
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1236/864/DIREZIONE GENERALE DEL 30-12-2021

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE

UFFICIO DIR GENERALE ORGANI, AAGG E RI

OGGETTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO –
INDIVIDUAZIONE IN ESITO ALLE
MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ ED AI
COLLOQUI.
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IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamati:

il Decreto Presidenziale n. 15 del 20 maggio 2019 che ha adottato il “Regolamento in materia dia.
organizzazione dell’ADISURC – Approvazione disciplinare per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa”;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30 maggio 2019 con la quale è stato ratificato ilb.
Decreto Presidenziale 15/2019;



 

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. 1044/770 del 24 novembre 2021 ha disposto di:

”1. di individuare le posizioni organizzative dell’Azienda con le competenze e l’articolazione
   interna rappresentata nell’allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente att
o;
2.    di confermare l’attuale pesatura ai fini dell’attribuzione delle relative indennità;
3.    di prevedere una durata triennale degli incarichi;
4.    di procedere con successivo decreto all’avviso per la presentazione delle candidature;”;

 

Dato atto che:

al fine di garantire la funzionalità delle attività aziendali, in coerenza con le disposizioni di cui all’art.a.
13 e ss. del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, si è provveduto - sentiti i Dirigenti del Centro di
Responsabilità 1 e del Centro di Responsabilità 2 - alla definizione del contenuto, in termini di
competenze e attività, di ciascuna posizione organizzativa;

con il Decreto del Direttore Generale n. 1044/770 del 24 novembre 2021 è stata approvata una nuovab.
riorganizzazione dell’Ente confermando l’attuale pesatura delle Posizioni Organizzative ai fini
dell’attribuzione delle relative indennità;

attualmente l’importo fissato quale “indennità di posizione” per le posizioni istituite è pari ad €c.
16.000,00 annue e che la retribuzione di risultato è pari al 30% dell’indennità di posizione;

 

Rilevato che

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Disciplinare approvato con Decreto Presidenziale n. 15 del 20maggioa.
2019, il Direttore Generale definisce con propria determinazione, nel limite delle risorse e del numero
di posizioni organizzative disponibili nel bilancio dell’Ente, il contenuto in termini di competenze e
attività di ciascuna posizione organizzativa e la relativa graduazione;

ai sensi dell’art. 7 del richiamato Disciplinare il Direttore Generale approva, con propriab.
determinazione, un avviso di selezione, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni
lavorativi, contenente la ripartizione delle posizioni organizzative all’interno della struttura dell’Ente, i
contenuti professionali specifici e le attività e competenze della posizione da conferire, il peso
attribuito alla posizione ed il suo valore economico annuo, i criteri per il conferimento degli incarichi
con le opportune specificazioni, tra l’altro, in ordine ai titoli culturali e ai requisiti professionali, i
termini per la presentazione delle domande nonché l’indicazione del Dirigente Responsabile del
procedimento per la selezione finalizzata al conferimento degli incarichi;

 

Dato atto che



al fine di assicurare la piena funzionalità delle attività aziendali, nel rispetto delle previsionia.
contrattuali, è stata attivata apposita procedura di interpello, volta al conferimento degli incarichi per
la responsabilità delle posizioni organizzative mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito
internet istituzionale dell’Azienda con termine per la presentazione delle candidature entro il 10
dicembre 2021;

le candidature sono state presentate attraverso una sintetica lettera motivazionale ed il curriculumb.
vitae;

 

Valutate

le competenze maturate e le motivazioni rappresentate dalle Colleghe e dai Colleghi, anche a seguitoa.
dei colloqui che hanno avuto luogo nella sede di Napoli il 21 dicembre e nella sede di Fisciano
(Salerno) il 22 dicembre 2021;

le esigenze organizzative di assicurare continuità al percorso di analisi, recupero e definizione delleb.
situazioni non completamente definite, conseguenti alla liquidazione dei precedenti Organismi per il
diritto allo studio nonché di proseguire nella revisione delle procedure gestionali, nel completamento
degli interventi di adeguamento e sviluppo infrastrutturale, tecnico, contrattuale, regolativo;

l’utilità di prevedere un monitoraggio delle attività in corso e degli esiti delle azioni completate, ac.
fronte dell’insediamento delle nuove posizioni organizzative, della gestione di atti e procedimenti
ancora riferibili ai disciolti Organismi per il diritto allo studio nonché della necessità di ridurre i tempi
di interventi già progettati ed avviati;

 

Confermate:

l’opportunità di proseguire nella ricerca e nella selezione di funzionari di categoria D, che possanoa.
coordinare le attività dirette alla ristorazione universitaria nella sede di Napoli e di Fisciano, al servizio
abitativo per gli Studenti delle Istituzioni universitarie di Napoli, nonché della gestione e dello sviluppo
dei sistemi informativi aziendali, non essendo state manifestate disponibilità per queste posizioni né
essendo state individuate all’interno dell’Azienda competenze e motivazioni per le medesime
posizioni;

le esigenze di ampliare il personale assegnato alle diverse unità organizzative in possesso di capacità eb.
competenze amministrative, tecniche e gestionali, in attuazione della programmazione del fabbisogno
del personale, assicurando priorità nelle assegnazioni alle unità organizzative che presentano una
dotazione non sufficiente rispetto alle attività che dovranno essere garantite nei prossimi mesi;

 

Atteso che con successivo provvedimento sarà aggiornata la dotazione di personale di ogni unità
organizzativa;



 

Visti:

la Legge Regionale del 18 maggio 2016, n. 12 e ss. mm. ii.;a.

l’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001;                                                                 b.

il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 21 maggio 2018;c.

 

 

DECRETA

 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati d

 

di attribuire:1.

a)       l’incarico di Responsabile del Servizio Benefici economici alla dottoressa Assuntina Braccia;    

b)      l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all’architetto Iolanda Catalano

c)       l’incarico di Responsabile del Servizio Bilancio, patrimonio, contabilità, trattamenti
economici alla dottoressa Maria Rosaria Lopardi;

d)      l’incarico di Responsabile Servizio Abitativo Centro di Responsabilità 2 all’architetto Angelo
Mancusi;

e)      l’incarico di Responsabile Servizio Affari Generali, Contenzioso, Trattamento Giuridico e
Valutazione alla dottoressa Bianca Thea Lupone;

f)        l’incarico di Responsabile Servizio Gare e Contratti, Provveditorato ed Economato alla
dottoressa Bianca Curci;

di stabilire che, nelle more dell’assegnazione degli incarichi relativi ai servizi per i quali non c’è stata2.
alcuna manifestazione di interesse in sede di interpello i medesimi saranno temporaneamente gestiti
come segue:

a)       Servizio informatico, applicativi e transizione digitale: Ing. Francesco Crisci (Dirigente
Amministrativo CRA2);

b)      Servizio Abitativo Centro di Responsabilità 1: Dott.ssa Lucia Sorrentino (Dirigente
Amministrativo CRA1);

c)       Servizio Ristorazione Universitaria: Dott. Paolo Vicini (Direttore Generale);

di prevedere, nel primo semestre 2022, un monitoraggio con periodicità mensile delle attività in corso3.



e degli esiti delle azioni completate, mediante incontri collegiali, con la partecipazione dei dirigenti;

di proseguire nella ricerca di candidature di funzionari di categoria D, che possano coordinare le4.
attività dirette alla ristorazione universitaria nella sede di Napoli e di Fisciano, al servizio abitativo per
gli Studenti delle Università di Napoli, nonché della gestione e dello sviluppo dei sistemi informativi
aziendali;

di procedere alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs.33/2013.5.

                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

    Il Responsabile
    ( PAOLO VICINI)
 

 


