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DECRETO DIRIGENZIALE N. 908 DEL 08-11-2019

UFFICIO DI RIFERIMENTO Direzione Generale e Organi Collegiali - Affari Generali e
Risorse Strumentali N. 75

OGGETTO RETTIFICA DECRETO N. 848 DEL 25.10.2019 -
SELEZIONE PUBBLICA DEL DIRIGENTE DEL
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E BENEFICI IN
FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE
ISTITUZIONI UNIVERSITARIE AVENTI SEDE
LEGALE NELLA PROVINCIA DI NAPOLI E DEL
DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
E BENEFICI IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE AVENTI SEDE
LEGALE NELLA PROVINCIA DI AVELLINO,
BENEVENTO, CASERTA E SALERNO

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

a.       con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 31 dell’11 giugno 2019,
avente ad oggetto: ”Presa d’atto della designazione della Regione Campania e nomina
del Direttore Generale dell’ADISURC”, nelle more della conclusione di una nuova
procedura di selezione,  la dott.ssa Maria Salerno, dirigente apicale della Giunta
Regionale della Campania, è stata nominata Direttore Generale dell’ADISURC;

b.      con Decreto Dirigenziale n. 388 del 21.05.2019, al fine di assicurare la continuità
ed il funzionamento degli uffici dell’ADISURC, è stata disposta l’assegnazione
provvisoria dell’ incarico di Posizione Organizzativa Direzione Generale e Organi
Collegiali – Affari Generali e Risorse Strumentali (PODG) alla dott.ssa Bianca Thea
Lupone, in attuazione del  Decreto Presidenziale n.15 del 20.05.2019;

c.       con Decreto Direttoriale n.771 dell’8 ottobre 2019 la titolarità della struttura “de
quo” è stata ulteriormente prorogata alla dott.ssa Bianca Thea Lupone fino al 31
dicembre 2019, in attuazione del  Decreto Presidenziale n.24 del 30.09.2019;

Vista la Delibera n. 64 del 29 ottobre 2019 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la  valutazione delle candidature per la selezione del Dirigente del
Centro di Responsabilità Amministrativa per la gestione dei servizi e benefici in favore degli
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studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede legale nella provincia di Napoli e del
Dirigente del Centro di Responsabilità Amministrativa per la gestione dei servizi e benefici in
favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede legale nella provincia di
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Presa visione dell’avviso di selezione.

Visto:

a.      il Decreto  n.  848 in data 25.10.2019 di  ammissione ed esclusione dalla selezione
pubblica del Dirigente del Centro di Responsabilità Amministrativa per la gestione dei
servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni universitarie aventi sede
legale nella provincia di Napoli e del Dirigente del Centro di Responsabilità
Amministrativa per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle
istituzioni universitarie aventi sede legale nella provincia di Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno.

b.      l’elenco allegato al medesimo decreto (All.3) dal quale si evincono chiaramente le
motivazioni di esclusione correttamente descritte, e per mero errore materiale è
richiamata la lettera A dell’art 2 dell’avviso in luogo della lett. B del medesimo art 2.

Ritenuto di rettificare l’All. 3 del decreto 848 del 25.10.2019, precisando che laddove la
causa di esclusione è l’assenza incarico di tipo dirigenziale per almeno 5 anni il riferimento è
all’art 2 lett. B dell’avviso in luogo dell’ art 2 lett. A del medesimo avviso, come da documento
che si allega rettificato al presente atto;
Visti:

a. la L.R. della Campania n. 12 del 18 maggio 2016 e s.m.i.;
b. Il DPGR n. 215 del 30 giugno 2017 come rettificato dal DPGR n.217 del 1° giugno
2017  (nomina del CDA dell’Adisurc);
c.  Il DPGR n. 93 del 18.06.2018 di nomina del rappresentante degli studenti nel CdA
(collegio Campania 1);
d. Il D.lgs. n.118 del 2011 e s.m.i.;

e. La Delibera del CdA dell’Adisurc n. 57 del 10 ottobre 2018 di approvazione del
bilancio di previsione  2019/2021;

 

DECRETA

1)      di rettificare l’All. 3 del decreto 848 del 25.10.2019 precisando che laddove la causa di
esclusione è l’assenza incarico di tipo dirigenziale per almeno 5 anni il riferimento è all’art
2 lett. b dell’avviso in luogo dell’ art 2 lett. A del medesimo avviso, come da documento
che si allega rettificato al presente atto;
2)      trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti consequenziali, alla Posizione
Organizzativa Direzione Generale e Organi Collegiali – Affari Generali e  Risorse
Strumentali, (PODG) e ai componenti della commissione per la valutazione delle
candidature nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 26.07.2019;
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    Il Responsabile
    (f.to DOTT.SSA MARIA SALERNO)
 

 

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