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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 340 del 13/04/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione verbali, graduatoria finale “Avviso di selezione interna per la progressione tra
le aree del personale dipendente adisu puglia per n°1 posti nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” Categoria D – trattamento economico iniziale D1” e nomina vincitore.
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 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;
Richiamate la propria determinazione dirigenziale n. 312 del 30.03.2021 avente ad oggetto: Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31
maggio 2021, con la quale lo scrivente ha assunto l’incarico ad interim del Settore Risorse Umane e
Finanziarie;
VISTO l’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede per il triennio 2018/2020 la possibilità per
le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, di attivare procedure selettive
riservate al personale interno per il passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di
classificazione, nel limite del 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni
consentite per la relativa area o categoria;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29/04/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione Programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e Piano assunzionale anno
2020”;
Vista determinazione del Direttore generale n. 483 del 19/05/2020 avente ad oggetto “Programma
fabbisogno del personale triennio 2020/2022 e Piano assunzionale anno 2020. Individuazione profili
professionali”.
Considerato che con propria determinazione n. 576 del 16.06.2020 è stato approvato il bando per la
progressione tra aree per n. 1 posto di cat. D, pos. ec. D1, profilo “Istruttore direttivo amministrativo”,
riservato al personale interno;
Dato atto che con determinazione del Direttore generale n. 1090 del 25.11.2020, per le motivazioni nella
stessa esplicitate, si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione della
procedura selettiva;
Atteso che le prove di concorso per la progressione tra le aree di cat. “D” profilo amministrativo, si sono
svolte regolarmente secondo il seguente calendario:


Prova scritta: mercoledì 24.02.2021;



Prova orale: mercoledì 24.03.2021;
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Riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della commissione giudicatrice che
ha provveduto alla stesura della relativa graduatoria, che si allega alla presente per farne parte integrante;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
Vista la L.R. 27 giugno n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 09/02/2010;
Vista la Determinazione del Direttore generale n. 43 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato adottato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021
DETERMINA
per quanto in premessa che qui s’intende integralmente riportato:
1. di approvare i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice della selezione interna per la
copertura, mediante progressione verticale di un posto di categoria “D” profilo amministrativo;
2. di approvare la graduatoria finale come formulata dalla commissione esaminatrice che si allega alla
presente per farne parte integrante;
3. di nominare vincitore della selezione in oggetto, il Dott. Trombetta Giuseppe, al quale spetterà il
relativo trattamento economico stabilito dal CCNL vigente;
4. di procedere al nuovo inquadramento del Dott. Trombetta Giuseppe nella categoria D posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 01/05/2020;
5. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto di lavoro individuale che sarà
sottoscritto dal dipendente.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 96 del 13/04/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

