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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 11
Modifica alla DGR n. 1861 del 22/11/2021 “Nomina rappresentanti dell’Assessorato alla Formazione e
Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, in seno al
Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. C della L.R. 18/2007”

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
riferisce quanto segue:
Premesso che
• ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto
agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella
gestione dei servizi e benefici erogati, è stata istituita l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di
Puglia (ADISU PUGLIA) quale agenzia strumentale della Regione;
• l’art. 8 della citata L.R. n. 18/2007 stabilisce che tra gli organi dell’agenzia vi è il Consiglio di
amministrazione;
Considerato che
• con DGR n. 1861 del 22/11/2021 sono stati designati , ai sensi dell’ l’art. 10 della L.R. n. 18/2007 comma
1, lettera c), i rappresentanti dell’Assessorato in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia,
nelle persone dei signori Pasquale LANERA in Servizio presso la Sezione Programmazione Unitaria, e
Alessandra MAROCCIA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
• con DPGR n. 447 del -2021 è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto
dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18, con la
nomina dei componenti dello stesso;
Preso atto della nota ns prot. n. AOO_162/PROT/13/01/2022/0000231 con cui Pasquale LANERA in Servizio
presso la Sezione Programmazione Unitaria, ha rinunciato alla nomina di componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenda regionale per il Diritto allo Studio universitario Adisu Puglia designato ai sensi
dell’ l’art. 10 della L.R. n. 18/2007 comma 1, lettera c);
Appare opportuno pertanto dover procedere, alla individuazione, del rappresentante dell’Assessorato
competente ai sensi del precitato comma 1 lettera c) dell’art. 10 della L.R. n. 18/2007, individuata nella
persona di Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università.
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni, diretta e/o indiretta di natura finanziaria né di natura
patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall’art. 4,
comma 4 lettera i) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 (“Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale”) e dall’art.10, comma 1 lett. C) della L.R. n. 18/2007 (Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale:
1. di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
1. di prendere atto della rinuncia alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio universitario Adisu Puglia da parte del sig. Pasquale Lanera;
2. di prendere atto della designazione effettuata, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. n.
18/2007, dall’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale nella persona di Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione
Istruzione e Università;
3. di nominare ai sensi del medesimo art. 10, comma 1 lettera c) della L.R: n. 18/2007, quale rappresentante
dell’Assessorato competente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, la dipendente
regionale Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
4. di dare atto che la suddetta nomina è subordinata al successivo accertamento dell’assenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dall’art. 12 della L.R. n. 18/2007, nonché dall’art.
7 della L.R. n. 24/1978 e dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante apposita dichiarazione
da parte dei componenti nominati;
5. di dare atto altresì che, i rappresentanti nominati con il presente provvedimento, al pari di tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, in attuazione di quanto disposto dall’art.
10 comma 6 della L.R. 18/2007, possono ricoprire l’incarico in questione per soli due mandati;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP;
7. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ad
organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
8. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Dirigente Sezione Istruzione e Università (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro Istruzione e formazione (Avv. Silvia Pellegrini)

L’Assessore proponente (Prof. Sebastiano Leo)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

-

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il
lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
1. di prendere atto della rinuncia alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio universitario Adisu Puglia da parte del sig. Pasquale Lanera;
2. di prendere atto della designazione effettuata, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. n.
18/2007, dall’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale nella persona di Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione
Istruzione e Università;
3. di nominare ai sensi del medesimo art. 10, comma 1 lettera c) della L.R: n. 18/2007, quale rappresentante
dell’Assessorato competente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, la dipendente
regionale Cristina SUNNA in servizio presso la Sezione Istruzione e Università;
4. di dare atto che la suddetta nomina è subordinata al successivo accertamento dell’assenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dall’art. 12 della L.R. n. 18/2007, nonché dall’art.
7 della L.R. n. 24/1978 e dalla normativa nazionale vigente in materia, mediante apposita dichiarazione
da parte dei componenti nominati;
5. di dare atto altresì che, i rappresentanti nominati con il presente provvedimento, al pari di tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, in attuazione di quanto disposto dall’art.
10 comma 6 della L.R. 18/2007, possono ricoprire l’incarico in questione per soli due mandati;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP;
7. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ad
organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
8. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO

