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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 471 del 13/06/2019
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Emanazione “Avviso pubblico per l’assegnazione di quindici assegni di ricerca destinati a
giovani laureati pugliesi”
Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA
Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA
Capitolo/i n. 915010
C.I.G.: .
IMPORTO(€): 740000

${v_paragrafo_DETFRO}

Il Dirigente
VISTO il decreto del Presidente della giunta Regionale 4 novembre 2017, n. 555, con il quale ai sensi
dell’art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’Adisu Puglia;
Considerata la deliberazione n. 26, approvata nella seduta del Consiglio di amministrazione del 27 maggio
2019, recante: “Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di quindici assegni di ricerca destinati a
giovani laureati pugliesi”;
Atteso che al secondo alinea del dispositivo del precitato atto il Consesso ha deliberato di autorizzare il
Direttore generale all’espletamento degli adempimenti consequenziali, tra i quali vi è l’emanazione
dell’Avviso pubblico de quo;
Ritenuto, quindi, di dover far proprio il predetto Avviso pubblico, disponendone, altresì, la pubblicazione al
portale opportunita.adisupuglia.it;
Considerato che:
• le candidature on line al bando di concorso in argomento dovranno essere proposte a partire dal giorno della
pubblicazione dell’Avviso di che trattasi, tramite accesso al portale “opportunita.adisupuglia.it”, previo
rilascio delle credenziali di accesso;
• l’accesso al portale sarà consentito entro e non oltre le ore 12.00 del 27 luglio 2019;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento e, in particolare, l’art. 18, comma 2, lett. a);
Vista la Determinazione del Direttore generale n. 105 del 6 febbraio 2019 di adozione del Piano esecutivo di
gestione dell’anno 2019;
DETERMINA
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di emanare lo “Avviso pubblico per l’assegnazione di quindici assegni di ricerca destinati a giovani
laureati pugliesi” per ricerche applicate al rafforzamento della capacità amministrativa dell’ambito
delle attività della Pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle attività della Regione
Puglia, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di imputare la spesa di € 740.000,00 sul cap. n. 235/0//R- “Altri interventi per studenti previsti dalla
L.R. n. 18/2007”;
3. di disporre che il termine finale per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso
pubblico de quo sia fissato alle ore 12.00 del 27 luglio 2019;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti preposti alle Sedi territoriali e alla competente
sezione della Regione Puglia;
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5. di disporre la pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 83 del 11/06/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: Allegato (Nome File: Avviso_assegni_di_ricerca_e_all.egati_A_B_C_D.pdf Impronta: 6fa742514660bbb9a58c3bd6d701290472108a78f2352db26fa1ec9e864f03d2);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO
GAVINO ]
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