
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1098/792/DIREZIONE GENERALE DEL 03-12-2021

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 – AVVISI PER LA
PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITÀ
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IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamati

il Decreto Presidenziale n. 15 del 20 maggio 2019 che ha adottato il “Regolamento in materia di
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 il
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. 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;

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

che attualmente l’importo fissato quale “indennità di posizione” per le posizioni istituite è pari ad €
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 20 maggio
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 propria 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;

 

Ritenuto

al fine di assicurare la piena funzionalità delle attività aziendali, nel rispetto delle previsioni contrattuali, c
onformemente a quanto descritto nell’allegato 1 del presente provvedimento, attivare apposita
procedura di interpello, volta al conferimento degli incarichi per la responsabilità delle posizioni
organizzative mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ADISURC, del relativo avviso -



allegato 2 -  con termine per la presentazione delle candidature entro il 10 dicembre 2021;

di precisare che le candidature dovranno essere presentate, a pena di esclusione, attraverso una
sintetica lettera motivazionale ed il curriculum vitae redatto nel formato europeo datati e sottoscritti;

di individuare quale Dirigente Responsabile del procedimento per il conferimento degli incarichi il
Direttore Generale, dott. Paolo Vicini;

 

Rilevata

l’opportunità di avviare, contestualmente all’avviso interno rivolto ai funzionari in servizio, di ruolo e in
comando all’interno dell’Azienda, la ricerca di candidature da parte di funzionari di categoria D, in
possesso dei medesimi requisiti, in servizio presso la Regione Campania e presso Enti strumentali della
stessa Regione, al fine di evitare possibili carenze di incarichi di responsabilità, attraverso eventuali
comandi o distacchi;

 

Visti

la Legge Regionale del 18 maggio 2016, n. 12;

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

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

 

 

DECRETA

 

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

 

attivare apposita procedura di interpello, volta al conferimento degli incarichi per la responsabilità1.
delle posizioni organizzative, conformemente al Disciplinare approvato con Decreto Presidenziale n.
15 del 20 maggio 2019 secondo i contenuti definiti con Determinazione dirigenziale n. 1044/770 del 24
novembre 2021 (allegato 1), mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Azienda per il
Diritto allo Studio della Regione Campania del relativo avviso (allegato 2), con termine per la
presentazione delle candidature entro il 10 dicembre 2021;     

di dover precisare che le candidature dovranno essere presentate, a pena di esclusione, attraverso2.
una sintetica lettera motivazionale ed il curriculum vitae redatto nel formato europeo datati e
sottoscritti;

di avviare, contestualmente all’avviso interno rivolto ai funzionari in servizio, di ruolo e in comando3.



all’interno dell’Azienda, la ricerca di candidature da parte di funzionari di categoria D, in possesso dei
medesimi requisiti, in servizio presso la Regione Campania e presso Enti strumentali della stessa
Regione, al fine di evitare possibili carenze di incarichi di responsabilità, attraverso eventuali comandi
o distacchi;

di individuare quale Dirigente Responsabile del procedimento per gli adempimenti finalizzati al4.
conferimento degli incarichi il Direttore Generale, dott. Paolo Vicini;

di procedere alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 33/2013.                                                       5.
                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

    Il Responsabile
    ( PAOLO VICINI)
 

 

 


