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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 687 del 21/07/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico per la creazione di un elenco “aperto” di commissari da
nominare in qualità di componenti/presidente nelle commissioni delle selezioni di personale dell’Adisu
Puglia.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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Il Direttore Generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04/10/2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Considerato:
- che tra le misure di prevenzione delle corruzione previste dal PTPC dell’Agenzia sia per l’Area “Gestione
del personale” che per l’Area “Contratti pubblici”, vi è la nomina dei componenti esterni delle commissioni
mediante sorteggio pubblico con trasmissione in diretta streaming;
- che nell’ambito dell’attività di monitoraggio del PTPC, il RPCT ha ritenuto opportuno segnalare al
Consiglio di Amministrazione la necessità di modificare la predetta misura, a causa delle lungaggini
procedurali a cui è sottoposta, tali da ripercuotersi sui tempi di espletamento delle stesse;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 29 del 02/07/2020 con la
quale è stata modificata la misura di prevenzione: “Nomina dei componenti esterni delle commissioni
mediante sorteggio pubblico con trasmissione in diretta streaming”, indicata nel PTPC dell’Adisu Puglia
2020/2022;
Considerato altresì che con la predetta Deliberazione n. 29/2020 si è disposto di procedere con l’adozione
di un Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di idonei, tra soggetti aventi comprovata
esperienza in materia, per la nomina a componenti delle commissioni di concorso e delle commissioni di
gara, da cui attingere secondo necessità, dando mandato al Servizio “Anticorruzione, trasparenza e
performance” di procedere con ogni adempimento consequenziale;
Preso atto dell’Avviso pubblico e relativo modello di domanda predisposto dal predetto Servizio finalizzato
alla costituzione di un elenco “aperto” di commissari da nominare in qualità di componenti/presidente nelle
commissioni delle selezioni di personale dell’Agenzia;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 317 del giorno 09 febbraio 2010;

DETERMINA
1. di approvare l’Avviso pubblico per la creazione di un elenco “aperto” di commissari da nominare in
qualità di componenti/presidente nelle commissioni delle selezioni di personale dell’Adisu Puglia e
relativo modello di domanda di iscrizione;
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2. di disporre la pubblicazione del predetto Avviso nella sezione “Amministrazione trasparente” –
Bandi di concorso” del Sito istituzionale;
3. di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Giovanni Scalera, Responsabile del Servizio
“Anticorruzione, trasparenza e performance” dell’Agenzia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 167 del 21/07/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
modulo iscrizione (Nome File:
modulo_iscrizione_elenco_commissari.pdf
- Impronta:
2e8c8b1651fcc98754ca25485473517d5d97a
8dca7b7658dafca0a24b383794a);
avviso pubblico (Nome File:
AVVISO_CREAZIONE_ELENCO_COM
MISSARI.pdf - Impronta:
3a1021154cd229ac76e103458c8a425c99dcd
e53589b5fe84577331c68faacc1);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

