${id=749}

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 244 del 01/04/2019
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Nomina commissioni di concorso pubblico per la selezione per esami per la copertura, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 2 posti di categoria "D"
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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Il Dirigente
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del 4 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
PREMESSO CHE
con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 58 del 18/12/2017 è stata
approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019, nel quale è prevista
l’assunzione di alcuni dipendenti interni tramite progressione tra le aree, ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017, art.
22, comma 15;
con atto n. 42 del 22 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il REGOLAMENTO PER
LE PROGRESSIONI TRA LE AREE RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ADISU
PUGLIA che disciplina le modalità di selezione nonché i requisiti necessari alla partecipazione dei dipendenti
interni all’assegnazione della progressione tra le aree;
con determinazione del dirigente delle Risorse Umane e Finanziarie n. 1054 del 27/11/2018 avente ad oggetto
“approvazione bandi per progressione tra le aree”, sono stati approvati i bandi per le progressioni tra le aree riservate
al personale interno:

N. 1 progressione tra le aree di categoria “D” profilo contabile;
N. 1 progressione tra le aree di categoria “D” profilo amministrativo.

con determinazione del Direttore Generale n. 147 del 21/02/2019 avente ad oggetto “approvazione bando per
la ricerca di commissari di concorso per le progressioni tra le aree” è stato approvato l’avviso relativo alla
procedura predetta con il relativo modello di domanda, e con apposita comunicazione istituzionale pubblicata
sul sito web dell’agenzia al seguente link https://web.adisupuglia.it/2013-03-01-07-59-46/1489-avvisosorteggio-pubblico-componenti-commissione-esaminatrice.html, sono state fornite le informazioni circa le
operazioni di sorteggio dei candidati partecipanti alla nomina di commissari, espletate in data 19/03/2019; X

VISTI
gli artt. n. 4 e n. 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con atto
n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 18;
la Determinazione n. 105 del 6 febbraio 2019, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2019;
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DETERMINA
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

di approvare il verbale allegato relativo alle operazioni di sorteggio del 19/03/2019 previste dal bando
approvato con determinazione del Direttore Generale n. 147 del 21/02/2019 avente ad oggetto “approvazione
bando per la ricerca di commissari di concorso per le progressioni tra le aree”;

per l’effetto, di costituire la commissione di concorso pubblico per la selezione per esami per la copertura,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 posto di categoria “D” - posizione
economica D – Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Contabile, nel modo seguente:

Presidente: dott. Stanislao Apparente;

Componenti: dott.ssa Alessandra Maroccia e dott.ssa Romina Luisa Fabiano;

Supplenti: dott. Francesco Lombardo (presidente), dott. Paolo Squame, dott. Ferdinando Dicarlo;

Segreterio verbalizzante: dott. Mario Vincenzo Fanelli, Ufficio Personale;

di costituire la commissione di concorso pubblico per la selezione per esami per la copertura, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 posto di categoria “D” - posizione economica D – Profilo
Professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, nel modo seguente:

Presidente: dott. Stanislao Apparente;

Componenti: dott. Franco Demattia e la dott.ssa Romina Luisa Fabiano;

Supplenti: dott. Claudio Vitale (presidente), dott.ssa Maroccia Alessandra, dott. Squame Paolo;

Segreterio verbalizzante: dott. Mario Vincenzo Fanelli, Ufficio Personale;
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di notificare il presente atto ai componenti delle Commissioni e all’ufficio personale per quanto di
competenza.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 51 del 27/03/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
verbale sorteggio (Nome File: Verbale_sortegg_comm.pdf - Impronta:
bedd02eb41c9ca0777b882b31ad842608caf3943a2e0dec9275ff7bb1629931f);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO
GAVINO ]
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