
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 720/627/DIREZIONE GENERALE DEL 30-06-2022

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE

UFFICIO DIR GENERALE ORGANI, AAGG E RI

OGGETTO PROCEDURA COMPARATIVA PER LE
PROGRESSIONI VERTICALI TRA CATEGORIE
–AVVISO INTERNO – RIVOLTO AI DIPENDENTI
ED ALLE DIPENDENTI DELL'AZIENDA PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA
REGIONE CAMPANIA – ADISURC – NOMINA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI
CANDIDATI AMMESSI E RELATIVA ASSUNZIONE
DELL'IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE.

 

break-word'>
           

IL DIRETTORE GENERALE

 Premesso che l'articolo 52, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato
dall’art.3, comma 1 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2021, n. 113,
rubricato “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, stabilisce
espressamente che ”... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata
all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono
tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre
anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul  numero e
sulla tipologia degli incarichi rivestiti(….) All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”

Atteso che:

con decreto dirigenziale n. 589/505 del 3 giugno 2022 si è proceduto all’approvazione dell’avviso dia.
selezione relativo alla procedura comparativa per le progressioni verticali tra categorie - avviso interno
- rivolto ai dipendenti e alle dipendenti dell'ADISURC in possesso dei requisiti previsti; 



b.     l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda - www.adisurc.it e che i termini per
la presentazione delle candidature da parte degli interessati sono scaduti il 23 giugno 2022 alle ore
15,00;

Ritenuto dover, conseguentemente, costituire la commissione che, come disposto al paragrafo “Come si
costituisce e opera la commissione esaminatrice” dell’avviso pubblicato, procederà alla elaborazione della
prova pratico-attitudinale ed alla successiva valutazione dei candidati, nonché ogni altro procedimento ivi
previsto;

Ritenuto, altresì, che la commissione debba essere composta da figure professionali dotate delle
competenze necessarie nelle materie oggetto della valutazione dei candidati;

Acquisita la disponibilità dei soggetti individuati;

Visti:

la L.R. della Campania n° 12 del 18 maggio 2016 e ss.mm. e ii.;a.

il DPGR n° 30 del 8 febbraio 2021 di nomina del CDA dell’ADISURC;b.

La Delibera del C.d.A. n. 68 del 7 ottobre 2021 con il quale, il dott. Paolo Vicini e stato nominatoc.
di Direttore Generale dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario;

Il bilancio di previsione 2022 adottato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 79 del 29d.
novembre 2021 ed approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 dicembre 2021;

la Determinazione n. 1236/864/DG del 30 dicembre 2021 relativa all’attribuzione degli incarichie.
di posizione organizzativa a seguito di interpello;

Visto il capitolo 1216.0 del bilancio di previsione dell’ADISURC esercizio finanziario 2022;

Ritenuta la propria competenza;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui vengono integralmente richiamati e dati per trascritti:

1.      di costituire la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in esito alla
Procedura comparativa per le progressioni verticali tra categorie –avviso interno – rivolto ai
dipendenti ed alle dipendenti dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione
Campania – ADISURC nelle persone di:

1.     dott.ssa Alessia Ricciardi con funzioni di presidente;
2.     Ing. Antonio Diglio, componente;
3.     dott.ssa Marina Alfano; componente;
4.     sig.ra Daniela Salemi Scarcella, con funzioni di segretario;

di riconoscere quale compenso, per i componenti esterni della commissione, l’importo lordo2.
omnicomprensivo degli oneri a carico di € 1.200,00 per il presidente e 1.000,00 per ciascuno degli altri
componenti;

di ribadire che la Commissione effettuerà la valutazione come disposto al paragrafo “Come si3.



costituisce e opera la commissione esaminatrice” dell’avviso pubblicato e riguardante la procedura di
che trattasi;

di impegnare la somma complessiva di € 3.200,00 sul capitolo 1216.0 del Bilancio di Previsione4.
finanziario 2022-2024, annualità 2022;

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza e/o conoscenza, al5.
titolare della Posizione Organizzativa Servizio Affari Generali, Contenzioso, Trattamento Giuridico e
valutazione, anche ai fini dell’archiviazione nel fascicolo dei Decreti Dirigenziali e del monitoraggio
complessivo, ed alla Posizione Organizzativa Patrimonio, Bilancio, Contabilità, Trattamento Economico
dell’ADISURC.

 
 

    Il Responsabile
    ( PAOLO VICINI)
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 


