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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 163 del 19/02/2020
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: approvazione bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
amministrativo, di cui 1 posto con riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato.
Istruttore: FANELLI MARIO VINCENZO
Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO
Capitolo/i n. 0
C.I.G.: 0
IMPORTO(€): 0
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
VISTO l’art. 117 e segg. della Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO il d.P.R. 9.5.1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il DPR 70/2013 Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei
dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
VISTO il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Adisu
Puglia approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26/07/2013, (d’ora
innanzi Regolamento);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27/05/2019 contenente il
Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2009;
RICHIAMATA la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20 dicembre 2019 con la quale è
stato conferito 31.12.2020 l’incarico di Dirigente ad interim del Settore risorse umane e finanziarie
dell’Agenzia;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 24 del 27 maggio 2019,
avente ad oggetto: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Piano
assunzionale anno 2019;
CONSIDERATO che il predetto Programma assunzionale prevede per l’anno 2019 la copertura di
due posti di Dirigente Amministrativo, del CCNL Regioni – Funzioni locali Area dirigenza, a tempo
pieno e indeterminato;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 561 del 10.07.2019 sulla ricognizione delle eccedenze di
personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
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RITENUTO pertanto, di dover indire selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente - profilo amministrativo, di cui 1 posto con riserva, con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno e indeterminato;
VISTO la Determinazione del Direttore generale n. 83 del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto:
“Adozione Piano esecutivo di gestione anno 2020”;
DETERMINA
1. di indire selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente, di cui 1 posto con
riserva al personale interno, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
2. di approvare il Bando di concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a tempo
indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente amministrativo di cui n. 1 posto con riserva al personale
interno;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio risorse umane e finanziarie affinché ne
disponga la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del Sito istituzionale, sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana – 4 a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, dando atto che dalla data di detta pubblicazione
decorreranno i termini per la presentazione delle domande;
4. di individuare Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, il dott. Giovanni Scalera –

P.O. Servizio Risorse Umane.

${v_paragrafo_DETPRO}

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 15 del 19/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SETTORE RISORSE UMANE E
FINANZIARIE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Modello di domanda (Nome File:
Domanda_di_partecipazione_Dirigenti.pdf
- Impronta:
a6c8505bbac2ed1e015dc96376f4a74be7372
a19a39c6ebefef883f4869e1c23);
Bando di concorso per Dirigenti (Nome
File:
CONCORSO_PUBBLICO_DIRIGENTI.1.
pdf - Impronta:
eabf9ad0b9e827046524192054b5a68c8dfd0
371f6f493d806a03941675c2d27);

IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE [ SAVONA GIANCARLO ]

