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Oggetto:  Concorso per titoli  ed esami  per la  copertura di  n.  1  posto di  "dirigente economico-
finanziario" a tempo indeterminato indetto con DD n. 128/2019.  Approvazione verbali e chiusura 
procedimento.

Il dirigente del Servizio:
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 744 del 24/09/2019



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 Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
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;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento  
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il regolamento regionale dei concorsi n. 6 del 19 marzo 2010 riguardante il personale della 
Giunta regionale la cui disciplina è stata recepita dall’Agenzia con Decreto dell’Amministratore 
unico n. 54 del 03/09/2010;
RICHIAMATO il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  79  del  26/10/2018  “Piano  dei 
fabbisogni di  personale per il  triennio 2018-2020. Adozione a seguito della D.G.R. n. 1173 del 
22/10/2018” che individua, quale misura di reclutamento del personale dirigenziale a garanzia di 
una  maggiore  stabilità  organizzativa  dell’Agenzia,  il  concorso  pubblico  per  l’assunzione  di  1 
dirigente a tempo indeterminato, profilo professionale “dirigente economico-finanziario”;
VISTO il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  7  del  31/01/2019  recante  “Procedure 
preconcorsuali  e  concorsuali  in  attuazione  del  Piano  dei  fabbisogni  del  personale  2018-2020.  
Determinazioni” che attribuisce la relativa responsabilità del procedimento alla Dott.ssa Stefania 
Cardinali  dirigente del Servizio I “Diritto allo studio universitario e interventi  post-universitari” 
dell’Agenzia;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 128 del 21/02/2019 – pubblicata nel B.U.R. n. 11  
del  12/03/2019 e per  estratto  nella  G.U.  n.  20 del  12/03/2019 e  nel  sito  internet  istituzionale  
dell’Agenzia, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di “dirigente economico-finanziario” a tempo indeterminato e adottato il relativo bando di 
concorso, in attuazione degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale 2018-2020 di cui 
al decreto commissariale  n. 79 del 26/10/2018;
RICHIAMATO, in  particolare,  l’art.  7  del  suddetto  bando  in  cui  si  specifica  che  tutte  le 
comunicazioni  ai  candidati  saranno  effettuate  esclusivamente  tramite  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale dell’Agenzia;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 590 del 18/7/2019 con la quale sono stati ammessi n. 50 
candidati ed esclusi n. 1 candidato, rispetto alle 51 domande di partecipazione pervenute a questo 
ente;
RICHIAMATO altresì  il  decreto del Direttore generale dell’Agenzia n. 31 del 4/7/2019 con il 
quale, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Bando, è stata nominata la Commissione di  
valutazione del Concorso pubblico in argomento;
VISTA la nota acquisita al protocollo Adisu n. 18759 del 23/9/2019 con la quale il Presidente della 
commissione, dott. Mario Ruggieri, ha comunicato che nessuno dei candidati ha ottenuto, alle prove 
scritte, il punteggio minimo previsto dall’art. 8 del bando, requisito necessario per l’ammissione alla 
prova orale della medesima procedura concorsuale e che, pertanto, i lavori della commissione sono 
terminati in data 20 settembre 2019;



CONSIDERATO che con la nota prot. n. 18759/2019 sopra citata, il presidente della Commissione 
incarica la segretaria della Commissione medesima di provvedere materialmente alla consegna al 
responsabile del procedimento dei verbali in copia originale unitamente a tutti gli atti relativi al 
concorso in oggetto;
PRESO  ATTO  dei  verbali  e  del  materiale  dei  lavori  della  commissione  suddetta  consegnati 
materialmente dalla segretaria della commissione e acquisiti agli atti di ufficio;
VERIFICATA la  regolarità  formale  dei  verbali  dei  lavori  della  Commissione  esaminatrice  e  la 
corrispondenza alle disposizioni del bando di concorso;
RITENUTO con il presente atto di approvare i verbali dei lavori della commissione esaminatrice 
della  procedura  concorsuale  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  “dirigente  
economico-finanziario”  a  tempo  indeterminato  indetto  con  DD  n.  128/2019  e  procedere  alla 
chiusura del procedimento;
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 approvare  i  verbali  e  relativi  allegati  unitamente a  tutto  il  materiale  relativi  al  concorso in 

oggetto consegnati  materialmente  al  responsabile  del  procedimento  dalla  segretaria  del 
concorso, su incarico del Presidente della commissione e acquisiti agli atti d’ufficio;

di prendere atto della chiusura dei lavori della Commissione di valutazione del Concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di "dirigente economico-finanziario" a tempo 
indeterminato indetto con DD n. 128/2019, come comunicato dal Presidente della stessa con 
nota acquisita al protocollo Adisu n. 18759 del 23/9/2019, nella quale il dott. Mario Ruggieri ha 
informato il responsabile del procedimento che nessuno dei candidati ha ottenuto, alle prove 
scritte, il punteggio minimo previsto dall’art. 8 del bando, requisito necessario per l’ammissione 
alla prova orale della medesima procedura concorsuale;

di dichiarare conseguentemente chiuso il procedimento inerente il Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto di "dirigente economico-finanziario" a tempo indeterminato 
indetto con DD n. 128/2019;

di notificare il seguente atto al Direttore Generale dell’Adisu;
di  pubblicare,  sul  sito  dell’Agenzia  www.adisu.umbria.it  –  Canale  “Bandi  di  concorso”  in 

“Amministrazione Trasparente” ai  sensi del Decreto Legislativo n.  33 del 14 marzo 2013 il 
presente provvedimento anche come forma di pubblicità agli interessati come previsto dall’art. 7 
del bando medesimo;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 24/09/2019 L’Istruttore
Dott.ssa Stefania Cardinali

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

Determinazione n. 744 del 24/09/2019



 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Concorso per  titoli  ed esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto di  "dirigente economico-
finanziario" a tempo indeterminato indetto con DD n. 128/2019.  Approvazione verbali e chiusura 
procedimento.

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

Perugia, 24/09/2019 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Stefania Cardinali

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