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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 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;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario  
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma 
dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005;
VISTO  il  D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii – Regolamento recante norme sull’accesso agli  
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 
VISTI i vigenti CCNL dell’Area Funzioni Locali - Area Dirigenza ( già comparto Regioni ed Autonomie 
locali);
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”; 
DATO ATTO che, in attuazione degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale 2018-2020 
sopra richiamati, con 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, 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;
PRECISATO che, la  suddetta  procedura  concorsuale  è  subordinata  all’esito  infruttuoso  della 
procedura  di  mobilità  volontaria  attivata  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  la  quale 
prevede il  passaggio  diretto  di  dipendenti  appartenenti  ad  una qualifica corrispondente  e  in 
servizio  presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda di  trasferimento,   previo  assenso 
dell'amministrazione  di  appartenenza;
PRECISATO inoltre  che, la  suddetta  procedura  concorsuale  è  stata  subordinata  all’esito  della 
procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto 
le  amministrazioni  sono  tenute,  prima di  avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  ad 
accertare l'assenza, negli appositi elenchi, di personale da assegnare e collocato in disponibilita' in 
forza di specifiche disposizioni normative; decorsi due mesi dalla ricezione di tale comunicazione, 
le amministrazioni possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le 
quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale medesimo;
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  port-universitari” 
dell’Agenzia;
RICHIAMATO  l’art.  2 del bando di concorso, approvato con la richiamata DD n. 128/2019, che 



individua i  requisiti  per l’ammissione alla procedura concorsuale,  richiedendone il  possesso alla 
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero entro il giorno 11 
aprile 2019;
PRECISATO che tutte le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, in n. 51,  sono 
arrivate entro i termini previsti dal bando di concorso;
RICHIAMATI, in particolare, i requisiti specifici di ammissione previsti dall’art. 2, comma 1  lett. e) e f) 
del bando di concorso, ovvero:
e) possesso, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2:

per i  dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni,  di  «cinque anni di  servizio svolti  in  
posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea»,

ovvero
per i dipendenti di aziende private, di «cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la  

carriera direttiva o dirigenziale»;
f) uno dei seguenti titoli di studio:

I. Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio o equipollente 
e in Giurisprudenza o equipollente;
II. Laurea Specialistica (LS)  della classe DM n.  509/1999 equiparata a uno dei  Diplomi di 
Laurea (DL) di cui al punto I.;
III. Laurea Magistrale  (LM) della classe DM n.  270/2004 equiparata a uno dei  Diplomi di  
Laurea (DL) di cui al punto I.;

RICHIAMATO  l’art. 3, comma 7 del bando di concorso il  quale prevede che  “Non è sanabile e 
pertanto  comporta  l’automatica  esclusione  dal  concorso  l’omissione  nella  domanda  delle  
seguenti indicazioni o adempimenti:

nome, cognome, residenza o domicilio, se diverso, del concorrente;
specificazione  del  concorso,  del  posto  e  del  relativo  profilo  professionale  al  quale  il  

concorrente intende partecipare;
presentazione o spedizione della domanda oltre i termini di scadenza;
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, fatto salvo quanto indicato all’art. 3,  

comma 3 del presente bando;
mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
mancata  produzione  di  copia  della  carta  d’identita  o  documento  di  riconoscimento  

equipollente;
mancata produzione del curriculum formativo e professionale.”;

PREMESSO che, con il DM n. 509/1999 di riforma dei titoli di studio universitari, si è stabilito che i corsi 
di studio del nuovo ordinamento, comunque denominati dai singoli Atenei, siano raggruppati in 
classi di appartenenza aventi gli stessi obiettivi formativi e, dunque, identico valore legale ai fini dei 
pubblici concorsi e che, con il DM 05/05/2004, sostituito dal DM 09/07/2009, sono state fissate le 
corrispondenze tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario, le nuove classi delle 
lauree specialistiche (DM n. 509/1999) e le nuove classi  della lauree magistrali  (di  cui  al  DM n.  
270/2004, come determinate con DM 16/03/2007 e DM 08/01/2009);
VISTO che  il  DM  09/07/2009  sopra  citato  (Equiparazioni  tra  diplomi  di  laurea  di  vecchio  
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali(LM) ex decreto  
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi), nell’allegato di cui all’art. 1, stabilisce 
che “nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM n. 509/1999, ai relativi diplomi (colonna 
3)  sono  equiparati  il  corrispondente  diploma  dell'ordinamento  previgente  al  DM  n.  509/1999 
(colonna  1)  e  il/i  diploma/i  delle  corrispondenti  classi  DM  n.  270/2004,  disposte  nella  casella 
adiacente della colonna 4”, e che, dunque, la classe di Laurea LM-77 “Management pubblico” è 
equiparata al Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio come 
richiesto  dall’art.  2,  comma  1  lett.  f)  del  bando  di  concorso  e  la  classe  di  Laurea  LM-63 
“Management  pubblico  e  e-government”  è  equiparata  al  Diploma  di  Laurea  del  vecchio 
ordinamento (DL) in Scienze Politiche equipollente al Diploma di Laurea del vecchio ordinamento 
(DL) in Giurisprudenza di cui all’art. 2, comma 1 lett. f) del bando di concorso;
PRECISATO infine che, come stabilito dalla legge 1 febbraio 1960, n. 67, il  Diploma di Laurea del 
vecchio ordinamento in Scienze economiche-marittime è equipollente al Diploma di Laurea del 
vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio come richiesto dall’art. 2, comma 1 lett. f)  
del bando di concorso;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata sulle domande di partecipazione pervenute, 
sono stati  riscontrati tutti  i requisiti di ammissione e le condizioni di ammissibilità ai sensi e per gli  
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effetti  di  cui  agli  artt.  2  e  3  il  bando di  concorso  per  i  candidati  di  cui  all’Allegato  A)  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
RITENUTO inoltre, di ammettere con riserva i  seguenti candidati,  per i quali si  rendono necessari 
ulteriori accertamenti in ordine alla verifica di ammissibilità del requisito professionale di cui all’art. 
2, comma 1 lett. e) del bando di concorso, sotto il profilo accanto ad ognuno indicato, in quanto 
dalla  documentazione  in  possesso  non  è  stato  possibile  valutare  con  certezza  il  requisito 
professionale maturato nell’ambito del settore privato:

COGNOME E NOME CONDIZIONE DA VERIFICARE

ERAMO ANDREA
per i dipendenti di aziende private, di «cinque anni di servizio in 
posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale»

VANTAGGI ENRICO
per i dipendenti di aziende private, di «cinque anni di servizio in 
posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale»

PRECISATO pertanto: 
che  sono  pervenute  entro  i  termini  n.  51  domande  di  partecipazione  alla  procedura 

concorsuale;
che rispetto alle n. 51 domande pervenute sono dichiarate:

n. 49 ammesse
n. 2 ammesse con riserva

come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, per quanto sopra precisato, di dover procedere alla ammissione e alla ammissione con 
riserva dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto  che la procedura di mobilità volontaria esperita ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001 ha avuto esito infruttuoso;
3. di dare atto che la procedura di mobilità obbligatoria esperita ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 

n. 165/2001 ha avuto esito infruttuoso;
4. di  precisare  che  sono  pervenute  entro  i  termini  n.  51  domande  di  partecipazione  alla 

procedura concorsuale e che rispetto alle n. 51 domande pervenute sono dichiarate:
- n. 49 ammesse
- n. 2 ammesse con riserva

come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, e come si evince dall’Allegato A) – parte 

integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  - l’ammissione  e  l’ammissione  con  riserva  dei 
candidati che hanno presentato domanda al concorso pubblico per n. 1 posto di “dirigente 
economico-finanziario” a tempo indeterminato, indetto con DD n. 128 del 21/02/2019;

6. di comunicare ai soli candidati ammessi con riserva, la motivazione dell’ammissione con riserva 
attraverso raccomandata A/R o Posta certificata se titolari di PEC personale;

7. di richiedere agli ammessi con riserva - contestualmente alla comunicazione di cui al punto 6 - 
di fornire ogni attestazione o documentazione atta a consentire la valutazione del possesso del  
requisito  professionale  di  cui  all’art.  2,  comma 1  lett.  e)  del  bando di  concorso,  al  fine  di 
disporre lo scioglimento della riserva posta con il presente atto entro il termine di 20 giorni, pena 
l’esclusione;

8. di pubblicare, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. b) del bando di concorso, l’Allegato A) - parte  
integrante  e sostanziale  del  presente  atto  -  concernente l’ammissione e l’ammissione con  
riserva  dei  candidati  che  hanno  presentato  domanda  al  concorso  in  oggetto  nel  sito 
istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it;

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



10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 24/05/2019 L’Istruttore
Sara Paliotto

(Firmato con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Ammissione e ammissione con riserva dei candidati al Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto di "dirigente economico-finanziario" a tempo indeterminato 
indetto con DD 128/2019.

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

Perugia, 24/05/2019 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Claudia Bonaduce

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