
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
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AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 707 del 15/11/2021

REGISTRO DI AREA N. 204 del 15/11/2021
PROPOSTA N. 747 del 15/11/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO RESIDENZA UNIVERSITARIA - RETTIFICA

IL DIRETTORE 

VISTE   le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n° 165 del  30/3/2001, concernente  “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014;
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  Consiglio  d’Amministrazione  n.35,  del  14.09.2021,  con  oggetto
“Approvazione Regolamento Residenza Universitaria a.a. 2021/2022”;
CONSIDERATO  che  nel  terzultimo  capoverso  dell’art.  16  del  Regolamento  Residenza
Universitaria è riportato “La violazione delle disposizioni di cui ai numeri 4, 5 e 11 sarà valutata ai
sensi dell’articolo 18 per l’applicazione delle sanzioni ivi previste per la sospensione”;
VERIFICATO che per mero errore materiale è stato riportato il riferimento all’art. 18 “Diposizioni
applicate”, in luogo dell’art. 17 “Provvedimenti disciplinari”;
RITENUTO di rettificare tale disposizione come segue “La violazione delle disposizioni di cui ai
numeri 4, 5 e 11 sarà valutata ai sensi dell’articolo 17 per l’applicazione delle sanzioni ivi previste
per la sospensione”;
PRESO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione 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

1. Di rettificare il terzultimo capoverso dell’art. 16 del Regolamento Residenza Universitaria
a.a.  2021/2022,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  d’Amministrazione  n.  35,  del
14.09.2021, come segue “La violazione delle disposizioni di cui ai numeri 4, 5 e 11 sarà valutata ai
sensi dell’articolo 17 per l’applicazione delle sanzioni ivi previste per la sospensione”.
2. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  sul  sito  web  dell’Azienda
www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
3. Di procedere a contestuale 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..

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 747 del 15/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Il Responsabile del Servizio Dott.ssa  SCASSA SONIA in
data 15/11/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

L’Aquila, lì 15/11/2021 Il Direttore
Dott. VALENTE LUCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 728

Il 15/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Direttoriale n.ro 707 del 15/11/2021 con
oggetto: REGOLAMENTO RESIDENZA UNIVERSITARIA - RETTIFICA

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 15/11/2021.
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