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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

N.  196 del registro delle determinazioni   

 

OGGETTO: GESTIONE DELLA LOTTA ALLA XYLELLA FASTIDIOSA – NOMINA 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE PER 

L’AGGIORNAMENTO DELLA LONG LIST DI TECNICI PER 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI MONITORAGGIO. 

                                       

L’anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di agosto in Bari, presso la sede dell’ARIF in Via Luigi 

Corigliano 1, a seguito d’istruttoria espletata dal R.U.P., dott. Ernesto De SALVO, 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

 

PREMESSO che: 

 a seguito della individuazione nel Salento, nell’ottobre del 2013, dell’organismo nocivo da 

quarantena xylella fastidiosa, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e successive 

modificazioni di cui alle Decisioni di esecuzione (UE) 2015/2417 e 2016/764 sono state 

disposte le misure per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, prevedendo tra 

l’altro una demarcazione puntuale delle aree colpite dall’organismo da quarantena a 

seguito di apposito monitoraggio e di analisi di laboratorio dei campioni prelevati in 

campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del 

patogeno in aree indenni; 

 con Deliberazione n. 459 dell’8.04.2016  la Giunta della Regione Puglia ha proceduto alla 

approvazione delle connesse misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della sua 

diffusione nel territorio regionale; 

 con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 289 del 

12.08.2016 è stato approvato il manuale delle procedure per il monitoraggio della xylella 

fastidiosa; 

 con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 07.12.2016 

sono state definite le Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione 

di xylella fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, in sostituzione 

di quelle di cui al precedente DM 19/6/2015; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 13.12.2016 si è proceduto 

all’aggiornamento delle misure fitosanitarie per contrastare la diffusione della xylella 

fastidiosa sul territorio regionale; 

 con Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 16 del 

10.02.2017 è stata aggiornata la delimitazione delle zone infette, cuscinetto e di 
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contenimento ai sensi della decisione (UE) 2015/789 come modificata dalla decisione (UE) 

2016/764; 

 con legge regionale 24.03.2017 n. 4 la Regione Puglia ha approvato le disposizioni inerenti 

alla gestione della batteriosi da xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 9.05.2017 è stato approvato il piano di 

azione per contrastare la diffusione della xylella fastidiosa - 2017, in attuazione degli artt. 

3bis e 14 della decisione UE/789/2015 e s.m.i., individuando, in continuità con quanto 

disposto precedentemente con deliberazioni n. 580/2014 e n. 266/2016, questa Agenzia 

quale soggetto esecutore delle attività previste di monitoraggio e di abbattimento e di 

distruzione delle piante infette; 

 in dipendenza di tanto, previa apposita deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 

13.06.2017, con atto n. 019356 di rep. del 3.07.2017 si è proceduto alla stipula di apposita 

convenzione tra l’ARIF e la Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e 

Ambientale-Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale per la esecuzione delle relative 

attività, consistenti essenzialmente: 

 nel monitoraggio delle zone indenne, di contenimento, cuscinetto e tampone (buffer 

zone), prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il 

protocollo redatto dalla Sezione Osservatorio Fìtosanitario; 

 nella rimozione e distruzione delle piante infette in sostituzione dei soggetti proprietari 

o conduttori inadempienti; 

 nella distruzione presso le proprie strutture periferiche di piante oggetto di sequestro 

amministrativo; 

autorizzando per tale scopo l’utilizzo delle risorse economiche residuali al fondo 

precedentemente accreditato dalla stessa Regione Puglia e dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali per complessivi € 4.788.519,00, già iscritte in bilancio 

dell’ARIF; 

-  ad ultimazione delle attività come affidate a questa Agenzia, in recepimento delle 

disposizioni introdotte dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352, con D.M. Mipaaf  

13.02.2018 n. 4999 sono state dettate nuove misure di emergenza per la prevenzione, il 

controllo e la eradicazione della xylella fastidiosa (Well et al.) nella Repubblica italiana, in 

sostituzione di quelle riportate nel precedente D.M. Mipaaf 07.12.2016;  

 la Regione Puglia, a norma delle disposizioni vigenti ed in particolare del D. Leg.vo 

19.08.2005 n. 214 e ss.mm.ii., attraverso il proprio Servizio Fitosanitario, deve proseguire 

nelle azioni di contrasto alla diffusione di xylella fastidiosa sul territorio regionale in 

ottemperanza a quanto indicato nel Piano di azione; 

 al fine di ottemperare agli obblighi comunitari e garantire la continuità con il Piano di 

Azione 2017 per contrastare la diffusione della xylella fastidiosa e nelle more 

dell’approvazione del Piano di Azione 2018, da concordarsi con le Autorità Nazionali e 

Comunitarie all’esito della relazione finale per l’anno 2017, si rende necessaria la 

prosecuzione delle attività avvalendosi ancora una volta, e per un periodo di due anni, della 

collaborazione dell’ARIF, quale ente strumentale della Regione Puglia, in ragione delle 

esperienze acquisite e delle capacità dimostrate nelle precedenti azioni svolte in attuazione 

delle convenzioni allo scopo stipulate; 

   
ATTESO che: 

 questa Agenzia – in esecuzione della precedente convenzione stipulata con la Regione Puglia n. 

16542 di rep. In data 17.12.2014 come integrata con appendice n. 18043 di rep. del 26.04.2016 con 

la quale venivano affidate le attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni ai 

laboratori di analisi nell’ambito del piano predisposto per la lotta alla xylella fastidiosa - stante la 
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impossibilità di provvedervi mediante l’utilizzo, seppure in parte, delle risorse umane disponibili 

all’interno dell’Agenzia - previa adozione di apposito regolamento, con avviso pubblicato nelle 

forme di legge ha attivato una procedura di selezione per la formazione di una long list di tecnici 

dalla quale attingere in modo ordinato per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di natura 

occasionale per la di esecuzione delle attività di monitoraggio, condizionati alla verifica della 

acquisizione della qualifica di Agente fitosanitario a norma della D.G.R.P. n. 1578/2013; 

 in esito alla procedura attivata, con determinazione del Direttore Tecnico n. 178 del 12.07.2016 si è 

provveduto alla approvazione di una long list comprendente n. 296 tecnici selezionati , alcuni dei 

quali già in possesso dei requisiti per la assunzione della funzione di agenti fitosanitari a norma 

della D.G.R.P. 03.09.2013 n. 1578 ed altri, la più parte, da sottoporre ad adeguata formazione 

mediante partecipazione e superamento di apposito corso; 

 sulla base della partecipazione al corso formativo e relativo esito, delle disponibilità manifestate e 

del riconoscimento della funzione di agenti fitosanitari da parte del Servizio Fitosanitario regionale, 

per far fronte alle attività come affidate dalla Regione Puglia nell’ambito del monitoraggio svolto 

negli anni 2016 e 2017 sono stati stipulati, attingendo alla long list come a suo tempo approvata, 

circa 170  contratti di incarico con altrettanti tecnici, di cui mediamente 155 conclusi; 

 in relazione alla presumibile necessità di impiego di un numero maggiore di tecnici, rispetto a 

quelli reperibili mediante attingimento alla long list come precedentemente predisposta, riveniente 

dalla espansione della batteriosi, con determinazione del Direttore Tecnico n. 357 del 15.09.2017 è 

stata disposta la indizione della una nuova procedura di selezione per l’aggiornamento della stessa, 

approvando nel contempo il relativo avviso da pubblicarsi unitamente al modello di domanda ed 

alla scheda di autovalutazione da inoltrarsi per la partecipazione; 

 

ACCERTATO che in esito alla diramazione dell’avviso della procedura di selezione per 

l’aggiornamento della long list - pubblicato integralmente sui siti web dell’Agenzia www.arifpuglia.it, 

della Regione Puglia www.emergenzaxylella.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, diffuso 

agli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali e dei biologi, nonché ai collegi professionali 

dei periti agrari e degli agrotecnici aventi sede nel territorio pugliese, nonché pubblicato per estratto 

sui due quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “La Repubblica” - sono state acquisite al 

protocollo di questa Agenzia n. 425 domande di partecipazione alla selezione da parte di altrettanti 

soggetti interessati; 

 

RICHIAMATO il regolamento adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis, del d. lgs. 165/2001, con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 122 del 27.05.2016; 

 

CONSIDERATO, a norma del citato regolamento che: 

 la scelta dei soggetti ai quali affidare gli incarichi esterni va effettuata mediante attingimento, 

in maniera progressiva ed ordinata, ad una long list predisposta in conformità alla graduatoria 

formulata da una Commissione incaricata a seguito dell’avvio di apposita procedura selettiva 

comparativa di titoli di studio ed elementi curriculari dei candidati, preceduta dalla 

pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

 la selezione comparativa dei candidati unitamente alla predisposizione della lista definitiva dei 

candidati per formazione della long list è demandata ad una apposita Commissione da 

nominarsi dall’Agenzia; 

 

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla nomina della apposita Commissione per la valutazione 

delle candidature pervenute ai fini dell’aggiornamento della long list di tecnici per l’affidamento di 

incarichi di monitoraggio della xylella fastidiosa, sulla base dell’avviso come sopra diramato, 

composta da personale avente adeguata professionalità in servizio presso questa Agenzia; 

 

  VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale 

per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; 
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VISTI: 

 il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33; 

 

VISTA la D.D.G. n. 27 del 23.03.2018 di assunzione, in capo al Direttore Generale, dell’incarico ad 

interim della Direzione Tecnica di questa Agenzia;  

 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE, siccome nomina per le motivazioni sopra riportate, la Commissione di selezione 

comparativa dei candidati per l’aggiornamento della long list di tecnici per l’affidamento di incarichi 

di monitoraggio della xylella fastidiosa, composta dalle seguenti unità di personale in servizio presso 

questa Agenzia: 

 dott.   Lischio Ottavio  – Presidente 

 geom. Fisfola Marcello  – Componente 

 dott.    Di Mauro Vincenzo              – Componente 

 dott.    Carnevale Nicola  – Componente supplente 

 dott.sa Nuzzi Doriana                       – Componente supplente    

 sig.      Francone Giovanni   – Segretario; 

 

DI DARE ATTO che per la partecipazione alla predetta Commissione non sono riconosciuti gettoni 

di presenza né al Presidente designato, né ai componenti o al segretario;  

 

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 che in relazione al 

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il 

soggetto che lo adotta che per il Responsabile del procedimento;  

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
DI PUBBLICARE il presente atto il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii., all’Albo istituzionale sul proprio sito istituzionale www.arifpuglia.it 

accessibile anche dal banner ARIF dal sito   www.regione.puglia.it; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione a tutti i soggetti nominati; 

 
    Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 

20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 5 (cinque) facciate, 

è adottato in unico originale. 

IL DIRETTORE TECNICO AD INTERIM 

        dott. Domenico RAGNO 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso 

predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.  

http://www.arifpuglia.it/
http://www.regione.puglia.it/


 

 5 

                                                                                 IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                  dott. Ernesto DE SALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 
 
Il presente atto, composto da n. 5 (cinque) facciate, viene pubblicato all’Albo pretorio online 

dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF del sito 

www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, viale Corigliano n. 1 – Bari. 

L’incaricato 

Francesco Fanelli 
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