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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

13 marzo     2019,  n. 9 

 
 Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU). Nomina del Direttore 

generale, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. n. 6/2006, e successive modificazioni. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6: Norme sul diritto allo studio universitario e 
disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), e successive 
modificazioni; 

Visto, in particolare l’art. 10 (Organi) della suddetta l.r. 6/2006, che prevede, tra gli altri, 
quale organo dell’Agenzia, il Direttore generale; 

Visto, altresì, l’art. 10-bis (Direttore generale) della l.r. 6/2006, sopra citata, il quale 
stabilisce, tra l’altro, che: 

- il Direttore generale dell’Agenzia è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente 
della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima; 

- il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ADiSU ed è responsabile della sua 
gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla 
Giunta regionale; 

- la durata dell’incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta e 
che l’incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è 
a tempo pieno; 

- il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con 
proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai Direttori regionali; 

- nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa 
senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente; 

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza 
regionale e della proroga degli organi amministrativi, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 12 marzo 2019: Agenzia per il diritto 
allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU). Nomina del Direttore generale, ai sensi dell’art. 
10-bis della L.R. n. 6/2006, e successive modificazioni; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
È nominato, quale Direttore generale dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario 
dell’Umbria (ADiSU), su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 280/2019, ai sensi 
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dall’art. 10-bis della legge regionale n. 6/2006, la Dott.ssa Maria Trani, Dirigente regionale, 
per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 21 marzo 2019. 

 
Art. 2 

 
Il trattamento economico del Direttore generale dell’ADiSU, determinato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 280/2019, ai sensi del comma 4, dell’art. 10-bis della l.r. 6/2006, 
corrisponde al 5% in meno del trattamento economico di minor importo stabilito dalla Giunta 
stessa per i Direttori regionali. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 

 

Perugia,  13/03/2019   

Presidente Catiuscia Marini 

 

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 


