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OGGETTO: Adozione nuovo Atto di Organizzazione aziendale

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
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Il Direttore generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 4 ottobre 2017, con il quale, ai sensi 

dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia; 

Premesso che: 

- l'art. 14, comma 6, lettera d), della Legge Regionale 27 giugno 2007 n. 18 prevede la competenza del 

Direttore generale ad adottare l'atto aziendale di organizzazione con cui determina, informandone le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'organizzazione funzionale sul territorio dei 

settori e servizi secondo i principi dell’ordinamento degli uffici regionali, le norme del regolamento 

interno e le direttive del Consiglio d'amministrazione;

- con  determinazione  n.  94  del  26  ottobre  2011,  veniva  adottato  il  primo  atto  aziendale  di 

organizzazione aziendale dell’ADISU Puglia, successivamente prorogato, ed infine modificato con 

determinazione n. 546 del 30 giugno 2016;

- con determinazione n. 589 del 21 giugno 2018, veniva approvato il nuovo atto di organizzazione 

aziendale;

Vista della deliberazione n. 34 del 28 maggio 2018, avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per l’Atto di  

organizzazione aziendale (art. 14, co. 6, lett. d), della Legge Regionale n. 18 del 2007)”;

Dato  atto che  in  ottemperanza  a  quanto  su  indicato  è  stata  redatta  la  proposta  del  nuovo  atto  di 

organizzazione e che la stessa è stata condivisa, con parere favorevole, dai dirigenti dell'Agenzia, in sede di 

Conferenza di Direzione tenutasi in data 28 giugno 2021;

Vista la nota prot. n. 3608 del 1° luglio 2021, con la quale è stata data informazione alle organizzazioni e 

alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative dell’adozione del nuovo atto di organizzazione;

Dato atto che il nuovo atto aziendale di organizzazione troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2021 e 

fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  nuova legge  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  e, 

comunque, non oltre un periodo pari ad anni 3 (tre); 

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale 

con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art.18;
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in ragione di quanto evidenziato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare, con decorrenza immediata, il nuovo atto aziendale di organizzazione dell’ADISU Puglia, 

che integra e modifica l’attuale assetto secondo quanto previsto dalla documentazione allegata al 

presente atto, con i numeri da 1 a 4, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di notificare il presente provvedimento ai dirigenti dell’Agenzia e, per il tramite di questi, a tutti i 

dipendenti incardinati presso ciascuna struttura;

3. di  trasmettere,  altresì,  la  presente  determinazione  al  presidente  dell’Agenzia,  ai  componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 188 del 01/07/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Organigramma Sedi (Nome File: 
allegato_4_Organigramma_Sedi.pdf - 
Impronta: 
a8913cfad015f22a7778f801d55202f3336e68
230db574ca6498d5a29d115646); 
 Organigramma Settori (Nome File: 
allegato_3_Organigramma_settori.pdf - 
Impronta: 
2c18c2e729dd05b9e9193a6d1287d310fe7d8
db5b35c0c23a32038210e84bcdc); 
 Organigramma generale (Nome File: 
allegato_2_Organigramma_generale.pdf - 
Impronta: 
1cba4b85b42275cff40c49496807bf1e052b13
b57b940ea8d7069c225fc3a8d2); 
 Atto di organizzazione aziendale (Nome 
File: allegato_1_Atto_organizzativo.pdf - 
Impronta: 
f99efcdc96cbf37c0c85bb877069f2e51aa03b
b72280043a1f0e7dea9fbeebaa);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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