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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 589 del 19/06/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione “Programma formativo triennio 2020/2022”.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 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;

Visto l’art.7, comma 4, del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 che stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche  

curano la formazione e l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso quello con qualifiche  dirigenziali,  

garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura  

di genere della pubblica amministrazione”.

Richiamato il Piano della performance 2020/2022 dell’Adisu che per tra gli obiettivi operativi previsti per il 

corrente anno prevede la predisposizione del Programma formativo per il personale dipendente dell’Adisu 

Puglia;

Preso atto delle proposte formative pervenute dai Dirigenti e Responsabili delle Sedi/Settori dell’Agenzia;

Sentita la Conferenza di direzione del 09 giugno 2020 nella quale è stata condivisa la proposta formativa da 

erogarsi per il triennio di riferimento;

Visto l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18; 

Visto  l’art.  18  del  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell’Adisu  Puglia,  approvato  dalla 

Giunta Regionale con atto n. 317/2010; 

Vista  la Determinazione del Direttore generale n. 83 del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto:  “Adozione 

Piano esecutivo di gestione anno 2020”;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono riportate: 

- di approvare il programma formativo per il triennio 2020/2022, allegato alla presente per farne parte 

integrale e sostanziale;

- di  dare  atto  che  l’adozione  del  Programma  formativo  costituisce  conseguimento  dell’obiettivo 

operativo di performance per l’anno 2020 (cod. 4.2)

- di incaricare il Servizio acquisizione beni e servizi dell’Agenzia di procedere all’espletamento della 

procedura di gara finalizzato alla individuazione di società di formazione;

- di trasmettere altresì il presente atto, con relativo allegato, al Servizio risorse umane dell’Agenzia per 

gli atti successivi e consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 132 del 19/06/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Proposte formative (Nome File: 
Proposte_formative.pdf - Impronta: 
ad832fedd0c9df8e0ebbf7f2e9fff406244cbfd
e671693687f7b67725eafc704); 
 Programma formativo 20/22 (Nome File: 
Programma_Formativo.pdf - Impronta: 
9a42e8da349c2fd3d0664d61d059b89d55af2
912e80d6ffdd4cb6ba66f3fa75b);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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