COD. PRATICA: 2017-002-284

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 167 DEL 13/01/2017

OGGETTO:

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 94 unità di
vari profili professionali di cat. C e D, indetta per il P.R.A. 2014–2020 (cod.
avvisi TD1-71PRA15 e TD72-94PRA15) - Diario prova preselettiva e
convocazione candidati. Ulteriori determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista 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 sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento regionale 19 marzo 2010, n. 6 (Regolamento dei Concorsi);
Richiamata la DGR n. 1622/2014 e la DGR n. 1762/2014 con le quali è stato adottato il
Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Umbria (P.R.A.) per l’attuazione della
programmazione comunitaria 2014–2020;
Visti gli avvisi pubblici (codici avvisi TD1-71PRA15 e TD72-94PRA15) relativi all’assunzione a
tempo determinato di n. 94 unità di vari profili professionali, di categoria C e D, adottati con
determinazione dirigenziale n. 5939 del 13.8.2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4^
Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 65 del 25.8.2015, nel BUR Umbria Serie Avvisi e
concorsi n. 34 del 25.8.2015, S.O. n. 2 e nel sito istituzionale della Regione Umbria, come
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modificati con determinazione dirigenziale n. 6823 del 24.09.2015 e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 76 del 02.10.2015, nel BUR Umbria Serie
Avvisi e concorsi n. 40 del 02.10.2015 e nel sito istituzionale della Regione Umbria;
Vista la determinazione dirigenziale n. 10632 del 30.12.2015 come integrata con D.D. n.
2956 del 19.04.2016 con la quale è stata disposta l’ammissione con riserva dei candidati alla
selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato per n. 94 unità di varie categorie e
profili professionali, per il PRA 2014 – 2020;
Richiamata la DGR n. 838 del 25/07/2016 con la quale è stata individuata quale sede per lo
svolgimento della prova preselettiva, da espletarsi ai sensi dell’art. 5, comma 2, degli avvisi,
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito presso la Caserma Generale
Ferrante Gonzaga Del Vodice, sita in V.le Mezzetti, 2 – Foligno (Pg);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 10570 del 28/10/2016 con la quale è stato
stabilito il diario della prova preselettiva per ciascun profilo professionale ed è stata disposta
la convocazione dei candidati per ogni profilo professionale a selezione nella sede, giorno e
orario indicati per ciascun candidato, come risultanti dall’Allegato A-1 (Diario delle prove),
dall’Allegato A-2 (elenco convocati relativo alla categoria D) e dall’Allegato A-2 (elenco
convocati relativo alla categoria C), parti integranti e sostanziali della DD n. 10570 del
28/10/2016;
Dato atto che la stessa DD n. 10570 del 28/10/2016 e i sopra citati allegati sono stati
pubblicati nella pagina del sito internet istituzionale della Regione Umbria dedicata alla
selezione in oggetto, all’indirizzo http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 11327 del 18/11/2016 con cui è stato, tra
l’altro, modificato il diario della prova preselettiva fissato con la citata DD n. 10570 del
28/10/2016, limitatamente alle sessioni previste i giorni 5 e 6 dicembre 2016 per il profilo
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PROFESSIONALE (cod. TD41-51PRA15), mediante rinvio delle
stesse a data da definirsi, e comunque nel rispetto del termine minimo di preavviso di 20
giorni, per consentire ai candidati provenienti da fuori regione di conciliare l’esercizio del
diritto di voto alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 e il raggiungimento del
luogo di svolgimento della prova preselettiva in tempo utile;
Preso atto della comunicazione, inviata il giorno 11/01/2017 dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, della data del 07/02/2017 quale data
disponibile per l’espletamento della prova preselettiva relativa al citato profilo ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO PROFESSIONALE (cod. TD41-51PRA15), e ritenuto, dunque, di disporre la
convocazione dei candidati per la suddetta data;
Richiamato, inoltre, l’art. 5, comma 3 degli avvisi, ai sensi del quale i candidati portatori di
handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva, come previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’Allegato B alla DD n. 10570 del 28/10/2016, come modificato dall’Allegato B alla DD
11327 del 18/11/2016, contenente l’elenco dei candidati esonerati ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base della documentazione acquisita e degli
accertamenti effettuati d’ufficio con le amministrazioni competenti;
Preso atto della nota pervenuta il 12/01/2017 e acquisita al prot. regionale con n. 6958 del
12/01/2017, contenente l’attestazione delle condizioni per l’esonero dalla prova preselettiva
del profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cod. TD72-80PRA15) per una candidata già presente
nell’elenco dei convocati di cui alla DD n.10570/2016, come modificato con DD 11327/2016
e pubblicato nella pagina del sito internet istituzionale dedicata alla selezione in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto ad inserire il nominativo della candidata
sopra indicata nell’elenco dei candidati esonerati dalla prova preselettiva per il profilo
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cod. TD72-80PRA15), di cui all’Allegato B alla DD n. 11327/2016,
e a rimuoverlo dagli elenchi dei convocati di cui alla stessa DD n. 11327/2016 relativi al
profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cod. TD72-80PRA15) per il quale la stessa ha presentato
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domanda;
Ritenuto, altresì, per quanto precedentemente esposto, di completare il diario della prova
preselettiva già fissato con DD n. 11327/2016, limitatamente al profilo ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO PROFESSIONALE (cod. TD41-51PRA15) e di disporre la convocazione dei relativi
candidati per il giorno 7 febbraio 2017, in due sessioni, alle ore 11:30 e alle ore 15:00, ad
integrazione dell’Allegato A-2 della DD n. 11327/2016 (elenco convocati relativo alla
categoria D);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di integrare, per quanto esposto in premessa, il diario della prova preselettiva della
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 94 unità di vari profili
professionali di cat. C e D, indetta per il P.R.A. 2014–2020 (cod. avvisi TD1- 71PRA15
e TD72- 94PRA15), di cui all’Allegato A-1 alla DD n. 11327 del 18/11/2016,
introducendo il 7 febbraio 2017 quale data di svolgimento della prova preselettiva
relativa al profilo ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PROFESSIONALE (cod. TD41-51PRA15),
nelle due sessioni delle ore 11:30 e delle ore 15:00, come risultante dall’Allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce l’Allegato A-1 alla
DD n. 11327/2016, confermando tutto quant’altro già stabilito per la convocazione
alla preselezione relativa ai restanti profili professionali;
2. di disporre, dunque, nel rispetto del termine minimo di preavviso di 20 giorni, la
convocazione alla prova preselettiva dei candidati al profilo ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO PROFESSIONALE (cod. TD41-51PRA15) nella sede, giorno e ora previsti
dall’Allegato A-2 – ELENCO CONVOCATI TD41-51PRA15, ad integrazione dell’Allegato
A-2 alla DD n. 11327/2016 (elenco convocati relativo alla categoria D);
3. di disporre, per quanto indicato in premessa, a modifica dell’Allegato A-2 alla DD n.
11327/2016 (elenco convocati relativo alla categoria C), l’eliminazione dall’elenco dei
convocati al profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cod. TD72-80PRA15) di una
candidata per la quale è pervenuta l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti per
l’esonero dalla preselezione, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come stabilito nell’Allegato A-2 – MODIFICA ELENCO CONVOCATI TD72-80PRA15, parte
integrante e sostanziale del presente atto, mantenendo confermati e invariati sede,
date e orari di convocazione di tutti i restanti candidati ai profili di categoria C che non
ricevono comunicazioni in merito, come definiti dall’Allegato A-2 alla DD n.
11327/2016;
4. di pubblicare, dunque, nella pagina del sito internet istituzionale della Regione
Umbria dedicata alla selezione in oggetto:

l’Allegato A-1 - DIARIO PROVA PRESELETTIVA - integrazione, in sostituzione del
corrispondente allegato adottato con DD n. 11327/2016 e già pubblicato nel sito
istituzionale;
l’Allegato A-2 - CONVOCATI preselezione TD41-51PRA15;
l’Allegato A-2 - MODIFICA CONVOCATI preselezione TD72-80PRA15;
5. di adottare, per quanto esposto in premessa, l’elenco dei candidati in possesso dei
requisiti per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come
risultanti dall’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, in
sostituzione dell’Allegato B alla DD n. 11327/2016;
6. di pubblicare il presente atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali, nella pagina del sito internet istituzionale di cui all’art.
13
degli
avvisi,
dedicata
alla
selezione
in
oggetto,
all’indirizzo
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;
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7. di informare, altresì, la candidata di cui al punto 3 dell’accoglimento della richiesta di
esonero dalla prova preselettiva relativa al profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cod.
TD72-80PRA15), mediante comunicazione individuale immediatamente successiva
all’adozione del presente atto;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/01/2017

L’Istruttore
- Liliana Ramuscello
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 13/01/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabiola Marsilio
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 13/01/2017

Il Dirigente Vicario
- Angelo Cerquiglini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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