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ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 688 del 04/11/2021
REGISTRO DI AREA N. 193 del 04/11/2021
PROPOSTA N. 723 del 04/11/2021

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. C - NOMINA
COMMISSIONE

IL DIRETTORE
VISTA la L.R. n. 91/94 “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge
390/1991” e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” e ss.mm.e ii.;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm. e ii.;
VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 24, del 12.06.2020, con oggetto
“Conferimento incarico Direttore e approvazione schema di contratto”;
VISTA la Deliberazione del C.d.A. n. 10 del 03/02/2020 con cui è stato approvato il bilancio
pluriennale 2020-2022;
VISTA l’Ordinanza n. 309 del 06/03/2020 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio
finanziario gestionale di previsione 2020-2022;
VISTO il CCNL del comparto “Funzioni Locali” sottoscritto in data 21.05.2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 23, del 18.06.2018, con oggetto
“Pianta Organica e Programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2018 - 2020”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 6, del 03.03.2020, con oggetto “Pianta
organica e programmazione del fabbisogno del personale 2020 – 2022;
VISTA la nota del 02.09.2021, prot. n. 2171, inoltrata alla Regione Abruzzo, Servizio Lavoro, con
oggetto “mobilità obbligatoria art. 34 bis D.lgs 165/2001, volta a verificare la presenza di
dipendenti pubblici posti a disponibilità per la cat. C amministrativo;
VISTA la nota di risposta acquisita al protocollo al n. 2192, del 03.09.2021, con cui la Regione
Abruzzo, Dipartimento del Lavoro, ha comunicato che “ai sensi dell’art. 34-bis, comma 2, del
D.lgsl n. 165/2001, che nell’elenco di disponibilità di questa Regione Abruzzo non risulta iscritto
personale con le caratteristiche categoriali e professionali richieste da codesto Ente”;
VISTA l’ordinanza n. 635, del 28.09.2021, con oggetto “Avviso per la copertura di un posto di Cat.
C amministrativo mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni”;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 domande di trasferimento;
VISTE le dichiarazioni sull’assenza di cause di incompatibilità presentate dal Dr. Luca Valente,
Direttore ADSU, prot. n. 3037/2021, Dr.ssa Sonia Scassa, Funzionario, prot. n. 3035/2021, Sig.ra
Lia Stampella, dipendente ADSU, prot. n. 3036/2021 in atti d’ufficio;
RITENUTO di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature come di seguito
riportato
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 688 del 04/11/2021

Presidente: Dr. Luca Valente
Componenti: Dr.ssa Sonia Scassa, Sig.ra Lia Stampella;
RITENUTO di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio sul sito web dell’Azienda
www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del
14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii.;
DISPONE
Per quanto in narrativa
1.
Di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature per la copertura di un
posto di categoria C, mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all’ordinanza
n. 635/2021, come di seguito riportato
Presidente: Dr. Luca Valente
Componenti: Dr.ssa Sonia Scassa, Sig.ra Lia Stampella.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio sul sito web dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi
dell’art. 32 della L. 69/2009, nonché ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm. e ii.
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi DLgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 723 del 04/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Il Responsabile del Servizio Dott.ssa SCASSA SONIA in
data 04/11/2021
Non rilevante sotto il profilo contabile

L’Aquila, lì 04/11/2021

Il Direttore
Dott. VALENTE LUCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 704
Il 04/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Direttoriale n.ro 688 del 04/11/2021 con
oggetto: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. C - NOMINA COMMISSIONE
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art. 01 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. VALENTE LUCA il 04/11/2021.
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