Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO PRESIDENZIALE

N.

001

di repertorio

OGGETTO: Conferma Direttore Amministrativo
L’anno 2016 il giorno due del mese di settembre in Bari, nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino;
VISTO l’art. 2 del sopra citato Decreto che prevede che il Commissario Straordinario,
avvalendosi del personale in servizio dell’Agenzia, provvede all’ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ente;
VISTO l’art. 12 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento dell’ARTI che
disciplina le modalità di nomina del Direttore Amministrativo dell’Agenzia nonché le relative funzioni;
RILEVATO CHE:
 con Decreto del Presidente dell’ARTI n. 1 del 04/10/2005 è stato nominato Direttore
Amministrativo dell’Agenzia l’avv. Francesco Addante;
 con successivi Decreti Presidenziali n. 9 del 19 luglio 2006, n. 76 del 20 luglio 2007,
n. 29 del 18 novembre 2009 e n. 80 del 7 maggio 2013, l’incarico è stato rinnovato;
CONSIDERATO:
 che risulta altamente opportuno garantire la continuità dei processi amministrativi in
corso, confermando l’avv. Francesco Addante quale Direttore Amministrativo
dell’Agenzia sino a scadenza del commissariamento dell’Agenzia;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina sopra riportata:

DECRETA

-

di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono riportate
quale parte integrante del presente provvedimento, l’avv. Francesco Addante Direttore Amministrativo dell’ARTI;
di stabilire che tale incarico avrà durata sino a scadenza del commissariamento
dell’Agenzia;
di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni assegnate all’ARTI ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 1/2004.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n.
614/2005.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vito Albino
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