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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 882 del 29/09/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Nomina dei componenti dell’Agenzia per le operazioni di sorteggio dei commissari di 

concorso.

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;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 29 del 02/07/2020 avente ad 

oggetto:  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  dell’Adisu  Puglia,  triennio  2020/2022  – 

Modifica misure di prevenzione”,  con la  quale  si  è  disposto di procedere con l’adozione di un Avviso 

pubblico  finalizzato  alla  costituzione  di  un  elenco  “aperto”  di  idonei,  tra  soggetti  aventi  comprovata 

esperienza in materia, per la nomina a componenti delle commissioni di concorso;

Richiamata la propria determinazione n. 687 del 21/07/2020 avente ad 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.”

Ravvisata  la necessità di procedere alla individuazione di n. 3 componenti per effettuare le operazioni di 

sorteggio dei commissari di concorso di tutte le procedure concorsuali e selettive indette dall’Agenzia;

Visto il Regolamento della Regione Puglia n. 17 del giorno 16 ottobre 2006, in materia di accesso ai rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato con Deliberazione di 

Giunta regionale n. 317 del giorno 09 febbraio 2010; 

Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Sentito il Dirigente del Servizio risorse umane e finanziarie che ha espresso parere favorevole all’adozione 

del presente provvedimento;
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DETERMINA

1. di individuare i n. 3 componenti per le operazioni di sorteggio dei commissari di concorso di tutte le 

procedure concorsuali e selettive dell’Agenzia, come segue:

- Dirigente del Servizio risorse umane e finanziarie con funzione di Presidente;

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa;

- Responsabile del Servizio risorse umane;

2. di stabilire che le operazioni di sorteggio avverranno in stanza aperta al pubblico e trasmesse in diretta  

streaming, con l’estrazione di bussolotti di medesima forma e colore da un’urna chiusa.

3.  di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione  al  Servizio  risorse  umane  e  al  Servizio 

anticorruzione-trasparenza e performance,  affinché ne disponga la pubblicazione sul sito web dell’Adisu 

Puglia, nella sezione “Amministrazione trasparente – atti amministrativi generali”.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 226 del 29/09/2020

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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