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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1241
Adisu Puglia (art. 14 L. R. 18/2007 e art. 18 Regolamento di organizzazione e funzionamento Adisu - DGR
n.317/2010) - Seguito DGR n. 1200 del 09/08/2022.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dott.
Gabriele Valerio, confermata e fatta propria dal Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e
formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

•

•

•
•

l’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, ha istituito l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU
PUGLIA) quale agenzia strumentale della Regione;
ai sensi del precitato art. 7 l’Adisu puglia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera nella
Regione nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale. L’Agenzia è dotata di personale e
di autonomina organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica;
il modello organizzativo cd. “M.A.I.A.”, approvato a seguito di una ridefinizione della macchina
organizzativa della Giunta regionale con D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015, e di recente sottoposto
ad una rinovellazione giusta D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, con conseguente approvazione del
modello denominato “M.AI.A. 2.0, adottato con DPGR e successivamente modificato con DPGR n.
45 del 10/02/2021, ha inteso dare corso ad una rivisitazione del ruolo delle Agenzie regionali nel
rapporto con le articolazioni dipartimentali dell’amministrazione, assegnando loro funzioni tecnicooperative e strumentali, a supporto della definizione e gestione delle politiche in ciascun settore
individuato;
l’art. 14 della summenzionata L.R. n. 18/2007 disciplina la figura del Direttore Generale, con le relative
competenze e attribuzioni;
con DGR 1200 del 09/08/2022 la Giunta regionale ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Personale affinché proceda alla predisposizione di un avviso pubblico di selezione per la formazione,
sulla base della citata normativa, di un elenco di idonei alla nomina di direttore generale dell’AdisuPuglia, preso atto della cessazione dell’incarico a seguito delle dimissioni del Direttore Generale in
carica di Adisu a far data dal 01/09/2022, come comunicato con nota del 20/07/2022, acquisita al
protocollo d’ingresso AOO 175_3711 del 21/07/2022.

Considerato che:
•

nelle more del completamento delle procedure di cui alla delibera summenzionata, si rende urgente
e indifferibile nominare un Commissario Straordinario che assicuri la funzionalità dell’Agenzia
assolvendo al ruolo e con le competenze e le prerogative di cui all’art. 18 della DGR n. 317/2010;

•

che il Commissario Straordinario proprio in ragione della assoluta temporaneità e straordinarietà
dell’incarico svolgerà la propria attività ratione uffici avvalendosi del supporto della struttura regionale
competente.

Ritenuto di dover procedere, tanto premesso e considerato di dover provvedere, si propone alla giunta di
adottare il conseguente atto deliberativo
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, e dal dlgs n.33/2013 in
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tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e dal dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, lettera g)
della L.R. n. 7/1997 propone alla giunta di
approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, e per
l’effetto di:
1. di nominare quale commissario straordinario, per le funzioni di cui all’art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento (DGR 317/2010), dell’Agenzia Regionale Adisu Puglia LAMACCHIA MARIA
RAFFAELLA;
2. di dare atto che la suddetta nomina è subordinata al successivo accertamento dell’assenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla DGR n. 966 del 25/06/2020;
3. di stabilire che il commissario Straordinario proprio in ragione della assoluta temporaneità e straordinarietà
dell’incarico svolgerà la propria attività ratione officii avvalendosi del supporto della struttura regionale
competente sino al completamento delle procedure di cui alla DGR n. 1200 del 09/08/2022;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP;
5. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura del Dipartimento Politiche del lavoro,
Istruzione e Formazione, ad organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
6. 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.
Il funzionario istruttore
(dott. Gabriele Valerio)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 3-10-2022

62773

Il Direttore del Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)

L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

-

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione presentata dall’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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, e per
l’effetto di:
1. di nominare quale commissario straordinario, per le funzioni di cui all’art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento (DGR 317/2010), dell’Agenzia Regionale Adisu Puglia LAMACCHIA MARIA
RAFFAELLA;
2. di dare atto che la suddetta nomina è subordinata al successivo accertamento dell’assenza di cause di
ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla DGR n. 966 del 25/06/2020;
3. di stabilire che il commissario Straordinario proprio in ragione della assoluta temporaneità e straordinarietà
dell’incarico svolgerà la propria attività ratione officii avvalendosi del supporto della struttura regionale
competente sino al completamento delle procedure di cui alla DGR n. 1200 del 09/08/2022;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP;
5. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura del Dipartimento Politiche del lavoro,
Istruzione e Formazione, ad organi, uffici e soggetti interessati secondo le disposizioni vigenti;
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

