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L’AQUILA
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ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 469 del 01/06/2022
REGISTRO DI AREA N. 110 del 31/05/2022
PROPOSTA N. 491 del 31/05/2022

OGGETTO: PROCEDURA PASSAGGIO
AMMINISTRAZIONI - CAT D

DIRETTO

DI

PERSONALE

TRA

PUBBLICHE

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. 53 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio pluriennale
2022-2024 dell’Azienda DSU di L’Aquila”;
VISTA l’Ordinanza n. 2 del 13/01/2022 con cui è stato approvato il bilancio gestionale di previsione
2022;
VISTO il CCNL del comparto “Funzioni Locali” sottoscritto in data 21.05.2018;
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 Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 44, del 28.10.2021, con oggetto
“Programmazione del fabbisogno del personale 2021 – 2023”;
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. D, con il profilo di Ingegnere civile/architetto;
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 la nota prot. 3160 del 4.11.2021, avente ad oggetto “ richiesta autorizzazione assunzioni
personale”, inviata al Servizio Istruzione –Formazione –Università;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 853, del 22.12.2021, con oggetto “Art. 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii. ” Programmazione per il Fabbisogno del
Personale 2021-2023” dell’ ADSU di L’Aquila. Provvedimenti.”, notificata in data 18.1.2022 dal
Servizio Istruzione con comunicazione acquisita al protocollo al n. 217,con cui la Giunta ha
deliberato:
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“1. Di prendere atto che la Direzione Generale di questo Ente, con nota prot.0296373/21/DRG
(ALL. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) ha ritenuto non doversi
paralizzare l’attività amministrativa regionale nei confronti degli Organismi controllati,
evidenziando la necessità di
rilascio del parere dipartimentale, pur in assenza, al momento, dei propedeutici adempimenti tecnici
sopra dettagliati (in species: punti 1, 2 e 3) come indicato in premessa.
2. Di demandare al competente Servizio del Dipartimento Lavoro – Sociale, la verifica delle
condizioni propedeutiche alla formulazione del previsto parere di congruità in relazione alla
Programmazione per il Fabbisogno del Personale 2021 – 2023, licenziata dall’ADSU di L’Aquila
con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 44 del 28.10.2021, attraverso l’ acquisizione di opportuna attestazione da parte
della medesima Azienda in ordine alla sussistenza dei seguenti presupposti:
•
Congruenza con il Piano di programma 2021/2023;
•
Strumentalità rispetto all’attuazione del suddetto Piano:
•
Coerenza con gli equilibri economici finanziari, aventi riflesso sul bilancio regionale,
•
Invarianza di spesa a carico del bilancio regionale;
3.Di approvare, nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui alla richiamata L.R. n. 1/2021, e
solo al positivo esito della condizione di cui al punto 2 che precede, la predetta Programmazione per
il Fabbisogno del Personale 2021 – 2023 8All. 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale), dell’ADSU di L’Aquila”;
VISTA la nota inviata alla Regione Abruzzo, Servizio Istruzione – Formazione – Università, in data
19.01.2022, prot. 240, “Programmazione del Fabbisogno del Personale 2021/2022”;
VISTA la nota inviata alla Regione Abruzzo, Servizio Istruzione – Formazione – Università, in data
21.03.2022 prot. n. 919, con oggetto “Programmazione del Fabbisogno del personale 2021/2023 –
Deliberazione CDA n° 44 del 28.10.2021 Programmazione del Fabbisogno del personale 2022/2024
–Deliberazione CDA n° 52 del 28.12.2021”;
VISTA la nota pervenuta dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro – Sociale, Servizio
Istruzione – Formazione – Università, con oggetto “Azienda diritto allo studio universitario di
L’Aquila: DCA n. 44 del 28.10.2021 – Programmazione del Fabbisogno del Personale 2021 – 2022.
– Rilascio parere sussistenza presupposti richiesti con DGR 853-2022”, acquisita al protocollo al n.
1021, del 29.03.2022;
PRESO ATTO che con la sopra citata nota il Servizio Istruzione, Formazione, Università ha
espresso il suo parere favorevole all’attuazione di quanto disposto con DGR 853/2021, pervenendo
quindi all’approvazione definitiva da parte della Regione Abruzzo della Programmazione del
fabbisogno del personale 2021-2023 dell’Azienda DSU di L’Aquila;
VISTA l’ordinanza n. 389, del 11.04.2022, con oggetto “Avviso per passaggio diretto di personale
della pubblica amministrazione Cat. D – Ingegnere Civile/Architetto”;
VISTA l’ordinanza n. 444, del 17.05.2022, con oggetto “Avviso per passaggio diretto di personale
della pubblica amministrazione Cat. D – Ingegnere Civile/Architetto – Procedura deserta”;
PRESO ATTO della necessità di ripetere la pubblicazione dell’avviso per il passaggio diretto di
personale tra pubbliche amministrazioni ai fini dell’assunzione di un funzionario, Cat. D, con la
qualifica professionale di Ingegnere civile/ Ingegnere Edile Architetto/Architetto;
RITENUTO di procedere a pubblicazione dell’Avviso, per estratto, anche sul BURA al fine di dare
maggiore visibilità all’avviso stesso;
VISTI l’avviso per il passaggio diretto di personale tra Pubbliche Amministrazioni, l’avviso per
estratto per la pubblicazione BURA e il modello di domanda allegati al presente atto quali parte
integrali e sostanziali e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
PRESO ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nei pertinenti capitoli di
bilancio;
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;
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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 approvare l’Avviso per il passaggio diretto di personale tra Pubbliche Amministrazioni
per un posto di Cat. D, Funzionario Tecnico, profilo professionale di Ingegnere civile/Ingegnere
Edile Architetto/Architetto, il relativo avviso in estratto per la pubblicazione BURA e il modello di
domanda, allegati al presente atto quali parte integrali e sostanziali.
2.
Di stabilire al 15.07.2022, ore 12,00, la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
3.
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 491 del 31/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Il Responsabile del Servizio Dott.ssa SCASSA SONIA in
data 31/05/2022
Non rilevante sotto il profilo contabile

L’Aquila, lì 01/06/2022

Il Direttore
Dott. VALENTE LUCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 503
Il 01/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione Direttoriale n.ro 469 del 01/06/2022 con
oggetto: PROCEDURA PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - CAT D
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 01/06/2022.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 469 del 01/06/2022

