
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 232 del 26/03/2020

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria temporanea (comando) ai sensi dell'art. 30, comma 2-
sexies del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale presso il  Servizio 
"Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"-Determinazione dirigenziale n. 80/2020. Esclusione 
candidato. 

Il dirigente del Servizio:
Dott. Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 232 del 26/03/2020



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi  
della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale  dell’Agenzia  
per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque anni, decorrenti 
dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore generale n. 71 del 16/12/2019 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2020-2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1 del 7/1/2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il  Decreto  del  Direttore  generale  n.  9  del  31/01/2020  di  adozione  del  Piano  dei 
fabbisogni  di  personale  dell’Agenzia  per  il  triennio  2019-2021  nel  quale si  stabilisce  che tra  le 
politiche occupazionali  previste riveste priorità assoluta quella di reclutamento di n. 1 dirigente,  
profilo professionale “Dirigente giuridico-amministrativo” da assegnare al Servizio “Lavori, sicurezza, 
provveditorato e patrimonio” dell’Agenzia, tramite procedura di mobilità volontaria temporanea ai 
sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001;
RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  80  del  06/02/2020  con  cui  è  stata  indetta  la 
procedura di mobilità volontaria temporanea (comando) ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del  
D.lgs.  165/2001,  finalizzata  alla  copertura  di  n.  1  posto  di  qualifica  dirigenziale  a  tempo 
indeterminato,  profilo professionale “Dirigente giuridico-amministrativo”,  presso il  Servizio “Lavori, 
sicurezza,  provveditorato  e  patrimonio”  dell’Agenzia  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario 
dell’Umbria, per un periodo di un anno eventualmente prorogabile fino a tre, come previsto nel 
Piano dei fabbisogni di personale dell’Agenzia sopra richiamato;  
ATTESO che si  è  provveduto alla  pubblicazione del  relativo  avviso  nel  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Umbria (BUR) – Serie Avvisi e Concorsi n. 6/2020 e sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 
11/02/2020, disponendo che i soggetti  interessati avrebbero potuto presentare la domanda per 
l’adesione  alla  procedura  di  mobilità  temporanea  nel  termine  perentorio  dei  successivi 
venticinque giorni dalla data di pubblicazione nel BUR, ed esattamente il 9 marzo 2020 essendo 
caduto in giorno festivo il venticinquesimo giorno;
RICHIAMATO  l’art.  2  dell’Avviso  di  mobilità,  approvato  con  la  richiamata  DD  n.  80/2020,  che 
individua i requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità, richiedendone il possesso alla data 
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;  
PRECISATO che alla scadenza del termine previsto è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione 
alla procedura di mobilità volontaria temporanea, acquisita al protocollo dell’Agenzia con nota n. 
1451/20 del 03/03/2020;
RICHIAMATO, in particolare, il requisito specifico di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) 
dell’Avviso di mobilità, ovvero:
“a)  essere  Dirigenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  inquadramento  
corrispondente alla qualifica di Dirigente giuridico-amministrativo o profilo dirigenziale equivalente  
per  mansioni  nell’ordinamento  dell’Agenzia,  da  almeno  cinque  anni,  presso  una  delle  
Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/200, sottoposte al regime  
di limitazione delle assunzioni, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1, comma 47 della  
legge n. 311/2004.”;
DATO ATTO  che, a seguito dell’istruttoria effettuata sulla domanda di partecipazione pervenuta, 
non è stato riscontrato il  possesso da parte del candidato del requisito di ammissibilità di cui al  
succitato art. 2, comma 1, lett a) dell’Avviso di mobilità;
RITENUTO pertanto di escludere l’unico candidato che ha presentato domanda di partecipazione 
alla procedura di mobilità volontaria temporanea per n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo 
indeterminato, profilo professionale “Dirigente giuridico-amministrativo”;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;



DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di  dare  atto  che  alla  data  di  scadenza  dell’Avviso  di  mobilità  volontaria  temporanea 

(comando)  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2-sexies  del  D.lgs.  165/2001,  è  pervenuta  n.  1 
domanda di partecipazione, acquisita al prot. n. 1451/20 del 03/03/2020;

di escludere  dalla procedura di mobilità volontaria temporanea (comando) indetta ai sensi 
dell'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001 e finalizzata alla copertura di n. 1 posto di  
qualifica  dirigenziale,  profilo  professionale  “Dirigente  giuridico-amministrativo”,  presso  il 
Servizio “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio” dell’Agenzia per il Diritto allo Studio 
Universitario  dell’Umbria,  l’unico  candidato  Dott.  Gennaro  Sabino  Cancellaro  che  ha 
presentato la domanda di partecipazione di  cui  al  punto precedente, per  carenza del  
requisito di ammissibilità ex art. 2, comma 1, lett. a) dell’Avviso di mobilità;

di  notificare il  presente  atto  al  candidato  Dott.  Gennaro  Sabino  Cancellaro  escluso  dalla 
procedura,  inoltrando  formale  comunicazione  all’indirizzo  indicato  nella  domanda  di 
partecipazione;

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio “Organizzazione e 
gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” dell’Agenzia, Dott. Stefano Capezzali,  
di cui all’art. 9, comma 3 dell’Avviso di mobilità;

di dichiarare che la presente determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di avvenuta 
notifica  di  esclusione  all’interessato  e  che  avverso  la  medesima è  esperibile  ricorso  al  
giudice del lavoro senza termine di decadenza;

di dare atto che per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale con profilo professionale 
di  “Dirigente  giuridico-amministrativo”  da  assegnare  al  Servizio  "Lavori,  sicurezza, 
provveditorato e patrimonio"  dell’Agenzia si  procederà secondo le alternative modalità 
previste nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del 
Direttore generale n. 9 del 31/01/2020;

di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito internet 
dell’Agenzia  in  “Concorsi  personale”  e  in  “Amministrazione  Trasparente”  -  ai  sensi  del 
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – Sezione “Bandi di concorso”.

Perugia, 23/03/2020 L’Istruttore
Sara Paliotto 

(Firmato con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria temporanea (comando) ai sensi dell'art. 30, comma 2-
sexies del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale presso il  Servizio 
"Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"-Determinazione dirigenziale n. 80/2020. Esclusione 
candidato. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 26/03/2020 Il responsabile dell’istruttoria
Tiziana Mattioli

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi  
della normativa vigente)

Determinazione n. 232 del 26/03/2020
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