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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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario 
Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad 
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis 
della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2017-2019;
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  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  n.  60  del  16.06.2017  recante 
“Collaborazioni a tempo parziale di studenti a.a. 2016-2017. Approvazione bando di selezione ed  
ulteriori determinazioni in merito” e, in particolare, il punto 6 del decretato di cui trattasi con il 
quale viene incaricato il  Dirigente Responsabile del Servizio I  dell’Agenzia, all’adozione di tutti 
gli  atti  necessari  a  dare  esecuzione  al  citato  decreto  ed  in  particolare  all’adozione  della 
Determinazione  di  approvazione  della  graduatoria  delle  collaborazioni  a  tempo  parziale  presso 
l’Agenzia ex art. 4, comma 17 DPCM 9 aprile 2001 per l’a.a. 2016/2017;
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del bando di che trattasi, dalla 
fase istruttoria sulle istanze inoltrate all’Agenzia risulta:

che sono pervenute all’Agenzia n. 145 domande di collaborazione, di cui n. 1 inoltrata oltre il  
termine  previsto  e  definito  alla  data  del  23  giugno  2017,  che  vengono  riepilogate 
nell’Allegato n. 1 denominato ”Collaborazioni a tempo parziale di studenti (200 ore) a.a.  
2016-2017. Elenco domande pervenute”;

che sono state escluse n. 76 domande con riferimento a quanto previsto dal bando di concorso 
all’art.  6  comma  1,  relativamente  al  termine  di  presentazione,  e  comma  3.  lettera  h. 
relativamente all’inserimento nelle graduatorie per le attività a tempo parziale degli studenti 
di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 art. 13, e per le attività di tutorato di cui all’Art. 2 
del  D.M. 198 del  23.10.2003, nell’anno accademico 2016/2017 che vengono riepilogate 
nell’Allegato n. 2 denominato ”Collaborazioni a tempo parziale di studenti (200 ore) a.a.  
2015-2016. Elenco domande escluse”;

che delle restanti n. 69 domande è stata compilata la graduatoria finale di idoneità, formulata in 
ordine decrescente sulla base della media dei voti, per lo svolgimento di n. 10 collaborazioni 
a tempo parziale a.a. 2016/2017 presso l’A.Di.S.U. dell’Umbria, sedi di Perugia e Terni, 
attivate ai sensi dell’art. 4 – comma 17 – DPCM 9 aprile 2001, di cui all’Allegato n. 3 
denominato  ”Collaborazioni  a  tempo  parziale  di  studenti  (200  ore)  a.a.  2016-2017.  
Graduatoria di idoneità”; 

RILEVATO che  all’art.  5  comma 1  del  bando di  concorso  citato  è  previsto  che  le  attività  di 
collaborazione di cui trattasi siano regolate da specifico contratto e che si ritiene pertanto di dover 
procedere  all’approvazione  dello  schema  tipo  di  contratto  nella  forma  di  cui  all’Allegato  A al 
presente  provvedimento,  dando  atto  che  lo  stesso  documento  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità



DETERMINA

di procedere, ai sensi del disposto di cui all’art. 5, comma 1 del bando di concorso approvato 
con  Decreto  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  n.  60  del  16.06.2017, 
all’approvazione:

dell’Allegato  n.  1 denominato  ”Collaborazioni  a  tempo parziale  di  studenti  (200 ore)  a.a.  
2016-2017. Elenco domande pervenute”;

dell’Allegato  n.  2 denominato  ”Collaborazioni  a  tempo parziale  di  studenti  (200 ore)  a.a.  
2016-2017. Elenco domande escluse”;

dell’Allegato  n.  3 denominato  ”Collaborazioni  a  tempo parziale  di  studenti  (200 ore)  a.a.  
2016-2017. Graduatoria di idoneità”

dando atto che i medesimi documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
di dare atto che gli studenti idonei sono n. 69 pertanto un numero superiore rispetto alle n. 10 

collaborazioni  messe  a  concorso mediante  il  Bando di  selezione  approvato con il  citato 
Decreto del Commissario Straordinario n. 60/2017 e, pertanto, si provvederà alla chiamata 
dei primi n. 10 nominativi in graduatoria di cui all’Allegato n. 3, riservandosi di procedere 
allo  scorrimento  della  stessa  nell’ipotesi  di  rinunce  da  parte  degli  studenti  posizionati 
all’interno dei primi n. 10 posti;

di pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Agenzia  - come disposto dall’art. 3, comma 4. 
del bando di concorso di cui trattasi – gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3;

di precisare che le eventuali istanze di riesame devono essere presentate secondo le modalità 
espressamente previste dal bando di concorso all’art. 3, comma 6 che si ritiene di pubblicare 
per  estratto,  unitamente  alla  graduatoria  ed all’elenco delle  candidature escluse,  sul  sito 
internet istituzionale dell’Agenzia ;

di approvare,  in esecuzione di quanto disposto dall’art.  5 comma 1 del bando di concorso 
citato, lo schema di contratto diretto a regolare i rapporti tra l’Agenzia ed i candidati che 
presteranno le attività di collaborazione oggetto del presente provvedimento nella forma di 
cui  all’Allegato  A al  presente  provvedimento  dando  atto  che  il  documento  allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di rinviare a successivo atto, ad avvenuto perfezionamento dei contratti di collaborazione di cui 
trattasi, l’adozione degli impegni di spesa giuridicamente vincolanti a favore dei soggetti 
incaricati  precisando  che  i  relativi  corrispettivi  trovano  copertura  finanziaria  sullo 
stanziamento previsto al  Capitolo di Spesa n. 500 – CDR1 – del Bilancio di Previsione 
dell’Agenzia 2017-2019;

di dare atto che  il presente provvedimento  non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 19/07/2017 L’istruttore
Marta Preite Martinez

Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di selezione per collaborazioni a tempo parziale di studenti ex art.4, comma 17 
DPCM  9  aprile  2001.  Approvazione  graduatoria  idonei/elenco  esclusi  e  schema  di  contratto. 
Ulteriori determinazioni in merito 

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

Perugia, 20/07/2017 Il responsabile dell’istruttoria
Stefania Castrica

Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale
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