificazionedei trasporti e delle
infrastruttureper la mobilitàdelle persone e delle merci.
Cura la gestione, in collaborazionecon i competenti ufficiregionali,del processo di pianificazione
degliinvestimentie monitoraggiodel sistema dei trasporti pubblici.
Cura la gestione, in collaborazione_coni competenti ufficiregionali,del processo di pianificazione
dei serviziper la mobilità e di progettazionee programmazionedei serviziminimie aggiuntivie del
ProgrammaTriennaledei Serviziintegrati fra loro e con la mobilitàprivata.
Collaboraalla definizionedelle linee guida per la pianificazionedegli investimentie la redaf;;:::·
del PianoRegionaledei Trasporti,secondo parametri di compatibilitàambientale.
(- \

\~
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applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione,proiezione,
valutazioneed analisidei sistemi di trasporto (trasporto pubblicoe auto}.
Contribuisce,in collaborazionecon gli·Enti responsabili, alla pianificazionedello sviluppodelle
infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologietelematiche di controllo e di governo della
mobilitàe degliinvestimenti.
Effettua analisi economiche e finanziarie(comprese le analisi benefici costi}di sistemi, progetti,
investimenti,iniziativedi sviluppo,nonché di costo di produzionedei servizidi trasporto pubblico
locale.
Costruisceil modello del sistema del TPRLpugliese,sistematizzandoe validando nel database del
sistema informativotuttf i dati necessari.
Elabora indicatori per sottoreti e/o per ambiti territoriali utili alla definizione di strategie e
proposte di sviluppodei servizidi TPRL.
cura la pubbl!cazionee la diffusionedei dati monitorati.
Svolgeattività di supporto .al controllo e monitoraggiodegli investimentiregionalinel settore dei
TrasportiPubbliciLocali.
Collabora alla valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli
investimentiindividuatidal processodi pianificazione.
Collaboraalla redazione dei piani di investimento pluriennalinel ,settore del Trasporto Pubblico
Locale.
Eseguel'acquisizione,la sistematizzazionee l'elaborazionedei dati relativial trasporto delle merci
sul territorio regionale attraverso porti, aeroporti, strade e ferrovie, con lo scopo di analizzareil
modello di domanda e offerta di trasporto merci utile all'elaborazione del Piano regionaledelle
merci e della logistica,redatto in collaborazionecon la SezioneTrasporto pubblicolocale e Grandi
Progetti della RegionePugliae seguendone l'attuazione al fine del raggiungimentodegli obiettivi
di mobilitàintermodaledelle merci.
In collaborazionecon la stessa Sezione regionale competente, cura la produzione di indici di
prestazionedelle diverse modalitàdi trasporto delle mercial fine di misuraree verificarel'efficacia
e l'efficienzadegli obiettivi strategici definiti dal Governo Regionale e le politiche attuate in
materia di traffico merci, con particolareriferimentoagliinterventi infrastrutturali.
Prowede al caricamento, sul grafo del sistema informativoa supporto del modello di trasporto
regionale, delle rotte commercialiservite dai porti e dagli aeroporti in ambito regionale e alla
mappatura sullo stesso delle rotte che interessano gli scali portuali e aeroportuali pugliesi,della
frequenza dei collegamentie delle frequentazionidelle stesse da parte dei passeggeri.
Cura la raccolta,la catalogazionee la conservazionedei dati relativia:
•

aziende di trasporto che operano nel territorio della RegionePuglia;

•

livellidì produttività delle imprese di trasporto;

•

investimentiregionalinel settore dei trasporti;

•

sistema della qualità dei servizie del sistema di informazionealla clientelada parte dei ge_StQ
..
dei,.,,;,; di trasporto p,b~ico.
~,;

~:·
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e cura la realizzazionedi indagini,conteggie rilevamentisulla·mobilitàdelle persone, sulla
qualità dei trilsporti, sull'uso dei modi {frequentazione delle linee di' trasporto pubblico,flussi
veicolari),sullafruizionedi bigliettie abbonamentidel trasporto pubblicolocale.

Cura t'installazione,la configurazione, il monitoraggio e il corretto funzionamento del seNìzi
applicativiG.1.s·
••
Amministra i database cartografici, il loro corretto funzionamento e aggiornamento e i diritti
d'accesso differenziatiper tipologiad'utente.
Contribuisce all'analisi dei processi organizzativi da automatizzare e fornisce indicazioni
sviluppando componenti software di dettaglìo e/o intervenendo direttamente su partì del
software già in uso.
Pianificae gestisce il corretto allineamento tra sistemi GISe glialtri database.
Garantiscela standardizzazionedelle configurazionideglistrumenti G.I.S..
Sviluppasoluzioniinformaticheper l'automazione di piccoleinterrogazionispazialinecessarie agli
ufficiper il controllo,la pianificazionee la gestione.
Cura l'identificazione dei contenuti formativi per il corretto utilizzo degli strumenti di
visuali2zazionee gestione di sistemi G.I.S.
Elaborainterrogazionie dati statistici complessiper l'Agenziae per fa Regione.
Elaborainterrogazionispazialicomplesse, vistespazialifinalizzatealfe funzionidi programmazione
e progettazione del territorio.
Si occupa di studi e ricercheriguardanti processi innovativinei sett:oridella mobilitàdelle persone
e delle merci.
Curale iniziativee gli interventi che favorisconola mobilitàsostenibile, la progettazione dei relativi
servizi e opere, favorendo l'integrazione del servizio di trasporto delle biciclette sui mezzi di
trasporto pubblico.
Formula proposte di integrazione modale, favorendo l'armonizzazionedel traffico privato con il
trasporto pubblico.
Valuta l'accessibilitàdei servizi e delle infrastrutture di trasporto, nonché l'accessibilità delle
infrastrutture per la mobilitàda parte dell'utenza debole.
Predispone studi e linee guida atti a garantire tali principi per tutte le modalità di trasporto
pubblico.
Collabora,inoltre, con i competenti ufficiregionalinello svolgimentodelle seguenti attività:

•

l'elaborazione e l'implementazione del Documento regionale di indirizzi per la mobilità
ciclisticae ne segue l'attuazione con una continua azione di monitoraggio e supporto dei
diversisoggetti pubblicie privaticolnvolti;

•

la formazione e l'aggiornamento della sezione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
dedicato alla rete ciclabile regionale, in collaborazionecon gli Ufficiprovincialiinteressati
dalla pia~i.ficazione
d~lla MobilitàCiclistica,classific~ndole ci~lovieper tipologia.e qualità in ~
conform1taal successivoart.7 della Leggedella Regione Puglia n. 1/2013. li SITe, ne1J~-su
70·'. ,
indicazioniprincipali,reso accessibilea mezzo internet;
/ : ~,:,'·., .-.;.:;:.
la progettazione e la vigilanza sulla manutenzione di opere e segnaletica cieli;
Àl°'s:;i.S'~
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coll)petenzaregion.ale,d'intesa ~~n le strutture regionalidirettamente interessate;
•

la cura dei rapporti con Enti e Società per l'implementazione dell'uso della bicicletta e
dell'interrnodalità(bici+treno/bus/nave/aereo),promuovendoeventualiaccordi;

•

la proposta alle competenti strutture regionafidell'erogazionedi eventualiinéentivieconomici
alla mobilità ciclistica,sia per la realizzazionedi infrastrutture ciclabili,sia per l'attivazionedi
azionifinalizzateall'incrementodell'uso della bicicletta;

•

la promozione d~ll'uso della bicicletta presso i cittadini, favorendo lo sviluppodi servizialla
cidabilità;

•

la progettazione di interventi per l'educazione e la formazione sulla mobilità ciclisticaed
azioni di sensibilizzazioneper la diffusione dell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti
quotidiani;

•

la promozionedell'utilizzodella biciclettacome mezzo di trasporto efficiente,pulito e sicuro,
attraverso la costruzione di una rete interistituzionale, con i diversi attori interessati nel
settore della formazione,educazionee comunicazione;

•

la diffusione dei dati sulla mobilità ciclisticaal fine di permettere a Comuni e Provincedi
attuare politiche e di progettare interventi coerenti con le analisi quantitative e qualitative
realizzate.

Figure professionali

Categoria

Qualifica

Posti

!strutto.re direttivo
addetto alla mobilità e
infrastrutture di
trasporto

D

istruttore direttivo
tecnico

3

SERVIZIO/NFRASTRU7TURE
A RETEE RISORSE
IDRICHE

Fornisceil supporto alla Regionee agliEnti Localinelle attività di pianificazionedelle infrastrutture
a rete e in materia di Opere e LavoriPubblici.
Collaboracon i competenti ufficiregionali nel processo di pianificazionedegli investimentie di
monitoraggiodelle reti infrastrutturalie delle risorse idriche.
Collaboracon gli Ufficiregionalinella gestione ed attuazione degliinterventi finanziatia valere su
fondi regionali,statali ed europei, riguardantiopere e lavoripubblicidi interesse regionale.
Collabora alla progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza
regionale,nonché di lavoripubblicidì competenza deglienti locali,su richiesta dei medesimi.
Svolge attività preliminare consultiva su progettazione e realizzazione di opere pubbliche di
interesse regionale (art: 11, LR13/2001, e art. 2, LR19/2013), con particolare riferimento ad
ediliziaospedaliera,ediliziascolastica,strade ed altre infrastrutture.
Collabora per lo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente e del sistema
infrastrutturale regionale, con particolare riferimento all'analisi dei. georischi (idrogeologicoe
/.
. -.
sismico), attraverso l'uso del sistema informativo territoriale (SIT) e l'aggiornamento/~~l;la::
cartografiatecnica di base e del database topografico.
/ :' J ··
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a!laformulazionedi linee guida in applicazionedelle norme costruttive in zone sismiche,
attribuite alla Regione-conil DPGRn. 177 del 23 febbraio 2010; collaboracon gli ufficiregionaliad
eventuali attività di vigilanzae controllo e con gli Ufficiregionali dedicati alla protezione civilea
supporto delle Prefetture.

Figureprofessionali
Istruttoredirettivo
addetto alle
infrastrutturea rete e
risorseidriche

categoria

Qualifica

Posti

D

istruttoredirettivo
tecnico

3

SERVIZIODIFESADELSUOL1 0BON/RCHEEIMPIANTISPEaAU

Collaboracon gli Ufficiregionali alla programmazionedi interventi strutturali per la salvaguardia
del territorio in materia di difesa del suolo nell'ambito del tefritorio regionale da finanziarsi
mediante fondi comunitari,fondi FSC,fondi statali e regionali.
Contribuisce,in particolare, all'attività di selezione degli interventi strutturali per la riduzionedel
rischioidrogeologicoda finanziarsinell'ambito dei fondi comunitari in materia di difesa del suolo,
e la gestione delle relative risorse.
Col[aboraa sostegno della Regione Pugliaper la pianificazionee la programmazionedi interventi
strutturali per la riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici di interesse strategico, delle
opere infrastrutturalirilevanti,gestendo le relative risorse.
Svolge attività di supporto alla pianificazionein materia di difesa del suolo, con particolare
riferimento alla pianificazione di bacino in relazione alla definizione dei Piani di Assetto
Idrogeologico.
Contribuiscealla programmazionedelle azionidi indirizzoin materia sismicaa livelloregionale.
Collabòra allo sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del sistema
infrastrutturale regionale, attraverso l'uso del sistema informativoterritoriale (SIT}e il continuo
aggiornamentodella cartografiatecnica di base e del database topografico.
Contribuiscealla programmazionedi interventi strutturali in materia di difesa del suolo relativialla
sistemazione dei versanti, all'efficienzadel reticolo idrograficoed alla protezione delle coste dal
degrado e dai processierosivinell'ambito del ~rritorio regionale.
Assiste la RegionePugliaalla definizionedei procedimentidi realizzazionedei suddetti interventi
finalizzatialla prevenzione e mitigazionedel rischioidraulico,idrogeologico,geomorfologicoe per
la difesa delle coste. Collabora al monitoraggio ed al controllo dell'esecuzione dei suddetti
interventi da parte degli enti attuatori.
Contribuiscealla pianificazionein materia di difesa del suolo, partecipando alla pianificazionedi
bacino, attraverso la definizione e la gestione dei procedimenti connessi alle conferenze
programmatiche relative all'approvazione dei piani di bacino, ai ·procedimenti _l;!'.!l~tivi,
...
all'attuazione dei Pianidi Assetto Idrogeologico,di concerto con le Autorità di Bacinoconf~:~~liti,~~
._>ed ai procedimenti preordinati all'adozione del Piano di Gestione del rischio di allu{ionfe-.~~i-~--.~
:. ' :,-: ·, :...·:·
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aggiornamenti.
Forniscesupporto tecnico alle attività regionaliper i pianidi riassetto idrogeomorfologicoe per gli
interventi di tutela e ripristinocausati dai fenomeni di dissesto, nonché per gli effetti di terremoti~-. ·
o altri fenç:,menicalamitosi.
Fornisce supporto tecnico agli uffici regionali, nonché alla Protezione civile, per le attività di
prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura
informatizzatadelle carte geologichee geotematiche, analisidei piani insediativie linee guida per
una pianificazionesostenibile,diagnosticae analisistrutturale antisismicadegliedifici.
Contribuisce,d'intesa con il Dipartimento regionale di riferimento, alla programmazionedegli
interventinecessariper un corretto funzionamentodel ciclointegrato dei rifiuti.
Contribuisce,d'intesa con il Dipartimento regionale ai riferimento~alla programmazionedegli
interventi necessariper l'esecuzionedelle opere di bonifica.
Collabora.allapianificazionedegli interventi di caratterizzazionee bonificadi carattere e regionale.
Collabora all'attuazione ed al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento, nell'attuale fase, alla realizzazionedella
dotazione impiantisticadestinata al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati
ed al raggiungimentodegli obiettividi raccolta differenziata.
Collaboraall'attuazione,per quanto di competenza, del ProgrammaTriennaledell'Ambiente.
Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Posti

Istruttore direttivo
addetto alla difesa del
suolo, bonifiche e
impianti speciali

o

istruttore direttivo
tecnico

3

AREASTUDIEPROGETTI
URBANI
(ASSET-URB}
Alverticedell'Areaè previstoun DirigenteTecnico,con compitidi responsabilitàe coordinamentodei
Serviziinerentil'Urbanistica,le Politicheabitative,il Paesaggioe l'Ambientedell'Agenzia.
Quest'Area prowed~ principalmentead una parte dei compiti tipicamente d'istituto dell'Agenzia
conferitidalla Regic.r·~
ai se~si dell'art. 2 della L.R.n. 41/2017. Essa coordina,verificae controlla,in
coerenzacon le disP,osizioni
normativee regolamentariregionalirelativealrUrbanistica,alle Politiche
abitative,al Paesaggioe all'Ambiente,le attivitàdei singoliServizi.In particolare,supporta il Direttore
Generalenelladefinizionedegliindirizzidi gestione,nellaverificadi coerenzadei programmitriennalie
progettiesecutivipropostidai Servizicon gliindirizziimpartiti.
L'Areaè composta,oltre che da un DirigenteTecnico,anche da un'unità di personaledi categoriaDe
un'unitàdi personaledi categoriaC. .
_
Essaforniscesupportotecnico,ove richiesto,alla Regione,allaOttà Metropolitanaed alle ProvincehaglJ-.
~n~il~cali.pug'.iesie .ad altri Enti pubbliciche lo richiedano,nelle materie oggetto delle)'~~!~:i
1st1tuz1onah
dellAgenzia.
{' ,,
.. .
L'Areaè artìcolata·neiseguentitre Servizi:
: ' · i ·'•·.!è-oQA
' ' '
o
'
\ \,2l . c., /. :'

S18 ,_

,,;.,,
'~

'<-::··<i
....-PUGLIA
y:;1or-;r.ii
[!]
- · >!,I
1'-

-

"L1_ 9S

-

~o

3'\-..!i

20117

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 20-3-2020

Urbanistica e politiche abitative;
2)

Ediliziasocio-sanitaria e attrezzature per sport, benessere e cultura;

3)

Paesaggio, ambiente e tutela dei beni culturali

Figureprofessionali Categoria
DirigentediArea
StudI e progetti

Dirigente

Qualifica

Pasti

DirigenteTetnlco

1

urbani
Istruttore direttiva
addettoallaArea
Studie progetti
urbanf

o

Istruttore direttiva
amministrativa

1

Istruttore addetto
allaAreaStudie
progetti urbani

e

Istruttore
tecnica/amministrativo

1

************
SERVIZIOURBANISTICA
E POLffiCHE
ABITATIVE

Supporta gli atti di programmazione regionale attraverso l'analisi delle politiche territoriali e
l'analisi di contesto.
Collabora con la Sezione regionale competente alla redazione e all'aggiornamento del Documento
Regionale di Assetto Generale (DRAG},previsto dalla L.R.n. 20/2001.
Svolge attività di supporto alla promozione della pianificazione locale.
Se richiesto dalla competente Sezione Regionale:
Collabora all'attività tecnico-amministrativa connessa al rilascio di pareri
procedimen~i autorizzativi ambientali e per interventi nei centri storici.

urbanistici nei

Collabora all'emanazione delle direttive per l'applicazione del O.P.R. n. 160/2010 in materia di
localizzazione degli impianti produttivi.
Svolge attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale
pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani.
Collabora all'attività tecnico-amministrativa connessa agli accordi di programma di cui alla
legislazione speciale statale e regionale ed alle ,intese Stato/Regione in materia di opere pubbliche
in merito al rilascio di pareri per l'apertura di grandi strutture di vendita.
Collabora alle attività di contrasto all'abusivismo edilizio di competenza regionale.
Collabora alle attività di competenza regionale in materia di usi civici.
Supporta la Sezione regionale competente per lo sviluppo dei quadri di conoscenza del tefr_ito[lc>~
dell'ambiente, del sistema infrastrutturale regionale, attraverso l'uso del sistem~;tifo_fifi~tii~.
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(SIT)e il continuo aggiornamento della cartografia tecnica di base e del database
topografico.
Fc;irniscesupporto alla promozione della qualità delle trasformazioni urbane e territoriali,
mediante l}ianied interve"ntidi rigenerazione urbana comunali e intercomunali(anche'ai sensi
della L.R.n. 21/2008) e di efficienzaenergetica, piani di recupero di insediamentiabusivi,varianti
urbanistiche per l'Housingsodale, ricorrendo,tra l'altro, a forme di-sperimentazionee incentivi.
Collaboraall'esame istruttorio deglistrumenti urbanisticicomunali,delle loro varianti e di alcune
fattispecie di loro strumenti attuativi, formulando pareri e predisponendo gli atti amministrativi
connessi alla loro approvazione.
Collabora all'attività tecnico/amministrativa in materia urbanistica connessa agli Accordi di
Programmadi cui alfa legislazionespecialestatale, alla legislazioneregionalevigente ed alle intese
Stato/Regionedi cui al DPRn. 383/1994.
Svolgeattività di supporto all'attività tecnico/amministrativain materia urbanistica relativa alle
norme specialiregionaliin materia di turismo rurale, anche per gliaspetti di natura paesaggistica.
Partecipaall'elaborazionedi programminazionaliriguardanti le politicheper la casa.
Collaboraallo sviluppodi politichedi riqualificazionedegli ambiti urbani in coerenza con gli atti di
pianificazioneterritoriale e di programmazioneregionale e con le norme regionali sull'abitare
sostenibile.
Collaboraall'attuazione dello sviluppodei quadri di conoscenza del territorio, dell'ambiente, del
sistema infrastrutturale regionale, attraverso l'uso del sistema informativoterritoriale (SIT)e il
continuo aggiornamentodella cartografiatecnica di base e deldatabase topografico.
Collaboraalla programmazionedelle risorse attribuite ai Pianidi Edilizia~esidenzialePubblica.
Supporta la Sezione regionale competente nella promozione della qualità delle trasformazioni
urbane e territoriali, mediante le politiche di sostenibilità dell'abitare (ai sensi della L.R. n.
13/2008).

Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Istruttore direttivo
addetto alla
Urbanisticae politiche
abitative

D

istruttore direttivo
tecnico

Posti

3

SERV/ZJO
EDIL/ZJA
SOQO-SANrrARIA
EATTREZZA
TUREPERSPORT,BENESSERE
E CULTURA

Supporta la pianificazioneregionale di settore, con particolare riferimento al piano di riordino
dell'ediliziasanitaria regionalein coerenza con il piano regionaledella sanità.
Collaboraalla programmazionee monitoraggiodell'ediliziasanitaria regionale.
Collabora alla pianificazionestrategica in materia di sport, benessere e cultura, favorendo la
costruzionedi idonee forme di partenariato con gli operatori privatidel settore.
_, . __
Collaboracon la Sezione regionale competente all'elaborazione delle proposte di pianifi~§iit;
·
strategica e allaprogrammazionein materia di valorizzazionedeglìistitutie luoghidella cu\t~r'it~{-'-'~""""---·"'··-.1.,.,.L_St.sr
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con la Sezione.regionalecompetente all'elaborazionedelle proposte di pianificazione
strategica e alla programmazioneIn materia di sviluppodelle reti dei sistemibibliotecari,musealie·
archivisticie di valorizzazione·
integrata dei beni del patrimonioculturale.

-

~

Collabora alla promozione e all'incentivazionedella tutela e valorizzazionedelle opere di
architettura moderna e contemporanea integrate nelle politiche di tutela attiva del paesaggio
urbano.
Collaboracon la Sezioneregionalecompetente alla programmazionee allagestione di interventidi
potenziamento e valorizzazionedelle infrastrutture specifichedi supporto al settore dello sport,
del benessere e dellacultura, con riguardoalle reti materiali,tecnologichee relazionali.
Collaboraalla pianificazionestrategica in materia di interventi di valorizzazionedel patrimonio
culturaleriferibileallaRegionee di innovazioneapplicataa reti di beni culturali.
Svolgeattività di supporto dei procedimenti relativiagli interventi di recupero, valorizzazionee
fruizionedei beni immobilie mobilidi interessestorico,artistico,archeologico.
Svolgeattività di supporto alla promozionedello sport e dell'attivitàfisico motoria come leva di
benessere e inclm;ionesocialeattraverso la qualificazionedell'impiantisticasportiva.
Agure professionali

Categoria

Qualifica

Posti

Istruttoredirettivo
addetto all'Edilizia
socio-sanitariae
attrezzatureper sport,
benessere·ecultura

o

istruttoredirettivo
tecnico

3

SERVIZIOPAESAGG/01 AMBIENTEETUTElA DEIBENICULTURAU

Svolge attività di supporto al processo di pianificazionestrategica degli investimentiIn tema di
pianificazionee sviluppoecosostenibiledel territorio.
Collaboracon l'Osservatoriodel paesaggio,istituito con L.R.n. 2.d/2009,in adempimento all'art.
133 del D.Lgs.42/2004, nellosvolgimentodeglistudi, delle analisie delle ricerche sul paesaggioe
sui beni culturalidella Regione,con il supporto del sistema universitarioe di ricerca regionalee la
collaborazionedegliuffici-ministeriali
perifericipreposti allatutela.
Collabora con la Sezione regionale competente all'attività di sensibilizzazionedella società
pugliesefinalizzataalla salvaguardiae al recupero dei valoriespressi dal patrimoniopaesaggistico
culturale e identitaria.
Svolgeattività di supporto al monitoraggiodello stato e dell'evoluzionedel paesaggio,al fine del
periodicoaggiornamentoed eventuale variazionedel PPTR.
Collaboraalla tutela e all'attuazionedei principidi salvaguardiae valorizzazioneindicatidal piano
paesaggisticoregionale.
Forniscesupporto tecnico agli uffici regionaliper l'attività di valutazione della vulnera~ilit!de! -:-:;,
..
patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimoni4Jtòrièo~•::t: · .
•. ;- , ,
monumentale.
1 • :.:
Collaboraalla promozionee al monitoraggiosullo stato di conservazionedei siti, c
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con le unità organizzativecompetenti e con gli enti delegati.
. Collaboraall'attuazione dello sviluppodei quadri di conoscenzadel territorio, dell'ambiente, del
sistema infrastrutturale regionale, attraverso l'uso del sistema informativoterritoriale (SIT)e il
continuo aggiornamentodella cartografiatecnica di base e del,database topografico.
Partecipa con la Sezione regionale competente allo svolgimento di studi, analisi e ricerche sul
paesaggioe sui beni culturalidella Regione,per c;ontrollarnel'evoluzionee indivicluarei fattori che
ne determinano e èondizionanola trasformazione, di concerto con il sistema universitarioe di
ricercaregionale e con la collaborazionedegli ufficiministerialiperifericipreposti alla tutela.
Attraverso una costante attività di monitoraggio,acquisisceed elabora informazionisullostato e
sull'evoluzionedel paesaggio al fine di collaborare al periodico aggiornamento ed eventuale
variazionedel PPTR.
Collaboraallo studio e progettazione di opere di bonifica di siti inquinati o degradati ed alla
realizzazionedi impiantispecialiper la raccolta differenziata,per il trattamento dei rifiutio per la
progettazionedi impiantispecialidi rilevanzaregionale.
Collaboracon la Sezione regional~ competente all'elaborazione delle proposte di pianificazione
strategica e alla programmazionein materia di valorizzazionedi beni pubblici(demanio marittimo,
parcotratturi, parchi e foreste etc.).
Figure,professionali Categoria
Istruttore direttivo
addetto al paesaggio,
ambiente e tutela dei
beni culturali

D

Qualifica

Posti

istruttori!direttivo
tecnico

3

AREAORGANISMODI VALUTAZIONEDELLACONFORM/TA1

{ASSET-CAB}
ISPEZIONI,
CERTIFICAZIONI
EDATTIVITA'
DICOMMlffiNZAAUSILIARIE
Al vertice dell'Area è previsto un Dirigente Tecnico,con compiti di responsabilitàtecnica e
coordinamento dei Serviziinerenti l'ispezione sulla progettazione e sull'esecuzionedelle opere
pubbliche,la certificazionee ispezionesui servizipubblicie le attività di committenzaausiliariee la
certificazione
dellecompetenze.
Quest'Area, rappresentando una parte separata e identificabiledelrAgenzia,che dovrà essere
accreditatada ACCREDIA
quale organismodi certificazionee di ispezione,prowede principalmentead
una parte dei compititipicamented'istitutodell'Agenziaconferitidalla Regioneai sensidell'art.2 della
LR.n. 41/2017. Essaforniscesupporto tecnico, ove richiesto,alla Regione,alla Città Metropo!itana
ed alla Province,agli enti localipugliesi, agli altri Enti Pubblici,nonché ai concessionaridi serviz,i,
pubblici e per l'esecuzione di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva/déila-. : :-;,
progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 (Codic~.d~i_.~·~~
·.
contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di certificazione çhe rif i.etlò?·~~-~
~.Al:~i~\,
--

·;_
\ i ./
"-.,· :, .....<.:
'<· u1

-::+;.e,

JlE'GIO~f. i;)}

"}.pùo1.u
. f'1~

:te

7Jo-_
~~

òl
1t"f';;j..1

20121

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 del 20-3-2020

Essagarantisce,inoltre, il supporto tecnico alla RegionePugliaper il monitoraggio
e la mappatura·delle grandi opere e del programmi di opere pubblicherealizzate nel territorio
regio.nalee .potrà, inoltre, fornire.anche supporto tecnico/giurjdic..o.
all'Agenziae alla Regionein
ordine alta· conformità dell'azione amministrativa· rispetto alfe disposizfoninormative, a' tar
propòsito collaborandocon il DirettoreGenerale.
.
Inizialmente,l'Area ricorrerà al supporto di personale estemo, owero soggetti opportunamente
. qualificatied addestrati, sino a gradualmente dotarsi di personale dipendente dell'Agenziada
dedicare esclusivamente.alle proprieattività. Tra i.soggetti esterni potranno essere qualificatied
addestrati anche dirigentio funzionariregionali.
·•
L'Areaè composta, o(tre Chi;!da .un DirigenteTecnico,anche da un'unità di personale dicategoria
De un'unità di personale di categoriac.
L'Areaè articolatanei seguentitre Servizi:
1)

Ispezionesullaprogettazionee sull'esecuzionedelleopere pubbliche;

2)

Certificazione
e ispezionesui servizipubblici;

3)

Attivitàdi committenzaausiliariee certificazionedellecompetenze'.
· Flgure,professionali categoria

Qualifica

Posti

Dirigentedi Area
Organismodi
valutazlonedella
conformità

Dirigente

DirigenteTecnico

1

Istruttoredirettivo
addetto allaArea
Organismodi
valutazionedella
conformità

D

IstruttoreDirettivo
amministrativo

1

Istruttoreaddetto
alla AreaOrganismo
dJvalutazlone.della
·conformità

e

Istruttore
1
tecnlco/amminlstrativo

************
SERVIZIOISPEZJONESUUA
PROGEITAZIONE
ESULL'ESECUZIONE
DEUEOPERE
PUBBUCHE

Ispeziona,in ambito di accreditamentosotto lo schema "ispezionisulla progettazione delle opere"
della ·norma internazionaleUNICEIEN1S0/IEC17020, e sulla base delle disposizionidi cui all'art.
26 del D. Lgs. n. 50/2.016, la rispondenza degli elaborati progettuali di un progetto di opera
pubblica ai documenti di cui all'art. 23 del medesimo decreto, la loro conformità alla normativa
vigente e l'unità progettuale, Intesa come il mantenimento, nei tre livellidi progettazione, delle
originarie caratteristiche spaziali,estetiche, funzionalie tecnologiche del progetto. L'Ispezioneè
quindi 'Una procedura con cui una terza parte indipendente, mediante personale qualificatoed
opportunamente addestrato, accerta in particolare: la completezza della progetta.,iiQ~~.I~.
coerenza e completezzadel quadro economicoin tutti i suoi aspetti, l'appaltabilitàdella'so[liiione =~
progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minim~a~ion!_:!
del -.,;
rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilitàdi ultimazionedell'op~ra erjtro · _,,,..,,..,,..._
. ·\
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previsti, la sicurezzadelle maestranze e degli utilizzatori,l'adeguatezza dei prezziunitari
utilizzatie I~manutenibilitàdelle opere.
Ispeziona,in ambito di accreditamento sotto 'lo schema "ispezionisulla esecuzione delle opere"
della norma intl\?rnazionaleUNICEIEN ISO/IEC17010, la conformità dell'intervento.iel rispetto
degli impegni'contenuti nel contratto di appalto o di concessione per l'esecuzione di opera
pubblica. L'ispezioneè quindi una procedura con cui una terza parte indipendente, mediante
personale qualificato ed opportunamente addestrato, accerta con frequenti sopralluoghi in
cantiere, anche mediante l'uso di dreni o di altre tecnologie anche Informaticheper il rilevamento
dello stato di avanzamento dei lavori,che i medesimisiano eseguiti in conformità al progetto in
ordine,aitempi ed ai costi stabiliti.
Ispeziona,in ambito di accreditamento sotto lo schema uispezioniin conformitàalle specifichedel
cliente" della norma internazionaleUNICEIEN,ISO/IEC17020, la conformitàdei contenuti tecnici
in ambito di precontenzioso,riserve, varianti e sinistri in ambito di appalti e di concessioniper
l'esecuzione di opere pubbliche. L'ispezioneè quindi u~a procedura con cui una terza parte
indipendente, mediante personale qualificato ed opportunamente addestrato, accerta
l'accoglibilitàdelle richiestedel contraente rispetto alle clausc;,lecontrattuali.
Figureprofessionali

categoria

Qualifica

Posti

Istruttore direttivo
addetto all'organismo
di valutazionedella
conformità

D

istruttore direttivo
tecnico

1

"----l--....;..._----1------1

SERVIZIOCERTIRCAZJONE
E ISPEZIONE
SUI SERVIZIPUBBUQ

Certifica,in ambito di accreditamento sotto lo schema "certificazionedi prodotti e servizi"della
norma internazionaleUNICEIEN1S0/IEC17065, la conformità del sistema adottato per il singolo
servizio pubblico, reso alla collettività re~ionale e gestito sia direttamente dalla pubblica
amministrazioneche da soggetti privati concessionari,alle norme tecniche volontarie o ad altri
riferimentinormativie regolamentari. La certificazioneè quindi una procedura con cui una terza
parte indipendente assicura,prima dell'erogazionedel servizio,la capacità di un'organizzazionedi
strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi in modo da riconosceree soddisfare i
bisognie le esigenzedella collettivitàregionale,impegnandosial miglioramentocontinuo.
Ispeziona, in ambito di accreditamento sotto lo schema "ispezioni nel settore dei servizi"della
norma internazionaleUNICEIEN1S0/IEC17020, la conformità dèl singoloserviziopubblico,reso
alla collettivilregionale ed erogato sia direttamente dalla pubblica amministrazioneche da
soggetti priva •:oncessionari,ai disciplinaried ai livellidi serviziostabiliti.L'ispezioneè quindi una
procedura con ui una terza parte indipendente, mediante personale opportunamente addestrato
a simulare il comportamento e le a~ioni dell'utente, senza farsi riconoscere, valutando fattori
oggettivi riferiti all'efficaciae all'efficienzadi una prestazione, cerca di capire quale sia la reale
percezionedella qualità di ciò che viene erogato ed il grado di soddisfazionedel servizioerogato.

.-<..
Figureprofessionali
Istruttore direttivo
;;ddetto all'organismo
!!ivalutazionedella

Qualifica
Posti
~--------1----1

Categoria

D

istruttore diréttivo
tecnico

1
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II
5ERVIZIOA111VITÀDICOMM/TTENZAÀUS/LJARIE
E CERTIFICAZIONE.
DEUECOMPETENZE

Ispeziona,in ambito di accreditamentosotto lo schema "ispezioniin conformitàalle specifichedel
cliente" della norma internazionaleUNICEIEN1S0/IEC17020, la.conformitàdegli atti predisposti
dalle stazioniappaltanti nell'aggiudicazionedi appalti o concessionio nella conclusionedi accordi
quadro per lavori e servizi relativi alla progettazione o esecuzione di lavori pubblici, in fase di
progettazionee svolgimentodelle procedure di appalto o di concessionedi lavoripubblicie della
documentazione predisposta al fine della pubblicazione della gara. L'ispezioneè quindi una
procedura con cui una terza parte indipendente, mediante personale qualificato ed
opportunamente addestrato, verifica la conformità degli atti .e della documentazione alla
normativavigente,accertando in particolarei rischidi.introduzionedi variantie di contenzioso.
Certifica,in ambito di accreditamento sotto lo schema "certificazionedel personale" della norma
internazionale UNI CEI EN 1S0/IECl,7024, la conformità delle competenze ed il rispetto di
determinati requisiti posseduti da un individuo in ambito di programmazione,progettazione,
affidamentoed esecuzionedi lavoripubblici.La certificazioneè quindi una procedura con cui una
terza parte indipendenté, procede ad una valutazione,sulla base di uno specificoschema che ne
stabiliscele modalità,che è costituita da una prima certificazione,da regole di mantenimento, da
sorveglianzeperiodichee dal rinnovodel certificato.
Figureprofessionali

Categoria

Qualifica

Posti

Istruttore direttivo
addetto all'organismo
di valutazionedella
confonnità

D

istruttore direttivo
tecnico

l

FUNZIONI
. Le competenzedistintivedi carattere tecnico e le professionalitànecessariea svilupparele attività
operativedell'Agenzia,
rappresentatesullerighedi una matrice,chiamate"Funzioni",
saranno comuni
ad ogniAreatecnica e ai relativiServiziche andranno a comporrele colonnedella stessa matrice.in
sostanza le Funzioni agiscono in senso trasversale in relazione a processi che richiedano
multidisciplinarietà
e coordinamentooperativo.
Tali Funzioni,in base al campo di applìcazione,alle esigenzee all'entità dell'attivitàda compiere,
saranno svolte con il personale collocato nelle Aree/Strutture/Servizie con personale acquisito
specificatamenteper lo svolgimentodellastessa (dirigentie funzionari'regionali,docentie ricercatoriin
convenzionecon Universitàe Politecnico,professionistiesterni,tirocinanti,stagistiecc.).

************
i

FUNZIONEPR0JECTMANAGEMENT OFFICE(PMO)

.
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il motore gestìoiiale delle attività progettuali ed è responsabile della gestione
centralizzatae coordinata èièiprogetti sviluppatinell'ambito di ciascuna Area/Struttura/Servizio,
nonché della gestione strategic:adell'intero insieme di progetti per il quale dovrà identificare
ambiti di priorità in relazionead esigenze,beneficie risorse disponibili.
Sono a carico della Funzionedi PMOtutte le attività di tipo progettuale emergenti da ciascuna
Area/Struttura/Servizioi, cui dirigentio responsabili, potranno awiare, gestendoli anche in modo
diretto, nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale e progetti di ricerca e
sviluppo.

FUNZIONERICERCA,
INNOVAZIONE
E PROGRAMMAZIONE

Tale Funzioneha come obiettivo il monitoraggiodel mutamento delle domande cognitiverelative
alla ricerca nazionale e internazionalein merito ai campi dì azione dell'Agenzia.Inoltre, fornisce
assistenza professionale alle miglioriproposte progettuali di ricerca, oltre al relativo controllo e
rendicontazione.
Svolgeanalisidi mercato relativeai servizipubblicilocali.
Ha il compito di identificarenuova conoscenzastrategica, attraverso progetti di ricerca, scambi di
personale e collaborazioni.istituzionali,andando ad aggiornare lo stato dell'arte della ricerca e
dell'innovazione.
Fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di
programmazioneregionale in coordinamento con la programmazioneinterregionale e nazionale,
con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o
.interregionale.
Svolgeattività di supporto ai processidi pianificazionestrategica regionale integrando i temi della
mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica,
valorizzazionedei beni culturalie ambientali,recupero e riuso del patrimonioedilizioesistente.
FUNZIONEATTUAZIONE
PROGRAMMI,GESTIONE
PROCESSI
E POUCYMAKING

Tale Funzioneha come obiettivo il monitoraggiodel funzionamento e delle attività dell'Agenzia,
nonché delle attività della Regionenei campidi competenza della stessa Agenzia.
E' una Funzionestrategica del'Agenzia, il cui compito principaleè quello di studiare e proporre al
management regionalenuove politicheconnesse ai temi di interesse su cui l'Agenziaha mandato
di operare.
Svolgesupporto tecnico alla RegionePugliaper il monitoraggioe la mappatura delle grandi opere
e dei programmidi opere pubblicherealizzatenel territorio regionale.
Svolgeil monitoraggio,attraverso analisi specifiche dello stato di attuazione e dei risultati delle
politichee/o attività progettualigià awiati, nonché propone correttivie variazioni.
Promuovela pubblicautilitàdelle opere di interesse regionale.
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