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Determinazione n. 448 del 23/06/2017



IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della  
stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 
2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
Visto l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario Straordinario 
dell'ADiSU in carica alla data di  entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie 
funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 6/2006, come inserito 
dall'articolo 16 della presente legge";
Visto il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  90  del  29/12/2016 di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione pluriennale 2017-2019;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 2 concernente “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge 
regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul Diritto allo studio universitario)”; 
Richiamato il decreto del Commissario straordinario n. 47 del 18/5/2017;
Considerato  che a seguito del richiamato decreto n. 47/2017 il Servizio “Organizzazione e gestione delle 
risorse umane,  finanziarie  e servizi  comuni”  con DD 351 del  18/5/2017 procedeva ad attivare apposita  
procedura  selettiva  riservata  al  personale  dell’Agenzia  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato di 
categoria D, ai sensi del regolamento di organizzazione vigente e del regolamento per il ricevimento delle  
manifestazioni di interesse, finalizzato al recepimento di manifestazione di interesse per il conferimento degli  
incarichi di posizione organizzativa dell’Agenzia”;
Dato  Atto  che  agli  esiti  della  procedura  indetta  con  DD  351/2017,  con  Decreto  del  Commissario 
straordinario n. 50 del 31/5/2017, si è proceduto al conferimento degli incarichi per la responsabilità delle 
posizioni organizzative oggetto di manifestazione di interesse del personale di categoria D di cui all’avviso 
approvato con la richiamata DD 351/2017;
Considerato  che  in  riferimento  alla  Posizione  organizzativa  di  supporto  denominata  “Attività  tecnico 
giuridica in materia di lavori, servizi e forniture”  inserita all’interno del Servizio III dell’Agenzia “Lavori, 
sicurezza, provveditorato e patrimonio”, non sono pervenute da parte dei dipendenti a tempo indeterminato 
di categoria D dell’Agenzia manifestazioni di interesse e pertanto il relativo incarico di responsabilità non è 
stato conferito, risultando in fase di prima attribuzione posizione vacante;
Richiamato il Decreto del Commissario straordinario n. 62 del 20/06/2017 con cui si è stabilito tra l’altro: di 
dare mandato – stante l’esito della procedura indetta con DD 351/2017 e per le espresse motivazioni – al  
Servizio  “Organizzazione  e  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  servizi  comuni”  di  predisporre 
apposito avviso per il ricevimento delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti di categoria D 
dell’Agenzia,  per il  conferimento dell’incarico di responsabilità per la posizione organizzativa di supporto 
denominata “Attività tecnico-giuridica in materia  di  lavori,  servizi  e forniture”  inserita all’interno del 
Servizio  III  dell’Agenzia  “Lavori,  sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio”  la  cui  declaratoria  di  funzioni  è 
riportata nell’Allegato C) del decreto del Commissario straordinario n. 47/2017, con decorrenza 10 luglio 
2017 e scadenza fissata  per  esigenze di  allineamento  alle  altre  posizioni  organizzative  non dirigenziali 
conferite con Decreto del commissario straordinario n. 50/2017, al 31 maggio 2018;
Ritenuto pertanto di procedere con il  presente atto ad attivare apposita procedura selettiva riservata al 
personale dell’Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di categoria D, ai sensi del regolamento  
di  organizzazione  vigente  e  del  regolamento  per  il  ricevimento  delle  manifestazioni  di  interesse  di  cui 
all’Allegato  D)  del  citato  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  n.  47  del  18/05/2017,  finalizzato  al 
recepimento di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di responsabilità per la posizione 
organizzativa di supporto denominata “Attività tecnico-giuridica in materia di lavori, servizi e forniture” 
inserita all’interno del Servizio III dell’Agenzia “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA



di  prendere  atto  dell’Organigramma  complessivo  dell’assetto  delle  posizioni  non  dirigenziali 
dell’Agenzia  vigenti  dal  1  giugno  2017,  e  della  declaratoria  delle  competenze,  nonché 
dell’attribuzione  dei  profili  di  fascia  alle  posizioni  organizzative,  come  stabilito  dal  decreto 
Commissario straordinario dell’Agenzia n. 47/2017;

di stabilire che oggetto di eventuale manifestazione di interesse da parte del personale di categoria D, è 
la posizione organizzativa di supporto denominata “Attività tecnico-giuridica in materia di lavori, 
servizi e forniture” inserita all’interno del Servizio III dell’Agenzia “Lavori, sicurezza, provveditorato 
e patrimonio”;

di  approvare l’avviso per  il  conferimento degli  incarichi  di  posizione organizzativa  sulla  base  delle 
manifestazioni di interesse del personale di categoria D, come da  Allegato A) parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  stabilendo  il  giorno  6  luglio  2017 come  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse nelle modalità di cui all’avviso;

di  dare atto  che la  decorrenza dell’incarico di  posizione organizzativa oggetto di  manifestazione di 
interesse è fissata al 10 luglio 2017 con scadenza fissata per esigenze di allineamento alle altre  
posizioni  organizzative  non  dirigenziali  conferite  con  Decreto  del  commissario  straordinario  n. 
50/2017, al 31 maggio 2018;

di  pubblicare l’avviso per  il  conferimento degli  incarichi  di  posizione organizzativa sulla  base delle 
manifestazioni  di  interesse  del  personale  di  categoria  D  –  Allegato  A) –  sul  sito  istituzionale 
dell’Agenzia http://www.adisupg.gov.it/concorsi-personale e sulla intranet dell’Agenzia;

di  provvedere  a dare  massima,  urgente  e  personale  comunicazione  del  presente  avviso  a  tutto  il 
personale di categoria D dell’Agenzia;

di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, 23/06/2017 L’istruttore
Stefano Capezzali

Firmato con firma elettronica ai  sensi  dell’art.  1,  
comma  1,  lettera  q  del  Codice  
dell’Amministrazione Digitale

 

Determinazione n. 448 del 23/06/2017



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Avviso finalizzato al recepimento di manifestazione di interesse da parte del personale di categoria  
D per il  conferimento dell'incarico della posizione organizzativa di  supporto denominata "Attività  tecnico 
giuridica in materia di lavori, servizi e forniture".

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della  determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 23/06/2017 Il responsabile dell’istruttoria
Stefano Capezzali

Parere apposto con firma elettronica ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera q del Codice 
dell’Amministrazione Digitale
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