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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 257 di repertorio

OGGETTO: Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 - Esecuzione del Piano as-
sunzionale 2020. Assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Caterina Liddi 

L’anno 2020 il giorno diciotto del mese di novembre in Bari nella sede 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla confer-
ma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 

VISTO l’Atto di Organizzazione e Funzionamento di ARTI che all’art. 11 recepisce la 
struttura organizzativa articolata nel documento “Modello Organizzativo”, approvato con 
DGR n. 52/2020; 

VISTA la DGR n. 1211/2020 di presa d’atto del Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-
2022 dell’ARTI e di autorizzazione a dare attuazione al Piano assunzionale 2020 ivi 
contenuto; 

VISTI il Bilancio di Previsione ed il Piano di Attività 2020 nonché il Piano Triennale delle 
Attività 2020-2022 dell’ARTI; 

VISTO l’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 77/2017 ad oggetto “Superamento del precariato 
nelle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 231 del 8 ottobre 2020 ad oggetto “Piano 
Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 - Esecuzione del Piano assunzionale 2020.” 

PREMESSO CHE: 

• il sopra citato documento “Modello Organizzativo” approvato con DGR n.
52/2020 adotta un’articolazione orizzontale di tipo matriciale, con al vertice una
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struttura di direzione ed una struttura produttiva suddivisa in nove aree strategi-
che supportate da una struttura operativa nel cui ambito è previsto il profilo pro-
fessionale di “Esperto/a in progettazione, gestione e conduzione dei progetti eu-
ropei”; 

• la DGR n. 1211/2020, nel prendere atto del Piano Triennale dei Fabbisogno 
2020-2022, dispone altresì: “di autorizzare l’ARTI a dare attuazione al Piano as-
sunzionale 2020 che prevede l’assunzione di n. 2 unità di categoria D1 facendo 
ricorso alle misure volte al superamento del precariato e alla valorizzazione 
dell’esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, nel rispet-
to delle condizioni di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e delle Diretti-
ve approvate con la DGR 1417/2019”; 

• lo stesso Piano assunzionale 2020 ricomprende, tra le due unità di categoria D1 
di cui prevede l’assunzione a tempo indeterminato, il profilo professionale di 
“Esperto/a in progettazione, gestione e conduzione dei progetti europei”; 

• in ottemperanza dei predetti atti programmatori ed autorizzativi, con la Determi-
nazione Dirigenziale n. 231/2020 si è proceduto: 

o a dare attuazione al Piano assunzionale 2020 e, per l’effetto, avviare le 
procedure per l’assunzione di un’unità di personale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1 CCNL del comparto Funzioni Locali, riservato ai soggetti che abbiano 
maturato alle dipendenze di ARTI e con rapporti di lavoro flessibile la ne-
cessaria esperienza professionale coerente con il profilo di “Esperto/a in 
progettazione, gestione e conduzione dei progetti europei” e che posseg-
gano i requisiti di legge per la stabilizzazione previsti dall’art. 20 comma 1 
del D.Lgs. n. 75/2017; 

o a prendere atto che la dott.ssa Caterina Liddi, nata a Bari il 04/07/1974, 
avendo appreso che il citato Piano assunzionale 2020, pubblicato sul por-
tale istituzionale dell’ARTI, individua, tra i fabbisogni di personale 
dell’Agenzia, il profilo professionale di “Esperto/a in progettazione, gestio-
ne e conduzione dei progetti europei”, ha presentato istanza di stabilizza-
zione ritenendo di aver maturato la necessaria esperienza professionale e 
di possedere i requisiti di legge fissati dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017; 

o ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a), b) e c) 
dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e della necessaria esperienza 
professionale coerente con il profilo di “Esperto/a in progettazione, gestio-
ne e conduzione dei progetti europei” in capo alla dott.ssa Liddi; 

o ad approvare specifico avviso da pubblicare al fine di dare ogni opportuna 
evidenza al procedimento in atto; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• l’Avviso di che trattasi è stato regolarmente pubblicato (www.arti.puglia.it/amm-
trasparente/esperto-a-in-gestione-finanziaria-amministrativa-e-rendicontazione-
di-progetti-finanziati-cofinanziati-dallunione-europea) in data 9 ottobre 2020 con 
scadenza fissata al 12 novembre 2020; 

• in relazione a tale Avviso è pervenuta un’unica istanza di stabilizzazione presen-
tata dalla dott.ssa Caterina Liddi che ribadisce gli elementi già evidenziati nelle 
precedenti comunicazioni intercorse con l’Agenzia; 

 
DATO ATTO CHE: 

• il possesso in capo alla dott.ssa Liddi dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a), 

http://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/esperto-a-in-gestione-finanziaria-amministrativa-e-rendicontazione-di-progetti-finanziati-cofinanziati-dallunione-europea
http://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/esperto-a-in-gestione-finanziaria-amministrativa-e-rendicontazione-di-progetti-finanziati-cofinanziati-dallunione-europea
http://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/esperto-a-in-gestione-finanziaria-amministrativa-e-rendicontazione-di-progetti-finanziati-cofinanziati-dallunione-europea
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b) e c) dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e della necessaria esperienza 
professionale coerente con il profilo di “Esperto/a in progettazione, gestione e 
conduzione dei progetti europei” è stato già oggetto di accertamento positivo così 
come dettagliatamente riportato dalla “Nota di approfondimento istruttorio” del Di-
rettore Amministrativo allegata alla citata Determina Dirigenziale n. 231/2020; 

 
RITENUTO pertanto di dare esecuzione al Piano assunzionale 2020 così come autoriz-
zato dalla Giunta Regionale con la citata Deliberazione n. 1211/2020 e, per l’effetto, 
procedere all’assunzione della dott.ssa Caterina Liddi con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1 CCNL del comparto Funzioni Lo-
cali, relativamente al profilo di “Esperto/a in progettazione, gestione e conduzione dei 
progetti europei”: 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

• di dare esecuzione al Piano assunzionale 2020 e, per l’effetto, disporre 
l’assunzione a tempo indeterminato della dott.ssa Caterina Liddi, nata a Bari il 
04/07/1974; 

• di stipulare il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato di categoria D, 
posizione economica D1 CCNL del comparto Funzioni Locali, per la copertura 
della posizione organizzativa di “Esperta in progettazione, gestione e conduzione 
dei progetti europei”, che, allegato n. 1 al presente atto, ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale; 

• di stabilire che gli oneri del presente atto graveranno sulle dotazioni annuali as-
segnate all’ARTI nonché su quelle assegnate per la gestione dei progetti e degli 
interventi per i quali la dott.ssa Liddi riceverà specifici incarichi. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa di legge. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante  
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Allegato n. 1 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO 

L’anno duemilaventi, il giorno ……….. del mese di novembre, nella sede dell'Agenzia Regionale per 

la Tecnologia e l'Innovazione sita in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1,  

TRA 

l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (di seguito ARTI), C.F. 06365770723, legal-

mente rappresentata dal direttore ammnistrativo dott. Francesco Addante, domiciliato ai fini del pre-

sente contratto presso la sede dell’ARTI; 

E 

la dott.ssa Caterina Liddi, nata a Bari il 04 luglio 1974 ed ivi residente alla via Adriatico 23/C, codice 

fiscale LDDCNR74L44A662X (di seguito dipendente); 

I predetti soggetti, nelle qualità su indicate, convengono e stipulano il seguente contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Art. 1 

Termine iniziale 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato instaurato tra le parti decorre a partire dal primo 

dicembre 2020, data di effettiva assunzione in servizio presso ARTI. 

Art. 2 

Qualifica di assunzione 

In relazione a quanto previsto dal “Modello Organizzativo” dell’ARTI, approvato con DGR 52/2020, 

la dipendente è inquadrata, in relazione alle esigenze di servizio, nella figura professionale di “Esperta 

in progettazione, gestione e conduzione dei progetti europei”, categoria D, posizione economica D1, a 

fronte del pagamento della relativa retribuzione, come di seguito definita.  

Art. 3 

Orario di lavoro 

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali secondo l’articolazione che sarà successi-

vamente comunicata alla dipendente dal Direttore Amministrativo. 

Art. 4 

Trattamento economico 

Il trattamento economico riservato alla dipendente è definito dal CCNL del comparto Funzioni Locali 

vigente. Lo stesso sarà corrisposto a cadenza mensile e il suo ammontare verrà adeguato alle variazioni 

dei vigenti Contratti collettivi di lavoro, anche decentrati. 
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Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali, a norma di legge. 

Art. 5 

Sede di lavoro 

La sede di lavoro è attualmente stabilita presso la sede dell'ARTI, in Bari alla via Giulio Petroni n. 

15/F.1, salvo diverse determinazioni del Direttore Amministrativo. 

Art. 6 

Rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che rego-

lano le assunzioni a tempo indeterminato. 

Art. 7 

Cause di risoluzione e recesso 

Per le cause di risoluzione e recesso del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni previste dalla 

vigente normativa e dal CCNL del comparto Funzioni Locali.  

È, in ogni modo, causa risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle pro-

cedure che ne costituiscono il presupposto nonché l’eventuale assenza, in capo al dipendente, dei re-

quisiti condizionanti l’accesso alle suddette procedure (titoli di studio e di servizio). Inoltre, dovrà es-

sere accertata l’idoneità fisica della dipendente all’impiego a mezzo del medico competente, quale 

condizione per l’assunzione. Sono fatti, comunque, salvi i soli effetti economici derivanti dal rapporto 

di lavoro prestato sino al momento della risoluzione. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

La dipendente acconsente al trattamento dei propri dati personali.  ARTI garantisce che tale trattamen-

to, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e 

successivi atti interni di suo recepimento.  

I dati personali della dipendente sono trattati da ARTI esclusivamente per le finalità inerenti allo svol-

gimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbli-

che direttamente interessate alla posizione giuridico - economica della stessa dipendente. 

Art. 9 

Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il 

rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione Puglia e, in via residuale, alle norme del Codice Civile 

ed alla vigente normativa nazionale in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il Direttore Amministrativo 

 

La Dipendente 

--------------------- ----------------------- 

 

La dottoressa Caterina Liddi, con la sottoscrizione del presente contratto, in qualità di pubblico dipen-

dente, si impegna ad osservare la Costituzione, le leggi dello Stato, lo Statuto della Regione Puglia, le 

leggi della Regione e lo Statuto dell'ARTI. Si impegna, altresì, a conformare il proprio operato ai prin-

cipi di lealtà, diligenza e imparzialità nell’interesse dell’Amministrazione e della collettività. 

In fede 

 


