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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 104
Conferimento incarico di direzione della Sezione “Urbanistica”.

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Reclutamento, confermata
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce:
Con deliberazione n. 1176 del 28/07/2016, la Giunta regionale ha fatto propria la proposta del
Coordinamento dei Direttori di Dipartimento del 27 luglio 2016 e di conseguenza ha nominato i Dirigenti
titolari ad interim delle Sezioni definite con Decreto n. 316/2016 avente per oggetto “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”.
Tra gli incarichi di direzione conferiti delle Sezioni, risulta la Sezione “Urbanistica” Struttura del Dipartimento
Mobilità, qualità Urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, affidata ad interim all’ing. Antonio Pulii,
dirigente della Sezione LL.PP., giusto verbale del Coordinamento del Direttori di Dipartimento del 27 luglio
2017.
Con nota prot. A00_009-6917 del 23/11/2017, il Direttore del Dipartimento mobilità, qualità Urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio ha rappresentato l’urgente necessità di provvedere all’affidamento
dell’incarico di direzione della Sezione Urbanistica ad altro dirigente regionale, mediante la predisposizione
le di un avviso interno, attese le tante e importanti deleghe affidate all’ing. Antonio Pulli.
In data 1° dicembre 2017 con determinazione n. 976, pubblicata nel sito riservato ai dipendenti della
Regione Puglia “PRIMANOI”, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto, tra l’altro, un
avviso interno per l’acquisizione di candidature per l’incarico di dirigenti delle Sezione Urbanistica.
In data 22 dicembre 2017 con nota prot. A00_009-7612, il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
Urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio ha comunicato quanto segue “in riferimento all’oggetto ed
alla determinazione n. 976 del 1/12/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione è stato
indetto, tra l’altro, avviso interno per l’acquisizione di candidature per l’incarico di dirigente della Sezione
“Urbanistica”, si rappresenta che, alla luce delle candidature trasmesse e, precisamente:
DIBITONTO CATERINA
LANDINETTI RAFFAELE
MAESTRI
GIUSEPPE
PACE
FRANCESCA
TARQUINIO GIOVANNI
TEDESCHI GIUSEPPE
CICCHETTI LUIGI
DE FEUDIS SERGIO
è risultato particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico di dirigente della Sezione Urbanistica il dott. Giuseppe
Maestri, avuto riguardo alla pluriennale e qualificata esperienza professionale dallo stesso maturata.
Tanto si rappresenta ai fini dell’esecuzione dell’art. 22, comma 2, del DPGR 443/2015.”.
A seguito della citata comunicazione relativa all’esito dell’avviso interno, occorre procedere all’affidamento
dell’incarico, in conformità a quanto proposto dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, come di seguito:
 Sezione Urbanistica al dott. Giuseppe Maestri, dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e
Decarbonizzazione, Struttura del Dipartimento su indicato, a decorrere dal 1° febbraio 2018;
Tale incarico è affidato al suddetto Dirigente per un periodo di tre anni ai sensi dell’art. 24, comma 1, del
D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i..
Occorre, inoltre, a seguito dell’affidamento dell’incarico de quo, procedere ad affidare al dott. Giuseppe
Maestri l’interim del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, struttura di cui attualmente è
titolare, sempre dalla stessa data.
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Occorre, altresì, sempre dal 1° febbraio 2018 cessare l’incarico della Sezione Urbanistica affidato ad interim
all’ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
COPERTURA FINANZIARIA
L’incremento di spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad €.17.465,73= per II periodo 1° febbraio
2018-31 dicembre 2018, trova copertura sul cap. 3365, con l’impegno assunto con determinazione n.1 del 2
gennaio 2018 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, nell’esercizio finanziario 2018.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di Alta Organizzazione n.
443/2015 come sostituito dall’art. 22, comma 2, così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente A.P. e
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi al sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio e di conseguenza nominare Dirigente della Sezione Urbanistica il dott. Giuseppe
Maestri, dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, per un periodo di tre
anni, rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i.;
2. l’Incarico di Dirigente della Sezione Urbanistica decorrerà dal 1° febbraio 2018;
3. di cessare dalla stessa data l’incarico ad interim della Sezione Urbanistica affidato all’ing. Antonio Pulli,
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici;
4. di affidare sempre dalla stessa data l’incarico di direzione ad interim al dott. Giuseppe Maestri del
Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, Struttura di cui lo stesso, attualmente, è
titolare;
5. di confermare al dott. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim del Servizio AIA/RIR, Struttura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
6. di allegare alla presente deliberazione il curriculum del dott Giuseppe Maestri che costituisce parte
integrante del presente atto;
7. di individuare, in applicazione della DGR n. 2063/2016, il dott. Giuseppe Maestri come Responsabile
del trattamento dei dati dell’incarico affidatogli;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi al conferimento dell’incarico dirigenziale, disposto con il presente atto,
compresa la notifica al dirigente interessato;
9. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
10. di pubbiicare il presente atto nel BURP e sul sito “primanoi”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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INFORMAZIONI.P.ERSONAiJ
Nome

MAESTRI
GIUSEPPE

Indirizzò
Telefono

Fàx
E-mail:

080/54039180805406838
-

g.maestrl@reglone.puglla.lt

Nazi<inaìitiritaliana
Data
dinascitii

ESPERIENZA
LAVORATIVA
INTERNA
ALLA
AMMINISTRAZIONE
REGIONALE

Dal01.04.2017ad o_g~I. Con prowedimentodel direttoredel dipartimentopersonale.e_d

-- · ·· ..-.,.----~-..,,....,,.~-1
organiuaiione....:,.n.16,-del~J:1::03:201-7~è-,slato-attribuito-/!inearico~di-.
·-~
dirigente del

servizio

"Progettazione, innovazione e

Decarboniizazione"def dip~rtimento. mobilità, qualità urbana
ecologia·e pae~~gio not,çh~-dirigenteà<iJnte_rim
del servizio
AIA!RiRrelativoalfa·sezione·Autorizzazionl
Amti1entali

Dirigentedel ServizioA.I.A - Sezione
AutoriztationiAmbientali(ad·
Dal01.08.2Q16
a 31.03,i017

interimdal 20/0212015)a cui sono stati attribuitiI compitiinerenti
l'adozione:deglì atti di gestione rientrantinell'attribuzionedelle

Pàgina
1• Cùliicùlun'i
wlaèdi

/MAESm1,(;1usE:PPEJ
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funzionirelativeall'applicazione
della normativarelativaal rilascio
delleA.I.A (Autorizzazioni
IntegrateAmbientalij,edelle emissioniin
atmosfera.

n.

Dirigentedel SeNizioRiformaFondiariaincarié:ato
con DGR 185

20.02.2015
al31.07.2016

del 20/0212015a cui sono stati attribuiti i compiti inerenti la
dismissionee· là gestionedel patrimonioimmobiliareex ERSAP,
attualmentein capo alla Regione Puglia, nonQhéincaricato.ad
intervenire,nella qualitàdi procuratorespeciale,in tutti gli atti di'
alienazione,
.riscatto,cancellazione
del riservatadominoe ipoteche
nonchèin tuttele procedureinerentil'asservimento
e /'espropriodi
terrenidi'proprietàdell'exERSAP.
Oal01/05/2015
al31f0~2015

Con O.O. dell~a

Qrg.· è· Rif. déll'Amministrazione·
n. 12 del

12/05/2015sono stati attribuitea/foscriventele funzioniVicari~del
ServizioAlimentazione
dal 01 al,31/051015
Dal01/1.112009
al15.06.201
~

Incaricatodella Alla Professionalità presso l'Assessoratoalle
RisorseAgroalimentari
- ServizioRiformaFondiaria~
per mezzodi
Atto del dirigentedel Servizion. 463 def 30.10.2009con compftidi

.

.

.

.

.

,,

....

-····~---------,---,..-----,,--~----~--~--~~~
raccordocon
le attivitàdelle5 StruttureProvinciali,

Con Atto del Dirigentedel Settore RifonnaFondiaria n.1022 del

(da01.12.2005
al30.10.2009}

28.11.2005 è stélta conferita allo scrivente, con decorrenza

01.12.2005e per la duratadi 5 anni,la responsabilità
organizzé)tiva
dellaStrutturaProvincialediFoggia.
(da17.02.2003
al Ot12.2005)

Con Ordine di ,Serviziodel Dirigentedel Settore R.F. in.1 del
17.02.2003è·stataaffidatala msponsabilità
de/faU.O."Formazione
della ProprietàColtivatrice"in Bari per la definizionedi tutti gli
adempimentiindispensabiliè necessarialla assegnazioneed al

Pagina
Z - Culiicu/um
vitaedi
[MAl:STR/,G/USEPPE:
1

j
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riscattodei terreniconcessiai sensidellaLeggen. ·590/65.
ConAtto Notariledel 22:11.2000e successivoAtto Dirigenzialedel
31.07.2007,$ stato incaricato ad intervenire,nella qualità di
procuratore speciale, in tutti gli atti di alienazione,riscatto,
cancellaziariedèl risèrvatodominoe ipotechenonchèin tutte le
procedureinerenti.J'asselVimento
e l'espropriodi te,renidiproprièt~
dell'exERSAP.
Attribuzion~,
della categoriaD3 a partired;ll 01.06,1999ç1 seguito
de/fapartecipazioneal concorsointernoper la copet1uradi posti

vacanff
ex BI\qJ.
Assunto
~a.IlaRegionèPugli~,1105.05.1980,
è sfatoinquadratonel/a.
7,..qualificafunziona/e,con D.G.R._n.10931 dèl 17.12.1984ed
assegnato; con

mansioni direttive all'Ispettorato
· Prov.le

dell'Agricoltura
di F,;,ggia.
11èiseguenti
1~99al 01.12.20{)5) Nominatoconsulenièdipa,rte,in qualità•-diesperto,

intereB.$Sto
l'exÈRSA.P
giudizicivilichevede.val)O

ERSAP cl COPAT -:: anno 1999, "Vali.Jt@tlrme
e stima del
patrimonioimmobiliaredellaCopar
f=RSAPr:l D'Amelio Vincenza- anno 2000, 'Valutazione·delle
migliorieeffettuatenell'Az.Agr. lnforchiaMarescan
ERSAP cl S(razzella
·.....anno 2000, "stima delle miglioriee delle
opereapportateal fondòdalla·conduzione
delsig. Strazze/la"
Regione.Pugiia -c/ fahimentoBirreria ltàliaha $.p;~. - ~904,
"detenninaz/ohé
e VE!lutazione
del creditoregionalen
RegionePuglia -cl Va/entiniE/io - 2005; " stima e valutazione
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dell'ateadi sedimedi un fabbricatoabusivoin agrodl PortoCesareo!'
RegionePugliae/ParadisoNicola Vito - 2005 "stimae valutazione
dei danni e delle migliorieapportateai poderi n.1 e 2 - agro di
Altamura, loç.BoscoSabini,·

E
FORMAZIONE

• Date(197~- 2016)

1978 - Laurea in Scienzeagrarie,conseguita
presso l'Università
degliStudidi Bariconvotazione102/11O;
1978-Abilitazioneallaprofessionedi Agronomo.-Universitàdi Bari;. ···
1979 - Iscrizioneail'Ordinedei DottoriAgronomie Forestalidella
Provinciadi Foggiacon timbron. 177;

1981- Specializzazione
post-laureain irrigazioneconseguitapte_sso
il

Centre lntemational de Hautes Etudes Agronomiques

Mediterraneennes
-di Valentano;
2006 - Iscrittoall'alboregionaledei collaudàtoricon detenninazione

del dirigentedel SettoreLavoriPubblicin: 525,del 06,10.2006pet
operefluviali,di difesa,di sisférhazioneiçJraulica
e bonificanonché
operediingegnerianaturalistica;
2013- AttestatorilasciatodallaFonnezper la partecipazione
al

corsoinerentela " Semplificazione
dell'azioneamministrativa,
Scia,
CdS, e·Autorizt~zioneUnica Ambientale"svoltosi in Bari in data
15/07/2013;

2012 - AttestatorilasciatodallaRegionePugliaper la partecipazione
al corso inerente la gestione ed organizzazionedella sicurezza
svoltosiin Barinei giorni6 e 7 novembre2012;

Paginé
4- CUrricllf(IIII
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2012-AttestatorilasciatoaallaRegionePugliaper fapart~ipazione
al cantiere inerentele responsabilitàdel dipendentepubbliconel
procedimentoamministrativoin Bari nei .giomi 21 e 23 novembre
2012;
2011 -

Attestato rilasciato dalla Deloitte -Pf#f9Prsi per la

partecipazioneal corso "leadership"svoltosi in Bari dal 13 al
16/12/2011;
2011 - Attestatorilasciatodal Formezper la partecipazioneal
seminarioregionale"lasemplificazione
amministrativa
in agricoltura''
svolt,osiin Bari il 04.07:2011;
2011 - Attestato rilasciatodal Formez per la partecipazioneal
seminarioregionale"la riduzionedei terminickJiproc(;Jdimenti
delle
attivitàdi impresa"svoltosiin Bariil 20.06.2011;
2011-Attestato rifasciatodallaRegionePugliaper la partecipazione
al seminano"Sistemacodice unico di progettp"svoltosiin Bari il
04.02.2011;

_

2011 ,.,.Attestato rilasciato.dal Formez per la partecipa+ioM...............,
al ....
Semit?ario "Legislazione e politiche di semplificazione dei
deglioneriamministrativi"
svoltosiih.Bari
procedimentie di riduzione_

il 28.01.2011;
2008- AttestatorilasciatodallacapofilaA TS- UniversitàdegliStudi
di Bariper la partecipazione
al corso "Programm~zione,
Attuazione,
Gestionedi Programmiintegratiin ambitourbanoe rurale"svoltosiin
Foggia dé;JI
24.01.2008al 06.05.2008per complessive72 ore di
attivitàd'aulae 42 ore di cantiere
2006 - Attestatorilasciatodal FORMEZper la partecipazioneal
5 - Culliculum
vitaedi
[MAESTRl,GIUSEPPEJ
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corso di formazione "elementidi base di tecnica legislativaredazioneditesti di leggesvoltosiin Baridal 17.11al 19.12.2006.
2006 - AttestatorilasciatodallasocietàELEAper la partecipazione
ai co~

di "Baslc,Management"svoltosi in Foggia dal 04 -

06/1212006;

2004 - Attestato rilasciato da Formautonomies.p.a. per la
partecipazioneal corso di ''Valutazionedi Impatto Ambientale"
svoltosie/o Centro.Tecnopo/is
di Valenzano(BA)-;
2004 - Attestato rilasciato da Fonnautonomtes.p,a. per la
partecipazioneal corsodi IngegneriaNaturalistica
per la difesadel
suolosvoltosiçlo i/Centro Tecnopo/is
di Valenzano(BA)-;
2000 - Attestato rilasciatodalla PLANETEKItalia s.p.a. per la
partecipazioneal corso di formazionein "Gestionedei Sistemi
InformativiTerritorialinel Sistemaambiente"svoltosi e/o Centro
Tecnopoìis
di Valenzano(BA)-;.
1999- Attestatorilasciatodal CSEiper la partecip~zione
al Corsodi
'ValutazioneImpattoAmbienta/e" svoltosie/o if Centro Versusdi
Bari-;

.1995--Attestatodi partecipazione
rilasciatodal CentreInte(flational
de HautesEtudesAgronomiques
Mediterraneennes
di Valenzanoal
corsosui "Sistemidi produzionebiologica";.
1983 - Attestato del Formez per il V" corso modulare di
specializzazionesu "Metodologiae tecniche di elaborazionee
verifrcadelpianodi sviluppoaziendale"
-;

ESPERIENZE
E COMPETENZE
PERSONALI
MATURATEESTERNAMENTE
ALL'AMMINISTRAZIONE
.REGIONALE
6- Cumculum
vftae
di
(MAESffi~GIUS/:PPE
J
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1995 - 2003 - nominato,con D.M. n.30269/1172, componenteesperto del Comitato di Sorveglianzasu/fa.liquidazionecoatta
atnministtàtivàdel ConsorziqAgrariodi Foggia;
2002 - incaricatodal Proweditoratodelle Opere Pubbliche,afta
predisposiiionedella relazioneinerentela Valutazionedi Incidenza
Ambientalerelativaal progettodella costruzionedi una èa~emìadei
carabinieriubièataalleIsoleTremiti;

ioo2 - incaricatadal Comqnedi Ortanova, qual~collaudatoredel
lavoriinerentila sistemazionee l'àmmodematnento
di straderuraliin
agrodi Ortanova
2002- incaricatodal comunedi Vicodel Gargano,qualeespertpin
perizie estimative,per la valutazionedi beni immobilicomunalida
alienare;
~002- incaricatodal comunediAlberona, a redigereun progettodi
progetto di sistemazioneidraulico-forestale in attuazione t;lel(a

misura1.4del P.O.R.2000/2006;
2001 - incaricatodal comune di Vico' del. Gargano, a redigere
progettoinerentela sistemazioneidraulico- forestalecon interventi
a basso impatto ambienta/ein attuazionedella misura 1.4 del
P.O,R.2000/2006
2001- incaricato,in qualitàdi espertoin tematicheambientaltdalla
Società Consorti/e.
Monti Dauni di Castelnuovodella Daunia; allo
svolgimentodel corso in "ecologiae tematichedi V.I.A. presso il
comunediPietramontecorvino;
2000 - incaricato, dal/'A.N.F.E.(AssociazioneNazionaleFamiglie
7• Curriwlinn
vitsedi

{MAESTRl,GIUSE/>PE
J
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Emigratoin qualitàdi espertoin tematicheambientali,nelcorsodi "
Esperto RilevazioneMonitoraggioAmbientale"pressò la sede di
Castelnuovo
dellaDaunia;
2000 - incaricato, dal/' ANF.E. (Assocìazione
NazionaleFamiglie

Emigratoin-qualitàdi espertoin tematicheambientali,nelcorsodi "
Esperta RilevazioneMonitoraggioAmbientale''presso /~ sede di
Vicodel Gargano;

2000 - incaricatodal comunedi Alberona, a redigereun progetto
per la tutelae la valorizzazione
del patrimoniorurale in attuazione
allamisura2;2.del P.0.R.2ooo'-2006;
2000 - incaricatodal comunedi Alberona, a redigereun progettodi

forestazionee miglioramentoboschivoin attuazionedellamisura1.7
del P. O.R. 2000- 2006;

1999 - incaricatodalla RegionePuglia, con decretoAssessorilen
44 del 20.10.1999 quale collaudatore dei favori inerenti fa
valorizzazionea giardinobotanicodella macchiamediterraneadel
di Vicodel Gargano:·
complessonaturalisticoPinetaMarziniin agro

1998 - incaricatodalla RegionePuglia, con decretoAssessorilen.
371 del 15.05.1998,quale collaudatoredei lavori di manutenzione
idraulicadel canaleMaranaCerasain agrodi AscoliS. effettuatidal
Consorzioper la Bonifica·dellaCapitanata;
1997 - incaricatodal Comune di Foggia.a prestare la propria
cbllal)oràzionè·~Ila Associazione Temporanea Professionisti
costituitadallo studio R.P.A. di f'erugia e dallo studio AKRON di
Benevento.per la progettazione del programma di tutela,
valorizzazione
e con~Na?ionede/boscode[l'/11coronata
- i
8 - Curriculum
vitaedi
[MAESTRl,GIUSEPPE]
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A LINGUA

INGLESE

ALTRE LING
UE
FRANCESE

• Capa
cità di lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capa
citàdi espress
ioneorale

( elementare
.]
l elementare.]
( elementare
.]

Si dichiara l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o di
incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013.
Il presente C.V. è debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

BARI14.05.2017
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