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Il Direttore generale

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2017, n. 555, con il quale, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell’ADISU Puglia;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317/2010 e, in particolare, l’art. 18 “Competenze del Direttore generale” che, al
comma 2, lettera b), specifica: “ […] provvede al conferimento di incarico ai Dirigenti preposti alle
strutture organizzative operative e di staff […]” e l’art. 19 “Sedi territoriali”, che, al comma 1,
dispone: “La responsabilità delle sedi territoriali dell’Agenzia assegnatarie di un budget, che adottano
atti aventi rilevanza esterna, è attribuita ad un Dirigente dell’Agenzia incaricato dal Direttore
generale”;

Vista la deliberazione n. 24 del 22 maggio 2017, con la quale veniva approvato il Regolamento per il
conferimento degli incarichi e delle funzioni dirigenziali;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 606 del 01/07/2021, con la quale è stato adottato il
nuovo atto aziendale di organizzazione dell’Adisu Puglia;
Vista la determinazione del Direttore generale n. 1199 del 22/12/2021, con la quale sono stati conferiti
gli incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 4, comma 2, secondo il
quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Considerato che per causa di forza maggiore lo scrivente Direttore generale non può assolvere agli
incarichi ad interim rispettivamente del Settore Risorse Finanziarie e della Sede territoriale di Foggia;

Ritenuto di dover assegnare l’incarico di dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ad interim, al dott.
Giancarlo Savona, già dirigente della Sede territoriale di Taranto;

Ritenuto di dover assegnare l’incarico di dirigente della sede territoriale di Foggia, ad interim, al dott.
Saverio Moretti, già dirigente della Sede territoriale di Bari;

Vista la Legge regionale 27 giugno 2007 e, in particolare, l’art.14;

Visti gli artt. 18 e 19 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;

DETERMINA

in ragione di quanto evidenziato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:

-       di assegnare l’incarico di dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ad interim, al dott.
Giancarlo Savona;

-       di assegnare l’incarico di dirigente della sede territoriale di Foggia, ad interim, al dott.
Saverio Moretti;
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-        di prevedere che gli incarichi de quibus sono assegnati a far data dal presente atto;

-       di notificare il presente provvedimento ai dirigenti dell’Agenzia, al Settore Affari Generali
e Risorse Umane, al Settore Risorse Finanziarie e a tutti i dipendenti incardinati presso il
Settore Risorse Finanziarie e presso la Sede territoriale di Foggia;

-       di trasmettere, altresì, la presente determinazione al presidente dell’Agenzia, ai componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

 

 

 IL DIRIGENTE
 DOTT. NUZZO GAVINO

___________________________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.
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