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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA, DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 

AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE A UN ESPERTO IN MATERIA URBANISTICA ED 

EDILIZIA E A UN ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ 

ADISU PUGLIA E SEZIONE REGIONALE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PUGLIA REGIONE UNIVERSITARIA: STUDIARE E 

VIVERE IN CITTÀ ACCOGLIENTI E SOSTENIBILI” 

 

 

PREMESSO che:  

- con DGR n. 2383 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere 

in città accoglienti e sostenibili, interventi ex L.R. n. 17/2005, e L.R. n. 20/2005”, la Regione Puglia, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 29 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i. ha affidato e finanziato all’Adisu 

Puglia la realizzazione del progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti 

e sostenibili”, con la precipua finalità di favorire iniziative in favore di giovani laureati pugliesi 

finalizzate a:  

▪ riguardare al rapporto tra sistema universitario e sistema urbano e/o territoriale attraverso la 

lente dell’integrazione tra diritto allo studio (art. 34 della Costituzione) e diritto di cittadinanza, 

al fine di garantire ai cittadini universitari la possibilità di studiare e vivere in città sostenibili 

in Puglia; 

▪ rafforzare in Puglia il ruolo delle Città Universitarie nello sviluppo del sistema di istruzione 

terziaria, attraverso una nuova prospettiva di interazione tra university users e comunità locali, 

per favorirne una maggiore integrazione, ciò anche attraverso la costruzione di un progetto 

culturale urbano che possa diventare strategia di sviluppo locale e sociale (turismo, nuovi 

mestieri legati alla knowledge economy; milieu culturale urbano); 

▪ integrare le strategie delle città con quelle degli atenei per una nuova organizzazione urbana 

innovativa che renda la città attrattiva per una più ampia popolazione universitaria, anche 

attraverso Agende Urbane orientate alla Sostenibilità e al confronto con i 17 Goals della Global 

Agenda 2030; 
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- in data 13/04/2021, congiuntamente Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ADISU Puglia  

hanno siglato un Accordo per la rimodulazione delle modalità operative di realizzazione del progetto, 

con conseguente revisione complessiva del budget, ammontante ad € 377.000,00 che si prevede di 

utilizzare, tra l’altro, per  € 46.000,00 per spese di coordinamento (due contratti di consulenza a 

supporto delle attività di Adisu e Sezione regionale Istruzione e Università) e per spese di 

organizzazione di un evento di lancio,  del Forum di ascolto degli stakeholders e di un convegno finale 

con  pubblicazione degli atti; 

- il progetto in questione si pone i seguenti obiettivi strategici, così come ridefiniti nel citato Protocollo 

Regione Puglia/Adisu Puglia sottoscritto in data 13/04/2021: 

- aumentare l’attrattività delle Università pugliesi nel panorama nazionale, grazie ad una maggiore 

offerta di servizi, residenziali e non, per gli studenti; 

- promuovere l’avvio ed incentivare i piani di rigenerazione urbani portando avanti di pari passo le 

previsioni di sviluppo dell’Università con le strategie della città; 

- risolvere il problema della carenza dei posti letto offerti dalla Regione Puglia tramite l’Adisu, 

anche per mezzo dell’acquisizione e riconversione di edifici esistenti nel contesto urbano, 

ipotizzando di bandire procedure innovative come concorsi di idee o progettazione che possano 

supportare le candidature al V bando nazionale della legge 338 previsto per il 2021/2022. 

Incentivare, inoltre, operazioni di project financing e/o permuta sul patrimonio edilizio esistente; 

- incentivare gli studenti, tra i quali i fuori sede, a “vivere” a 360 gradi la città sito del proprio 

corso di studi, diventando parte attiva della comunità urbana, anche da un punto di vista 

economico, 

- integrare le strategie della città con quelle degli Atenei per una nuova Agenda Urbana Sostenibile 

che renda la città attrattiva e facilmente accessibile per una più ampia popolazione universitaria, 

confrontandosi con i 17 Goals della Global Agenda 2030; 

- identificare una politica di sviluppo ecosostenibile delle residenze Adisu favorendo interventi di 

miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche; 
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- identificare una nuova prospettiva di interazione e integrazione tra University users e comunità 

locali attraverso la costruzione di un progetto culturale urbano che possa diventare strategia di 

sviluppo locale e sociale; 

- attivare azioni pilota che permettano all’Adisu di promuovere l’accoglienza e l’assistenza degli 

studenti stranieri, rendendo le Università pugliesi più attrattive e competitive all’interno del 

sistema accademico internazionale; 

- l’ADISU Puglia, coadiuvata dall’Associazione Urban@.it – Centro nazionale di studi per le politiche 

urbane, quale Responsabile scientifico del progetto, ha sottoscritto in data 16/02/2021 un protocollo 

d’intesa, ex art. 15 legge 241/90, che vede coinvolti Regione Puglia, le Università pugliesi e le Città 

Universitarie, volto a delineare una linea d’azione generale sul programma delle attività con i soggetti 

che condividono il medesimo interesse al perseguimento dell’obiettivo strategico del progetto e che 

intendono collaborare allo stesso; 

RITENUTO di dover affidare, in attuazione di quanto sopra previsto, due contratti di collaborazione a 

supporto delle attività di Adisu e Sezione regionale Istruzione e Università relativamente al progetto de quo; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dell’Adisu Puglia, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/05/2017, ed emanato con Decreto del Presidente n. 7 del 

giorno 25/05/2017; 

RICHIAMATO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

TENUTO CONTO che l’interpello interno di cui all’“Avviso di conferimento incarico”, emanato con nota del 

Direttore generale prot. n. 3239 del 10/06/2021, finalizzato alla verifica della presenza all’interno dell’Agenzia 

di personale idoneo a tali attività, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, ha avuto esito negativo, 

È INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di 

collaborazione esterna nella forma della prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale, come da 

dettaglio qui di seguito riportato. 

 

mailto:Urban@.it
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Art. 1 

Descrizione 

La presente procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è tesa ad individuare n. 2 esperti per 

il conferimento di un incarico di collaborazione esterna nella forma della prestazione di lavoro autonomo di 

natura occasionale per lo svolgimento delle seguenti attività: 

CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ ADISU E SEZIONE REGIONALE ISTRUZIONE E 

UNIVERSITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PUGLIA REGIONE UNIVERSITARIA: 

STUDIARE E VIVERE IN CITTÀ ACCOGLIENTI E SOSTENIBILI” 

PROFILO N. 1 ESPERTO CON COMPETENZE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA 

PROFILO N. 2 ESPERTO CON COMPETENZE IN MATERIE GIURIDICHE 

In esito alla procedura di valutazione comparativa, i collaboratori incaricati dovranno fornire supporto 

specialistico all’ADISU Puglia e alla Regione Puglia, Sezione Istruzione e Ricerca, nello svolgimento delle 

procedure inerenti le varie fasi del progetto sopra indicato, secondo gli obiettivi agli stessi assegnati. 

Art. 2 

Durata, compenso e modalità di svolgimento 

L’incarico avrà la durata di dodici mesi, decorrenti dalla stipula del contratto, salvo recesso di una delle 

due parti con preavviso di almeno tre mesi. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in via eccezionale, di 

prorogare l’incarico al solo fine di completare le attività correlate al progetto e/o per ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico ed in ogni 

caso senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia. 

L’attività sarà prestata personalmente dai professionisti selezionati, in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione ed in via non esclusiva. Lo svolgimento dell’incarico sarà regolato mediante apposito contratto 

in cui saranno precisate le modalità con cui l’esperto espleterà le proprie funzioni. L’incarico non dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso al pubblico impiego.  
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Gli esperti svolgeranno la propria attività lavorativa presso la sede dell’ADISU Puglia e della Regione Puglia, 

Sezione Istruzione e Ricerca. 

Gli esperti dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 

verso terzi.  

L’importo complessivo per lo svolgimento di ciascun incarico, omnicomprensivo ed al lordo delle 

ritenute di legge, sarà pari ad € 15.000,00 (quindicimila) per l’intera durata contrattuale di 12 mesi. 

Ai contratti si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.  

In particolare, i collaboratori, nei casi previsti dalla legge, avranno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata 

INPS. 

Il pagamento delle relative prestazioni avverrà dietro presentazione di regolare nota/fattura, da emettere al 

termine di ogni bimestre lavorativo, accompagnata da idonea relazione sull’attività svolta.  

La liquidazione della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario, previa verifica di conformità della 

prestazione stessa. 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente Avviso, coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o appartenente ad uno Stato 

extra comunitario (in regola con tutti i requisiti per il soggiorno in Italia)  

2) Godimento dei diritti civili e politici 

3) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  

4) Titolo di studio: Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del 

D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 (vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica (ex D.M. 

509/99) o Magistrale (ex D.M. 270/2004) in 

Per il PROFILO N. 1 - Architettura, Ingegneria o titoli equipollenti 
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Per il PROFILO N. 2 - Giurisprudenza o titoli equipollenti  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza. 

Il concorrente alla procedura, inoltre, dovrà dichiarare:  

5) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

6) l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; 

7) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con l’Agenzia e di non trovarsi in alcune delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste 

dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione 

di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all’Adisu e ad astenersi dalla funzione/incarico 

ricoperto. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e devono persistere fino al 

termine dell’incarico.  

Tutti i dati e le informazioni richieste devono essere riportate nella domanda di partecipazione e devono essere 

immediatamente desumibili dal curriculum ai fini di una efficace valutazione.  

Nello specifico, ogni esperienza professionale riportata nel curriculum deve indicare in maniera chiara 

e dettagliata: a) l’oggetto dell’incarico e le effettive mansioni svolte; b) la data di inizio e di fine 

dell’incarico; c) il soggetto per cui si è svolta l’attività.  

Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, per consentire i relativi controlli successivi.  

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e professionale richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla 

selezione. 
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Art. 4 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice (secondo l’allegato A al 

presente avviso), datata e sottoscritta con firma autografa o digitale dal candidato.   

Nella domanda dovrà essere indicato il PROFILO per il quale si concorre e dovranno essere fornite le 

seguenti informazioni: 

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, luogo di residenza;   

2. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni riguardanti il presente 

Avviso. 

L’istante dovrà dichiarare, nella domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, sotto la 

propria personale responsabilità: 

•    di essere cittadino italiano, ovvero, di avere altra cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero di non essere iscritto (indicare i motivi); 

• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti); 

• di essere in possesso del titolo di studio, come richiesto dal presente avviso di valutazione comparativa; 

• di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; 

• l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con l’Agenzia e di non trovarsi in alcune delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste 

dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
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• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una 

situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all’Adisu e ad astenersi dalla 

funzione/incarico ricoperto. 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) curriculum studiorum e professionale in formato europeo, datato e firmato, presentato in forma di 

autocertificazione, dal quale sia possibile evincere i requisiti richiesti e contenente l’esatta indicazione 

dei titoli utili ai fini di una corretta valutazione del percorso di studio e professionale seguito dal 

candidato; 

b) informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

e del d.lgs. n. 101/2018, debitamente sottoscritta (“allegato B”); 

c)  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per la partecipazione alla procedura comparativa indetta con il presente avviso, gli interessati, in possesso dei 

requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3, dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente 

tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

direzionegenerale@pec.adisupuglia.it. 

La domanda di partecipazione, recante nell’oggetto la seguente dicitura: ““Avviso pubblico per il 

conferimento, tramite procedura di valutazione comparativa, di un incarico di collaborazione con 

contratto di lavoro autonomo di natura occasionale a un esperto in materia urbanistica ed edilizia e a 

un esperto in materie giuridiche a supporto delle attività Adisu Puglia e Sezione regionale Istruzione e 

Università per la realizzazione del progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili”.” - PROFILO N. ___ potrà essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione 

del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia www.adisupuglia.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso - Avvisi” e fino alle ore 12.00 del 15 novembre 2021.  

L’istanza presentata fuori dai termini suindicati ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal 

presente avviso non sarà ritenuta ammissibile. 

http://www.adisupuglia.it/
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Art. 5 

Commissione di selezione  

La procedura di selezione sarà effettuata, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del “Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” dell’Adisu Puglia, da apposita Commissione, composta da 

esperti nelle materie oggetto del presente Avviso, nominata con determinazione del Direttore generale dopo la 

scadenza dei termini di presentazione delle domande. 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata sulla base dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali documentate, nonché sulla base di un colloquio finalizzato ad accertare l’attitudine 

del candidato allo svolgimento delle attività previste nell’avviso.  

La Commissione ha a disposizione 70 punti, da assegnare nelle misure appresso indicate: a) fino a un massimo 

di 50 (cinquanta) punti per i titoli e le esperienze professionali; b) fino a un massimo di 20 (venti) punti 

per il colloquio. 

La Commissione deve:  

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio; 

- valutare i titoli prima del colloquio; 

- formulare, per ciascuna figura professionale di cui al presente Avviso, una graduatoria dei candidati 

con il relativo punteggio finale, ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti per i titoli e il colloquio.    

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi.  

Art. 6 

Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio 

Ai titoli e alle esperienze professionali sarà attribuito un punteggio complessivo di 50 punti, di cui 25 punti 

per la formazione e 25 punti per le esperienze e competenze professionali, così distinti: 

➢ Per la Formazione       max 25 punti, così ripartiti 

• Voto di laurea fino ad un massimo di 5 punti:   
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fino a 100: 0 punti; 

101-104: 1 punto; 

105-107: 2 punti; 

108-110: 3 punti; 

110/110 con lode: 5 punti. 

• Titoli scientifici, attinenti alle tematiche oggetto del progetto, fino ad un massimo di 5 punti per: 

- Pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste); 

- Pubblicazioni minori (atti di convegni a diffusione nazionale e internazionale, contributi specifici 

in volumi, ecc..). 

• Titoli accademici e di studio, attinenti alle tematiche oggetto del progetto, fino ad un massimo di 

15 punti: 

- dottorato di ricerca, fino a 5 punti 

- master di II livello/diplomi di specializzazione, fino a 4 punti 

- master di I livello, di durata almeno annuale, fino a 3 punti 

- corsi di perfezionamento post-laurea/corsi di alta formazione, con superamento di prova finale, 

fino a 2 punti 

- certificazioni linguistiche e/o informatiche, fino a 1 punto 

➢ Per le esperienze e competenze professionali   max 25 punti, così ripartiti 

• abilitazione professionale nel settore di attività oggetto di incarico, conseguita previo superamento di 

esame di Stato: 5 punti; 

• Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento del contratto: fino a 10 punti; 

• Affidamento di incarichi professionali analoghi da parte di Amministrazioni Pubbliche: fino a 10 

punti. 

Per il colloquio la Commissione ha a disposizione 20 punti.  

Il colloquio sarà inteso ad accertare il possesso da parte del candidato di: 
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- buone competenze organizzative e gestionali finalizzate a fornire supporto specialistico all’ADISU 

Puglia e alla Regione Puglia, Sezione Istruzione e Ricerca, nello svolgimento delle procedure inerenti 

le varie fasi di gestione del progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili; 

- buone competenze comunicative e relazionali utili alla gestione dei rapporti fra i vari attori coinvolti 

nel progetto de quo; 

- competenze tecniche con specifico riferimento al profilo scelto.  

Potranno accedere al colloquio soltanto i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli, 

un punteggio almeno pari a 15 punti.  

La comunicazione in ordine alle modalità, data, luogo e ora in cui si terrà il colloquio sarà trasmessa ai candidati 

all’indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione almeno 10 giorni prima dello svolgimento dello 

stesso. La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Art. 7 

(Predisposizione della graduatoria di merito) 

La graduatoria di merito, formulata per ciascun profilo, è redatta dalla Commissione secondo l’ordine dei punti 

della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, data dalla somma del voto conseguito nella 

valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.  

A parità di punteggio, la preferenza è accordata al candidato di età anagrafica inferiore. 

L’inclusione nell’elenco non attribuisce ad alcun candidato il diritto al conferimento dell’incarico. L’esito 

positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’Agenzia 

che si riserva, inoltre, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 

procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale, senza che i selezionati possano vantare 

alcun diritto.  

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia www.adisupuglia.it, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso - Avvisi”. 

http://www.adisupuglia.it/
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Al termine della procedura comparativa, il Direttore generale adotterà la determina di conferimento 

dell’incarico e, successivamente, procederà alla sottoscrizione del contratto di collaborazione, previo 

adempimento, d’ufficio, degli obblighi di comunicazione, di trasparenza e di pubblicità di cui all’articolo 8 del 

vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dell’Adisu Puglia.  

Art. 8 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 i dati acquisiti in esecuzione del presente 

avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati saranno trattati 

dall’ADISU Puglia in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al 

D.Lgs. n. 196/2003.  Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva. 

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati 

nell’informativa contenuta nel modulo (allegato B), che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo 

stesso. 

Art. 9 

Pubblicità 

Il presente Avviso verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia 

www.adisupuglia.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso - Avvisi”. 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla 

preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione “consulenti e collaboratori”, del nominativo dei soggetti, del relativo curriculum vitae, 

dell’oggetto dell’incarico, della ragione dell’incarico e del relativo compenso.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette 

informazioni verranno comunicate al Dipartimento per la Funzione Pubblica. 

http://www.adisupuglia.it/
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Art. 10 

Norme di rinvio 

La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 

presente bando e di tutta la normativa vigente in materia anche non espressamente richiamata. 

L’Agenzia si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla possibilità di modificare, sospendere, annullare o 

revocare il presente avviso o parte di esso, nonché in ordine alla proroga o alla sospensione dei termini dello 

stesso o al conferimento di incarico. 

Art. 11 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Francesca Falsetti, dipendente 

dell’ADISU Puglia, in servizio presso il Settore “Affari Generali e Risorse Umane”, che assumerà anche il 

ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali – Tel 080/5438071; E-mail  f.falsetti@adisupuglia.it. 

        

  

 Il Dirigente del Settore Affari generali e Risorse Umane  

Avv. Maria Guardapassi 

mailto:f.falsetti@adisupuglia.it

