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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 18 gennaio 2011, n. 30

Art. 7, comma 3, Legge regionale n. 3 del 25 feb-
braio 2010 - nomina Direttore generale dell’
Agenzia impianti irrigui e forestali.

L’Assessore alle Risorse Umane, Semplifica-
zione, Sport sulla base dell’istruttoria espletata dal
Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma del-
l’amministrazione, riferisce quanto segue: 

La L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010, recante
“Disposizioni in materia di attività irrigue e fore-
stali”, all’art. 7, comma 3, ha disposto che la
nomina del Direttore generale dell’ARIF, è disposta
con DPGR su designazione della Giunta regionale. 

Con deliberazione n. 1970 del 9 settembre 2010
la Giunta regionale ha delegato il Dirigente del Ser-
vizio Personale e Organizzazione all’indizione del-
l’avviso pubblico per l’acquisizione delle candida-
ture per il conferimento dell’incarico di Direttore
generale dell’ARIF. 

Il predetto avviso è stato indetto con determina-
zione n. 1599 del 16 settembre 2010 del Dirigente
del Servizio Personale e Organizzazione. 

Per l’affidamento dell’incarico sono state presen-
tate le seguenti candidature, supportate da specifici
curricula attestanti titoli, esperienza e preparazione
professionale dei candidati: 

_________________________
N. COGNOME NOME _________________________
1 Capotorto Maria _________________________
2 Gacina Germana _________________________
3 Di Palma Rosa _________________________
4 Ursitti Antonio _________________________
5 Mastropietro Gianbattista _________________________
6 Dettori Maria _________________________
7 Daloiso Daniela _________________________
8 Loiacono Pierluigi _________________________
9 Maestri Giuseppe _________________________
10 Toraldo Massimiliano _________________________

11 Capobianco Vincenzo _________________________
12 Lopez Nicola _________________________
13 Putignano Giovanna _________________________
14 Del Prete Antonio _________________________
15 Tedeschi Giuseppe _________________________
16 Palmieri Nazario _________________________
17 Taurino Giuseppe Maria _________________________
18 Gattulli Domenica _________________________
19 Sgambati Raffaele _________________________
20 Tarantini Grazia _________________________
21 Ferro Giuseppe Mauro _________________________
22 Lefons Angelo _________________________
23 Luisi Francesco _________________________
24 Palazzo Stefano _________________________
25 Ragno Domenico _________________________
26 Riccio Antonietta _________________________
27 Sollazzo Pasquale _________________________

Dopo ampia discussione e attento esame dei cur-
ricula inoltrati viene unanimemente ritenuto che
esprima i requisiti di particolare e comprovata qua-
lificazione professionale di cui all’art 7, comma 3,
della L.R 3/2010, richiesti per l’attribuzione del-
l’incarico di direzione dell’ Agenzia, il dott. Giu-
seppe Maria Taurino, come da curriculum allegato
al presente atto. 

Dall’esame del curriculum, emergono, tra l’altro: 
- particolare qualificazione professionale in

materia di attività di difesa del suolo, gestione e
valorizzazione dei beni demaniali e degli spazi
boschivi; 

- una consolidata esperienza acquisita nello svolgi-
mento degli incarichi di presidente, direttore
commerciale e amministratore delegato di con-
sorzi e società, private e a composizione mista,
operanti nell’ambito della sanificazione ambien-
tale, del verde pubblico e della gestione del ciclo
integrato delle acque; 
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- significativa esperienza maturata in qualità di
amministratore locale. 

Obiettivi 
Il Direttore generale dell’ARIF, ai sensi del-

l’art 8 della L.R.3/2010, esercita tutti i poteri di
coordinamento, direzione, gestione e controllo del-
l’agenzia nell’ambito dei seguenti obiettivi: 

1. Favorire la realizzazione di un sistema coordi-
nato e integrato per la difesa del suolo e la
gestione del patrimonio forestale appartenente al
patrimonio indisponibile della Regione Puglia e
di un sistema coordinato e integrato della risorsa
“acqua” che soddisfi le esigenze collettive
irrigue; 

2. Orientare l’azione amministrativa dell’Agenzia
verso un’armonica integrazione con l’ente
regionale al fine di esaltare le opportune
sinergie; 

3. Introdurre innovazioni tecnico-produttive tese
alla salute degli operatori forestali, alla salva-
guardia dell’ambiente naturale, al risparmio
energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di
produzione; 

4. Promuovere le azioni di salvaguardia ambien-
tale e di risanamento delle acque, al fine della
loro utilizzazione irrigua, con attività di monito-
raggio delle acque destinate all’irrigazione; 

5. Realizzare iniziative ed interventi per l’informa-
zione degli utenti, nonché per la valorizzazione
e la diffusione della conoscenza dell’attività di
irrigazione, anche al fine di promuovere l’uso
corretto ed ottimale della risorsa “acqua”; 

6. Promuovere tutte le iniziative e le azioni stru-
mentali all’ottimale esercizio degli impianti di
irrigazione. 

7. Assicurare la riduzione e qualificazione della
spesa pubblica; 

COPERTURA FINANZIARIA
“La presente deliberazione non comporta impli-

cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale” 

L’assessore relatore propone alla Giunta l’ado-
zione del seguente atto finale. 

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett.i)
della L.R. n. 7/97 nonché dell’art. 7, comma 2, della
L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010. 

LAGIUNTA

udita la relazione dell’Assessore alle Risorse
umane, semplificazione e sport; 

vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Direttore dell’Area Organizza-
zione e Riforma dell’amministrazione; 

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge; 

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate ed approvate: 

- di designare il dott. Giuseppe Maria Taurino, nato
a Lecce il 06/08/1964, quale Direttore Generale
dell’ARIF “Agenzia Regionale attività Irrigue e
Forestali” e rinviare la nomina dello stesso a suc-
cessivo decreto del Presidente della Giunta regio-
nale; 

- di dare atto che l’incarico di Direttore Generale
dell’ARIF decorrerà dall’adozione del decreto di
nomina e, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L.R.
n. 3 del 25 febbraio 2010, avrà durata quinquen-
nale, è rinnovabile una sola volta con le mede-
sime modalità di cui al comma 2 della medesima
norma ed è incompatibile con altre attività profes-
sionali; 

- di dare atto che i Commissari straordinari nomi-
nati con DGR 654 del 9/03/2010 e con DGR 2224
del 19/10/2010 cesseranno dalla carica con la
nomina del Direttore Generale, secondo quanto
previsto dall’art. 16, comma 4, della L.R. n.
3/2010; 
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- di quantificare il trattamento annuo omnicom-
prensivo spettante al Direttore Generale dell’Arif
in misura pari ad euro 89.633,54, di cui euro
43.310,90 di stipendio tabellare, euro 314,73 di
I.V.C. ed euro 46.007,91 di retribuzione di posi-
zione. Al Direttore Generale compete altresì la
retribuzione di risultato, che verrà corrisposta
all’esito e in misura proporzionale alla valuta-
zione annuale compiuta dalla Giunta, anche sulla
base degli elementi forniti dagli Organismi pre-
posti alla valutazione. 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro di
cui all’allegato A; 

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Perso-
nale e Organizzazione di porre in essere gli atti
necessari conseguenti all’adozione del presente
provvedimento; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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