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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N.       024 bis   di repertorio 

 

 

OGGETTO: Intervento “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione 
attiva delle persone in esecuzione penale” - PON Inclusione 2014/20202 - Esito pro-
cedura di selezione, dall’Albo Esperti ARTI, di n. 2 Esperti/e con esperienza nella di-
rezione scientifica/coordinamento generale di progetti nell’ambito dell’edilizia peni-
tenziaria. Approvazione della graduatoria. Nomina dei vincitori della selezione.  
 
L’anno 2021 il giorno otto del mese di febbraio in Bari, nella sede dell’Agenzia Re-
gionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede all’istituzione 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la successiva Legge Re-
gionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla conferma 
del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
PREMESSO CHE: 

• nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI 
n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 
17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, 
l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” – relativo all’attuazione 
dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed 
ogni discriminazione” – persegue tra gli altri l’obiettivo specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati 
e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”; 

• al fine di identificare e testare efficaci modelli di intervento per il lavoro e l’inclusione at-
tiva delle persone in esecuzione penale, la Direzione Generale per il coordinamento del-
le politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DG Coesione)  ha promosso un 
progetto complesso a regia centrale, concertato con Regione Puglia in qualità di capofi-
la, Regione Abruzzo, Regione Toscana e Regione Sardegna e denominato “Modelli 
sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione 
penale”, con l’obiettivo di sviluppare percorsi riabilitativi e di reinserimento socio-
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lavorativo dei detenuti presenti negli istituti circondariali delle suddette Regioni,  attra-
verso l’acquisizione di competenze “spendibili” al termine del periodo di detenzione; 

• con DGR 1447 del 30 luglio 2029 sono stati approvati il programma denominato “Modelli 
sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva di persone in esecuzione pe-
nale”, lo schema di Convenzione di Sovvenzione tra DG Coesione del Ministero Giusti-
zia e Regione Puglia e lo schema di Accordo di Cooperazione ex art. 15 della L. 7 ago-
sto 1990, n. 241 tra Regione Puglia e ARTI, provvedendo inoltre alle necessarie varia-
zioni al Bilancio di previsione 2019; 

• in data 01 aprile 2020 è stato sottoscritto il sopra citato Accordo di Cooperazione tra 
Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria e ARTI; 

 
VISTA la necessità di ARTI, nell’impossibilità di attingere a specifiche competenze profes-
sionali interne dell’Agenzia, di realizzare le attività sopra citate, avvalendosi della consulen-
za di n. 2 esperti, iscritti all’Albo Esperti dell’ARTI di comprovata qualificazione in direzione 
scientifica/coordinamento generale di progetti nell’ambito dell’edilizia penitenziaria;  
 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 007 del 18-01-2021 di approvazione dell’Avviso di sele-
zione, dall’Albo Esperti dell’ARTI, di 2 (due) esperti e di nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona del dott. Francesco Addante;  
 
VISTO il verbale n. 1 del 03.02.2021 con la sottoriportata graduatoria di merito: 
 

Cognome Nome 

Titoli 
di 

studio 

Titoli di 
studio post 
universitari 

  
 
 
 

Esperienza professionale 
in attività di direzione 

scientifica/coordinamento 
generale di progetti 

nell’ambito dell’edilizia 
penitenziaria 

Esperienza pro-
fessionale in 

attività di ricer-
ca nell’ambito 

dell’architettura 
e/o architettura 

d’interni 

 
 
 
 
 
 
 
Totale 

 
 
 
 
 
 
 

Graduatoria 

Giardiello Paolo 2 3  45 5 50 1 

Santangelo Maria Rosaria 2 3  40 0 45 2 

Maddalena Leonardo 2 0  0 5 7 3 

 
Accertata la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione 
de quo; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina dei vincitori della selezione nelle 
persone come di seguito indicato: 

1. prof. arch. Paolo Giardiello, nato a Napoli in data 13.12.1961 ed ivi residente in 
Largo Tarsia n. 2 C.F. GRDPLA61T13F839O 

2. prof.ssa arch. Maria Rosaria Santangelo, nata a Napoli in data 23.09.1964 ed ivi 
residente alla Via Toledo n. 18 C.F. SNTMRS64P63F839E; 

 

DECRETA 
 

• per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono riportate quale parte integrante 
del presente provvedimento, di approvare, la seguente graduatoria di merito:  
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Cognome Nome 

Titoli 
di 

studio 

Titoli di 
studio post 
universitari 

  
 
 
 

Esperienza professionale 
in attività di direzione 

scientifica/coordinamento 
generale di progetti 

nell’ambito dell’edilizia 
penitenziaria 

Esperienza pro-
fessionale in 

attività di ricer-
ca nell’ambito 

dell’architettura 
e/o architettura 

d’interni 

 
 
 
 
 
 
 
Totale 

 
 
 
 
 
 
 

Graduatoria 

Giardiello Paolo 2 3  45 5 50 1 

Santangelo Maria Rosaria 2 3  40 0 45 2 

Maddalena Leonardo 2 0  0 5 7 3 

 

• di nominare vincitori della selezione: 
1. prof. arch. Paolo Giardiello, nato a Napoli in data 13.12.1961 ed ivi residente in 

Largo Tarsia n. 2 C.F. GRDPLA61T13F839O 
2. prof.ssa arch. Maria Rosaria Santangelo, nata a Napoli in data 23.09.1964 ed ivi 

residente alla Via Toledo n. 18 C.F. SNTMRS64P63F839E; 

• di stabilire che detti incarichi avvengano mediante l’attivazione di n. 2 contratti di presta-
zione d’opera intellettuale prevedendo un impegno stimato in mesi 6 (sei) da realizzarsi, 
in considerazione della necessità di prevedere confronti con gli stakeholders coinvolti 
nel progetto, in un arco temporale di mesi 9 (nove), salvo proroga; 

• di stabilire che il corrispettivo di ogni incarico sia fissato in complessivi euro 12.000,00 
(dodicimila/00) al lordo degli oneri di legge; 

• di prevedere che i contratti potranno essere prorogati alle medesime condizioni econo-
miche sopra riportate; 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi di realizza-
zione dell’Accordo citato in premessa, faranno carico sulle dotazioni assegnate per il fi-
nanziamento di tale progetto. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa di legge. 
 
 
                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 
 
                                                         __________________________ 

   

 

 


