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ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 443/2015,
è pubblicata  in data odierna all’Albo  di
telematico di questa Sezione nelle pagine
del sito www.regione.puglia.it per la
durata di dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI

Il Responsabile della pubblicazione
Clemente Farese

N. 2 del 14_01_2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 080_DIR_2021_00002

OGGETTO: Approvazione Bando Pubblico per la presentazione di candidature per la
nomina dell’Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e l’Abitare ARCA PUGLIA
CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA JONICA.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 196/03;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1518 e il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1604 del 9 settembre 2015;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1744 del 12 ottobre 2015;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 458 del 08/04/2016 e il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016;
Vista la D.d.D. n.16 del 31 marzo 2017;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1895 del 24/10/2018;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1439 del 30/07/2019;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1973 04/112019;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 2091 del 18/11/2019;

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio istruttore  Sezione Politiche
Abitative

Tipo materia ☐ PO FESR 2007-2013
 Altro

Privacy ☐ SI
 NO

Pubblicazione integrale SI
☐ NO
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Viste le Deliberazioni  di G.R. n. 2313/2019, n. 211/2020, n. 508/2020 e n. 1501/2020;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la Legge Regionale  20 maggio 2014 n. 22 – art. 9;
Vista la  Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di
stabilità regionale 2021”;
Vista la  Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

Sulla base del’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative, emerge quanto segue:

Premesso che:
- la Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22 “Riordino delle funzioni amministrative in materia
di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore” ha
riformato le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli
enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti Autonomi Case Popolari (già IACP) in
Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare – ARCA (art. 6);
- l’art. 8 individua quali organi dell’Agenzia l’Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci;
- l’art. 9 attribuisce all’Amministratore Unico la rappresentanza legale dell’Agenzia con il
compito di sovraintendere al buon funzionamento della stessa e di adottarne i
provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione;
- il comma 2 dell’art. 9 prevede che l’Amministratore Unico sia nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta, fra soggetti con
comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita
procedura selettiva pubblica;
- il comma 3 dell’art. 9 stabilisce la durata quinquennale dell’incarico di Amministratore
Unico e l’impegno esclusivo a favore dell’Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla
data di insediamento;
Dato atto che con  D.P.G.R.  del 13/01/2016  n. 09, n. 11 e n. 13 sono stati nominati i
seguenti Amministratori :
per l’ARCA Puglia Centrale (dott. Zichella) insediatosi il 01/02/2016;
per l’ARCA Capitanata (dott. Pascarella) insediatosi il 28/01/2016;
per l’ARCA Jonica (dott. De Candia) insediatosi il 29/01/2016;
Preso atto che l’incarico di Amministratore Unico per i suddetti nominati risulta essere
prossimo alla scadenza;
Visto il Bando pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dello
Amministratore Unico delle Agenzie ARCA: Puglia Centrale, Capitanata e Jonica, allegato al
presente provvedimento, predisposto dalla Sezione Politiche Abitative;

Si ritiene di dover procedere:

- all’approvazione dello stesso bando, predisposto dalla Sezione Politiche Abitative, con il
modello di domanda A), allegato al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale dello stesso;
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- alla pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’allegato bando pubblico,
corredato del modello di domanda ed autocertificazione (all. A) sul B.U.R.P, nella Sezione
AVVISI del sito Istituzionale e sul sito ORCA – Osservatorio Regionale Condizione Abitativa.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La  pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste  dalla  legge n. 241/90  in  tema
di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla
riservatezza  dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/03 e dal D.lgs. n. 101/2018
e s.m.i. ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla  pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti
in  documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

 di approvare la relazione che precede;
 di approvare il Bando pubblico per la presentazione di candidature per la nomina

dell’Amministratore Unico delle Agenzie ARCA Puglia Centrale, Arca Capitanata e
Arca Jonica, corredato del modello di domanda ed autocertificazione (Allegato A);

 di disporre la pubblicazione integrale  del presente provvedimento, dell’allegato
Bando pubblico, corredato del modello di domanda (all. A) sul B.U.R.P. e nella
Sezione AVVISI del sito istituzionale e sul sito ORCA – Osservatorio Regionale
Condizione Abitativa.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato
digitalmente:
- è composto di n. 4 facciate e da 2 allegati di n. 4 facciate per complessive n. 8 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretariato della G.R. prot. n. AOO_175-1875-28/05/2020

sarà caricato sul sistema informatico;
- sarà pubblicato in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul

sito internet https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sezione ”Provvedimenti”, per
dieci giorni lavorativi consecutivi;
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- tramite il sistema CIFRA:
 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Ing. Luigia BRIZZI

le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.

Ie sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

IL RESPONSABILE P.O. (Raffaella PANTHEON) _______________________________________

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE (Ing. Luigia BRIZZI) _____________________________
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Allegato alla determina 080_2021_00002 del 14_01_2021

BANDO PER LA PRESENTAZIONE di CANDIDATURE PER LA
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLE AGENZIE ARCA:
PUGLIA CENTRALE, CAPITANATA e JONICA.

Il Dirigente del Sezione Politiche Abitative

Vista la Legge regionale del 20 maggio 2014, n. 22 ”Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore”

RENDE NOTO

che la Regione Puglia intende acquisire candidature per la nomina ad Amministratore Unico
delle Agenzie Arca Puglia Centrale (già IACP Bari), Arca Capitanata (già IACP Foggia) e Arca
Jonica (già IACP Taranto).

1. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato “A”, deve essere
inviata entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 15 febbraio 2021, mediante posta
certifica al seguente indirizzo sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

I candidati che intendano proporre la propria candidatura per più di una agenzia dovranno
presentare una istanza per ciascuna opzione.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
- curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000;
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertificano di:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea;

2. godere pienamente dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione;
5. non trovarsi nelle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del

8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e
dell’art. 11 della L.R. n. 22  del  20 maggio 2014 “Riordino delle funzioni
amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli
enti operanti nel settore”.
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Il candidato deve dichiarare di essere disponibile a garantire, ai sensi dell’art. 9 comma 3
della Legge regionale n. 22/2014, un impegno esclusivo in favore dell’ente per l’intera
durata dell’incarico.
La domanda dovrà essere corredata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali

limitatamente al procedimento in corso, secondo quanto disposto dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal
D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

3. CRITERI di SELEZIONE
Le candidature saranno sottoposte alla preliminare istruttoria di una commissione
composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, o, in caso di
incompatibilità degli stessi, dai dirigenti operanti nel Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, indicati dal Direttore di Dipartimento. La
Commissione individuerà una rosa di candidati aventi i requisiti stabiliti dal bando, da
proporre al Presidente per la nomina, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
La valutazione verterà, a norma dell’art. 9 della Legge regionale n. 22/2014, su esperienza
gestionale, amministrativa o professionale.
Il provvedimento della Giunta regionale di designazione sarà notificato all’interessato e, a
seguito di firma per accettazione da parte di quest’ultimo, sarà comunicato al Presidente
della Giunta regionale per il decreto di nomina.

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI
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allegato A)

Modello domanda di partecipazione  ed autocertificazione dei requisiti per
la nomina ad  Amministratore Unico delle Agenzie ARCA Puglia Centrale,
ARCA Capitanata e ARCA Jonica.

Regione Puglia
Sezione Politiche Abitative
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Domanda per la candidatura alla nomina di Amministratore Unico delle Agenzie
regionali per la casa e l’abitare ARCA Puglia Centrale, ARCA Capitanata e ARCA Jonica – di
cui al Bando pubblicato sul BURP del _______________ n. ________

Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________nato/a
a_________________________________________il________________e residente
a__________________________via____________________________________n. ________
CAP.__________C.F._____________________P.I.___________________Tel_____________
_______________ email__________________

Chiede

di partecipare alla selezione per la nomina di Amministratore Unico delle Agenzie regionali
per la casa e l’abitare - ARCA (già IACP) di cui all’art. 9 della L.R. 20 maggio 2014, n. 22, per
l’ARCA _____________________ .
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di falsi
documenti ,

dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e  47 del predetto D.P.R.
n. 445/2000,  quanto segue:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea;

- di godere pienamente dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
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- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

- di non trovarsi in cause di inconferibilità e di incompatibilità con l’incarico di
Amministratore Unico, di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39  ed all’art. 11 della L.R. 20
maggio 2014, n. 22;

dichiara, inoltre di essere informato, secondo quanto disposto dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal
D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le
finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:
- curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

n. 445/2000;
- fotocopia del documento d’ identità in corso di validità.

Luogo e data Nome e cognome
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