COD. PRATICA: 2017-002-794

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 516 DEL 25/01/2017

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) - Approvazione esito preselezione
profilo ISTRUTTORE CONTABILE (TD81-87PRA15).

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 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
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concorsi n. 34 del 25.8.2015, S.O. n. 2 e nel sito istituzionale della Regione Umbria, come
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, ai sensi dell’art. 5, comma 2 degli avvisi, essendo
pervenuto un numero di domande superiore al quintuplo delle unità previste per ciascun
profilo professionale, è stata disposta l’ammissione con riserva dei candidati ad una fase
preselettiva al fine dell’ammissione di un numero di candidati non superiore ad un quintuplo
dei posti a selezione per ciascun profilo professionale;
Richiamata la DGR n. 838 del 25/07/2016 con la quale:
• è stata individuata, quale sede per lo svolgimento della prova preselettiva, 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);
• la Giunta regionale, prendendo atto dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico
individuato con le DDGR nn. 178 del 22.02.2016 e 580 del 23.05.2016, ne ha recepito le
indicazioni relativamente alle fonti / normativa / documentazione da cui trarre i quesiti
oggetto della prova preselettiva e ha approvato le linee guida per la disciplina della
prova stessa, in coerenza con le disposizioni fornite con DGR n. 178/2016;
Vista la DD n. 7051 del 29.07.2016, come integrata con DD n. 9784 del 12.10.2016, con cui,
in attuazione della citata DGR n. 838/2016, si è disposta la pubblicazione, nella pagina del
sito internet istituzionale dell’ente dedicata agli avvisi in oggetto, all’indirizzo
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi:
- delle FONTI, NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE per la prova preselettiva;
- della DISCIPLINA DELLA PROVA PRESELETTIVA;
Vista la DD n. 10570 del 28.10.2016 con cui sono state approvate le MODALITÀ OPERATIVE
per l’espletamento della prova preselettiva;
Ricordato che, come stabilito nella suddetta Disciplina:
• la prova preselettiva consiste in un questionario composto da ottanta quesiti a risposta
multipla, ottenuti tramite assortimento automatizzato dei quesiti dall’archivio informatico
relativo allo specifico profilo professionale e riferiti ad uno o più argomenti inerenti alle
materie della prova scritta previste per lo specifico profilo e, prevalentemente, in materia
di norme e procedure per l’attuazione dei fondi europei FESR, FSE e FEASR per la
programmazione 2014–2020, con un tempo massimo per la risposta di ottanta minuti,
salvo tempi aggiuntivi concessi - sulla base di idonea specifica certificazione medica ai candidati con disabilità che ne abbiano fatto richiesta;
• ad ogni risposta esatta è attribuito un punteggio pari a 1 (uno); ad ogni risposta errata è
attribuito un punteggio pari a - 1 (meno uno); ad ogni risposta omessa è attribuito un
punteggio pari a - 0,50 (meno zero virgola cinquanta). La risposta multipla è considerata
errata;
• al termine di ogni sessione, conclusa la procedura automatizzata di correzione dei
questionari mediante lettore ottico, alla presenza di almeno tre candidati volontari, viene
pubblicato, nella sede della prova preselettiva, l’elenco in ordine alfabetico e la
graduatoria di merito dei candidati che hanno svolto la prova con il punteggio
rispettivamente attribuito; tale punteggio attribuito viene memorizzato nel sistema
informatico ai fini della graduatoria finale di merito relativa alla prova preselettiva di
ciascun profilo professionale e non concorre alla formazione del voto finale della
procedura selettiva;
• alla fase successiva della procedura selettiva è ammesso un numero di candidati pari al
quintuplo del numero di unità a selezione per ciascun profilo, più tutti quelli che hanno
riportato lo stesso punteggio dell’ultimo che risulta ammesso in base a tale criterio;
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• le graduatorie finali di merito della prova preselettiva sono approvate con atto del Servizio
Organizzazione, gestione e amministrazione del personale e rese pubbliche nella pagina
del sito internet istituzionale dedicata alla selezione in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 3, degli avvisi;
Richiamate le determinazioni dirigenziali nn. 10570 del 28.10.2016, 11327 del 18.11.2016 e
167 del 13.01.2017, con le quali è stato stabilito il diario della prova preselettiva per ogni
profilo professionale a selezione ed è stata disposta la convocazione dei candidati nella
sede, giorno e orario indicati per ciascun candidato, come risultanti dagli elenchi pubblicati
nella pagina del sito internet istituzionale dedicata alla selezione in oggetto;
Richiamato 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 e che, pertanto,
con la citata DD n. 10570/2016, come integrata con DD n. 11327/2016 e DD n. 167/2017, è
stato adottato l’elenco dei candidati che, sulla base della documentazione acquisita e degli
accertamenti effettuati d’ufficio con le amministrazioni competenti, sono esonerati
dall’espletamento della preselezione;
Richiamata la DD n. 11356 del 18.11.2016, pubblicata nella pagina internet dedicata alla
selezione in oggetto, con cui, in attuazione della DGR n. 1311 / 14.11.2016:
• è stato costituito un comitato di supporto al Dirigente del Servizio Organizzazione,
gestione e amministrazione del personale, presieduto dal dirigente medesimo, incaricato
per l’assolvimento di tutte le attività e compiti necessari alla gestione della prova
preselettiva, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale dei concorsi n. 6/2010:
• si è stabilito che l’operatività del comitato di supporto è assicurata con la presenza
minima di due dei componenti oltre il dirigente stesso e che, in caso di svolgimento delle
sessioni della prova preselettiva in più aule, il Dirigente del Servizio Organizzazione,
gestione e amministrazione del personale individua, tra i componenti del comitato,
l’incaricato di presidiare le attività di vigilanza e assistenza in ciascuna aula,
eventualmente facendolo affiancare in tale compito da una o più unità scelte tra il
restante personale addetto alla vigilanza;
Dato atto che alla prova preselettiva per n. 7 posti di ISTRUTTORE CONTABILE (TD81-87PRA15)
di cui all’avviso codice TD72-94PRA15, fissata in due sessioni per il giorno 10.01.2017 (alle
ore 08:30 e alle ore 14:30), risultavano convocati complessivamente n. 2326 candidati;
Visto il processo verbale e i relativi allegati approvati dal comitato di gestione della
preselezione individuato con la citata DD 11356/2016, come acquisiti agli atti d’ufficio, in cui
si attesta che il numero dei candidati presenti alle due sessioni della prova è pari,
complessivamente, a 138 e che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dell’avviso, in ciascuna
sessione si è proceduto allo svolgimento della prova preselettiva;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare con il presente atto gli esiti della preselezione
per il profilo in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto del processo verbale e relativi allegati, approvati dal comitato di
gestione della preselezione individuato con DD n. 11356/2016 e acquisiti agli atti
d’ufficio, riferiti alla prova preselettiva per n. 7 posti di ISTRUTTORE CONTABILE (TD8187PRA15) di cui all’avviso (codice TD72-94PRA15) per l’assunzione a tempo
determinato di n. 23 unità di vari profili professionali di categoria C;
2. di approvare, conseguentemente, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, l’Allegato “ESITO PRESELEZIONE TD81-87PRA15”, riportante l’elenco in ordine
alfabetico dei candidati partecipanti alla preselezione con indicazione del punteggio
riportato da ciascuno (Allegato 1) e la graduatoria di merito, in ordine di punteggio,
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dei candidati partecipanti alla preselezione con indicazione del punteggio conseguito
(Allegato 2);
3. di stabilire che, per quanto esposto in premessa, i candidati collocatisi nelle prime n.
35 posizioni della graduatoria di merito di cui all’Allegato 2 sono ammessi alla fase
successiva della selezione, con riserva di verifica dei requisiti specifici di ammissione
di cui all’art. 2 dell’avviso;
4. di rinviare a successivo atto la verifica dei requisiti specifici di ammissione alla fase
successiva della procedura selettiva dei candidati di cui al punto 3;
5. di pubblicare il presente atto e i relativi allegati 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;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/01/2017

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

Perugia lì 25/01/2017

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 25/01/2017

Il Dirigente
Ing. Stefano Guerrini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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