Decreto n° 0190 / Pres.
Trieste, 24 settembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
CONFERIMENTO IN CAPO ALLA DOTT.SSA LYDIA ALESSIO VERNÌ, DIPENDENTE REGIONALE CON
QUALIFICA DI DIRIGENTE, DELLINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLAGENZIA REGIONALE PER
IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS -.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/09/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 24/09/2018
in data 24/09/2018

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare l’articolo 47 che disciplina l’articolazione della dirigenza presso l’Amministrazione
regionale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti regionali emanato
con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’articolo 25 del sopra citato Regolamento di organizzazione, il quale
stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi apicali;
Visto l’articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto
allo studio universitario), secondo il quale il direttore generale dell’Agenzia per il diritto agli
studi superiori - ARDISS - è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in
materia di diritto allo studio universitario;
Visto il proprio decreto 31 agosto 2016, n. 0163/Pres., con il quale è stato conferito alla
dirigente del ruolo unico regionale dott.ssa Cinzia Cuscela l’incarico di Direttore generale
dell’ARDISS, dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 1388, con la quale, sulla base
delle indicazioni date con apposita generalità di data 23 luglio 2018, si è provveduto a:
- conferire, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, l’incarico di Direttore
generale dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS -, alla dirigente del
ruolo unico regionale dott.ssa Lydia ALESSIO VERNÌ, dal 2 agosto 2018 e per la durata di un
anno;
- precisare che alla dirigente compete il trattamento economico onnicomprensivo di terza
fascia, così come definito con la deliberazione della Giunta regionale 23 agosto 2013, n. 1457;
Vista la dichiarazione di data 5 luglio 2018 resa dalla dott.ssa Lydia ALESSIO VERNÌ ai sensi e
per gli effetti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 e della deliberazione
della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 1388, la dirigente del ruolo unico regionale dott.ssa
Lydia ALESSIO VERNÌ è nominata Direttore generale dell’Agenzia per il diritto agli studi
superiori - ARDISS - fino al 1° agosto 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

