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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 957 del 21/10/2021

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: 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”.

Istruttore: Falsetti Francesca

Responsabile del Procedimento: Falsetti Francesca

Capitolo/i n. 240.0 - 2021(30000,00 €)

C.I.G.: .

IMPORTO(€): 30000,00 €
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Il Dirigente

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 27/05/2021 avente ad oggetto il conferimento 
degli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2021;
VISTO il nuovo atto organizzativo aziendale, adottato con determinazione del D.G. n. 606 del 01/07/2021, 
nel quale la gestione dei progetti speciali rientra nelle linee di attività del Settore “Affari Generali e Risorse  
Umane”;
RICHIAMATA la  D.D.G.  n.  637  del  14/07/2021  di  conferma  degli  incarichi  dirigenziali  fino  al 
31/12/2021, con la quale è stata assegnata alla scrivente la direzione del Settore “Affari Generali e Risorse  
Umane”;

PREMESSO CHE:

- l’Adisu  Puglia  è  l’Agenzia  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario,  istituita  con  la  Legge 
Regionale n. 18/2007, che eroga benefici e servizi in favore degli studenti universitari meritevoli e privi 
di mezzi iscritti agli Atenei pugliesi;

- 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;

- 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:
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- 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;

- 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, al fine 
di 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;
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, ha avuto esito negativo;

VISTI

- il d.lgs. 165/2001 che all’art. 7 comma 6, prevede “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per  
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche  
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di  
legittimità: 
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 a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento  
all'amministrazione  conferente,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare  
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

b)  l’amministrazione deve   avere   preliminarmente   accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare  
le risorse umane disponibili al suo interno; 

c)  la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e  altamente  qualificata;  non è  ammesso il  
rinnovo; l'eventuale   proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di  
completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al collaboratore, ferma restando la misura  
del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. 

-   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, che in particolare all’art. 5, co. 1, espressamente prevede: “Il Dirigente del settore  
risorse  umane  e  finanziarie  procede  all’avviso  pubblico  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  cui  
all’articolo  1,  comma 2,  del  presente  Regolamento,  nei  casi  di  valutazione  negativa  delle  domande  
inoltrate a seguito dell’interpello interno ovvero di assenza di domande”;

VISTO lo schema di ““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””,  predisposto dal  Settore “Affari  Generali  e  Risorse  
Umane”,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  5,  commi  2,  3  e  4  del  succitato  Regolamento  per  il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo dell’Adisu Puglia;  

EVIDENZIATO CHE:

- ciascun  incarico  avrà  la  durata  di  dodici  mesi,  decorrenti  dalla  stipula  del  contratto,  fatta  salva  la 
possibilità  di  proroga 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, presso la sede 
dell’Adisu  Puglia  e  della  Regione  Puglia,  Sezione  Istruzione  e  Università,  senza  vincoli  di 
subordinazione ed in via non esclusiva;

- 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;

- 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 di conferimento degli incarichi, nominata con determinazione 
del Direttore generale dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande;
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- la valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata sulla base dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze  professionali,  nonché  sulla  base  di  un  colloquio  finalizzato  ad  accertare  l’attitudine  del 
candidato allo svolgimento delle attività previste nell’avviso; 

- le  candidature  alla  selezione  in  argomento  dovranno  essere  proposte  a  partire  dal  giorno  della 
pubblicazione dell’Avviso di cui trattasi, solo ed esclusivamente tramite invio al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: direzionegenerale@pec.adisupuglia.it; 

- le istanze di cui sopra dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2021; 

ACCERTATO che la somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00) risulta stanziata sul capitolo 240 
del bilancio 2021/2023 dell’Adisu Puglia; 

DETERMINA

1) di approvare l’““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””,  nel testo allegato al presente atto 
per  farne parte  integrante  e sostanziale,  unitamente agli  allegati  A (istanza di partecipazione),  B 
(informativa privacy);

2) di fissare il termine finale per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico de 
quo alle ore 12.00 del 15 novembre 2021;

3) di disporre la pubblicazione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell’Adisu 
Puglia  www.adisupuglia.it,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente” – “Bandi  di  concorso -  
Avvisi”.

4) di prenotare la spesa necessaria per il finanziamento dei suddetti incarichi, pari complessivamente ad 
€ 30.000,00 (trentamila/00), sul capitolo 240 del bilancio 2021/2023 dell’Adisu Puglia;

5) di  precisare  che,  al  termine  della  procedura  comparativa,  il  Direttore  generale  adotterà  le 
determinazioni di conferimento degli incarichi, assumendo i relativi impegni di spesa;

6) di dare atto che, 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 incaricati, del relativo curriculum vitae, dell’oggetto e del compenso dell’incarico;

7) di dare atto che il Codice Unico di progetto assegnato è: CUP H39H20000470002;
8) di  trasmettere  l’Avviso  allegato  alla  competente  Sezione  Istruzione  e  Università  della  Regione 

Puglia;
9) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  “Risorse  Finanziarie”  per  i  consequenziali 

adempimenti di competenza.

${v_paragrafo_DETPRO}



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 29 del 21/10/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 SETTORE AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE; 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Allegato B (Nome File: 
ALL_B_INFORMATIVA_TRATTAMEN
TO_DATI_PERSONALI.pdf - Impronta: 
e3be99196e922867d0460f57dabb92e950d79
f7a4a18a54e555e5a0d13feb5ae); 
 Allegato A (Nome File: 
ALL_A_ISTANZA_DI_PARTECIPAZIO
NE.pdf - Impronta: 
bc78108476ab14987249a6956eda646a86533
105efb0620e0f8a3f831436754a); 
 Avviso incarichi di collaborazione (Nome 
File: AVVISO.pdf - Impronta: 
a709cd8d1cdfa753c0e2b20f08c8cc3d08dced
3dedb7707b905f6d13c9febda1);

IL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - 
[ Guardapassi Maria ]
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