AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI E PESCARA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 24 del 06/02/2018
AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
PROPOSTA N. 26 del 06/02/2018

OGGETTO: Procedura di mobilità per una figura professionale di categoria D1c-ST Specialista
Tecnico – ammissione ed esclusione candidati
IL DIRIGENTE/DIRETTORE
VISTA

la L. R. n 91/94 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge Regionale n. 77/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.
35/2014 e ss.mm.ii;

VISTA

la ripetuta L.R. 14.9.1999 n. 77 ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della
funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del Dirigente;

VISTA

la Delibera n. 50 del 30 Novembre 2007 di nomina del Direttore dell’Azienda
Dott.ssa Teresa Mazzarulli, in servizio dal 01/01/2008;

VISTO

il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 10/8/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n 190
(legge di stabilità);

RICHIAMATO il D.Lgs n. 68/2012;
ESAMINATA la legge 7 agosto 2015 n. 124 (legge Madia) e Decreto Legislativo del 25 maggio
2017 n. 75 che a superamento dei concetti di pianta organica e dotazione organica
impone che il bisogno di personale risulti da uno specifico atto di programmazione e
cioè dal Piano Annuale e Triennale di Fabbisogno di personale con doverosa
integrazione agli atti di Bilancio;
VISTO

il Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del
Consiglio di Amministrazione dell’ADSU, approvata con delibera della Giunta
Regionale n 301/2009;

ATTESO

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 10.11.2017 è stato
adottato il Bilancio di Previsione 2018/2020, in fase di approvazione regionale;

VISTO

il vigente CCNL del personale non Dirigente del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali;
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 24 del 06/02/2018

VISTE

le LL.RR. n. 91/94 e 129/95 che attribuiscono al personale delle ADSU lo stesso
trattamento giuridico ed economico riservato al personale di ruolo della Regione
Abruzzo;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 42 del
24.10.2016 avente ad oggetto: “ rimodulazione pianta organica dell’Ente” con la
quale fermo restando il numero complessivo delle figure professionali esistenti e nel
rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei costi ha previsto, tra
l’altro, una unità di personale con profilo professionale tecnico e precisamente n. 1
D1c-ST Specialista Tecnico con contestuale soppressione di figure professionali non
più necessarie nell’organico aziendale;

VISTO

l’atto del Presidente della Giunta Regionale del 13 ottobre 2017 prot. n. 0263563/17
ad oggetto: “comunicazioni inerenti risorse umane da impiegare ed incarichi di
collaborazione esterna” con la quale in ordine all’acquisizione di risorse umane da
impiegare negli Enti dipendenti della Regione viene fatto espresso richiamo ai
principi ed alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4 del 24.03.2009 nel rispetto dei quali
questa Azienda ha sempre uniformato la propria azione amministrativa;

TENUTO CONTO che con la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
questa Azienda n. 46 del 2 novembre 2016 questa Azienda ha adottato, quale
premessa al Bilancio di Previsione 2017/2019 il piano di programma integrato, come
richiesto dalla normativa vigente, che comprende il Piano triennale di fabbisogno di
personale 2017/2019 e previsto, ad invarianza degli specifici stanziamenti di spesa
iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019, l’acquisizione anche di n. 1 D1c-ST
Specialista Tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadramento giuridico nella categoria e posizione giuridica corrispondente o
equivalente a quella del posto da ricoprire;
CONSIDERATO che con L.R. 21 novembre 2017 n. 54, pubblicata sul BURA Serie Speciale n.
123 del 1° dicembre 2017 la Regione ha approvato l’anzidetta deliberazione ADSU
n. 46/2016 ivi compreso il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2017/2019;
TENUTO CONTO dell’ordinanza n. 414 del 27.12.2017 con la quale è stato disposto di avviare la
procedura di mobilità regionale per n. 1 posto di cat. D1 figura professionale di
“Specialista Tecnico” in favore, in via prioritaria, dei dipendenti in servizio presso
Agenzie, Enti e Aziende regionali (art. 55 e 56), Giunta Regionale, Consiglio
Regionale e Comuni;
DATO ATTO che nel termine previsto del 30.01.2018, ore 12, nell’avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente e della Regione Abruzzo sono pervenute le domande da parte
dei seguenti candidati:
1) Maria Assunta De Francesco;
2) Eugenio Bellomo;
3) Goffredo Di Tullio;
4) Grazia Maria Rosaria Iezzi;
5) Salvatore Amaddeo
6) Mario Alcantarini
7) Francesco Campitiello
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TENUTO CONTO che, in esito alla verifica delle domande pervenute, da parte del competente
Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alcune posizioni dei
dipendenti sopra elencati richiedono chiarimenti da parte del Servizio Risorse
Umane della Regione Abruzzo;
RITENUTO, pertanto, di rinviare a successivo provvedimento l’ammissione al colloquio dei
candidati, dandone comunicazione con le stesse modalità previste nel precedente
avviso di mobilità;
DISPONE
in applicazione della Legge Regionale 91/94 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in
premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante, formale e
sostanziale del presente provvedimento:
-

di rinviare a successivo provvedimento l’ammissione al colloquio dei
candidati, dandone comunicazione con le stesse modalità previste nel
precedente avviso di mobilità;

-

Pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio sul sito Web
www.adsuch.gov.it ai sensi dell’art 32 della L. 69/2009 nonché di procedere a
pubblicare ai sensi del D.lgs. n 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione
da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 26 del 06/02/2018:
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE:
IANNUCCI GEMMA in data 06/02/2018

Non rilevante sotto il profilo contabile

Firmato Digitalmente
Chieti, lì 06/02/2018.

Il Responsabile del Provvedimento
Direttore Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 24
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Il 06/02/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 24 del 06/02/2018 con oggetto:
Procedura di mobilità per una figura professionale di categoria D1c-ST Specialista Tecnico – ammissione
ed esclusione candidati
e vi resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Direttore Avv. MAZZARULLI TERESA il 06/02/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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