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COMUNE DI PERUGIA
U.O. RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 903

DEL 12/05/2021

O G GE TTO : S EL E ZIO NE P UBB L I CA, P E R E SA MI , P E R A SS UNZI O NE A TE MP O
DE TE RMI NA TO E P A RZIA L E DI T RE IS T RUT TO RI T ECNI CI - CA T. C - PE R P RAT I CHE
E CO BO NUS . A PP RO VA ZI O NE OP E RA ZI O NI CO MMI S SI O NE GI UDI CA T RI CE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale U.O. Risorse umane n. 154 del 27.1.2021 è stato approvato l’avviso di selezio 
ne pubblica, per esami, finalizzato all’assunzione di tre istruttori tecnici, categoria C - posizione economica C1, a
tempo determinato e parziale a n. 33 ore settimanali, per il potenziamento degli uffici dell’Unità Operativa Edilizia
Privata e SUAPE preposti all’istruttoria edilizia delle pratiche “Ecobonus” (art 119 DL n. 34/2020), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale dal 9 al 24 febbraio 2021;
- con determinazione dirigenziale U.O. Risorse umane n. 454 del 2.3.2021, è stata disposta l’ammissione con ri 
serva a tale procedura di n. 35 concorrenti;
- con determinazione dirigenziale S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli n. 482 del 5 marzo 2021, è stata nomi
nata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
Dato atto che:
- la commissione giudicatrice ha rimesso il verbale delle operazioni di selezione consistenti nell’espletamento di
una prova orale in modalità di videoconferenza mediante piattaforma Cisco Webex Meet, secondo quanto indicato
nell’apposito avviso pubblicato nel sito internet dell’ente per la convocazione dei candidati e secondo le procedure
concordate con l’U.O. Risorse umane e l’assistenza tecnica dell’U.O. Energia e smart city;
Verificata la legittimità del procedimento seguito dalla Commissione giudicatrice e la sua conformità alle norme
stabilite dall’avviso di selezione, dalla legge e dal regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione dell’Ente;
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Vista la graduatoria provvisoria della selezione trasmessa dalla Commissione, riportata nel verbale dell’ultima se 
duta;
Dato atto che:
- la graduatoria prevede alcuni candidati collocati nella stessa posizione per pari merito (ex aequo), per i quali, ai
sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione, dovranno essere applicati i titoli di precedenza e di preferenza previsti
dall’art. 33 del vigente Regolamento dei concorsi del Comune di Perugia in base alle dichiarazioni rese nella do
manda di partecipazione;
- nella selezione di cui trattasi, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, due dei suddetti posti di
istruttore tecnico sono riservati a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, conge 
dati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme nonché agli ufficiali di comple 
mento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrat 
ta;
Preso atto che un candidato idoneo ha richiesto l’applicazione del beneficio della riserva e con nota prot. n. 90682
del 10 maggio 2021 il Comando Militare Esercito Umbria ha confermato la veridicità della dichiarazione resa dallo
stesso nella domanda di partecipazione;
Ritenuto pertanto dover approvare le operazioni svolte dalla commissione giudicatrice e la graduatoria definiva
della selezione come di seguito riportata:
CANDIDATO

PUNTI

1

MARTINI FRANCESCA

30/30

2

ALUNNI ALESSANDRO

29/30

3

GRASSELLINI MIRKO

27/30

4

FRATE MANUELA

27/30

5

PAGANA MICHELE

26/30

6

TAVOLONI MICHELE

26/30

7

GALMACCI SERGIO

26/30

8

CARDACCIA FABRIZIO

26/30

9

ZOPPITELLI DANIELE

25/30

10

POLIMENI PAOLO DEMETRIO

25/30

11

CAPORALETTI ROSANNA

24/30

12

SANI MICHELA

24/30

13

BATTAGHINI MATTEO

24/30

14

MARSILI JACOPO

24/30

15

RICCIARELLI MASSIMILIANO

23/30

precede
legge

per

precede
legge
precede
legge

per
per

Riservatario
"forze arma
te"
precede per
legge
precede
legge
precede
legge
precede
legge

per

precede
legge

per

per
per
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16

GIANNONI MATTEO

23/30

17

MARCONI MARIANNA

21/30

18

BALDONI MATTEO

21/30

precede
legge

per

Dato atto altresì che non sussistono in capo alla scrivente situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis
della legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del vigente piano triennale
di prevenzione della corruzione del Comune di Perugia;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
- di approvare il verbale delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione di
tre istruttori tecnici, categoria C - posizione economica C1, a tempo determinato e parziale a n. 33 ore settimanali
per il potenziamento degli uffici dell’Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE preposti all’istruttoria edilizia delle
pratiche “Ecobonus” (art 119 DL n. 34/2020), allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determi
nazione e conservato agli atti dell’ufficio scrivente – All.A);
- di approvare altresì la graduatoria definitiva degli idonei della procedura, come riportata nella parte narrativa, in
considerazione dell’applicazione, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione, dei titoli di preferenza previsti dall’art.
33 del vigente Regolamento dei concorsi del Comune di Perugia in base alle dichiarazioni rese dai candidati nella
domanda di partecipazione;
- di dare atto inoltre che, a seguito dell’esito positivo della verifica delle dichiarazioni rese, uno dei candidati idonei
ha diritto alla riserva dei posti prevista nell’avviso di selezione, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n.
66/2010, a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito
dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
- di rinviare l’assunzione a tempo determinato dei due soggetti utilmente collocati in graduatoria e del soggetto ri
servatario a successivo provvedimento da adottarsi dopo l’approvazione del Piano esecutivo di gestione;
- di dare atto pertanto che l’adozione del presente provvedimento non comporta, al momento, l’assunzione di im 
pegno di spesa;
- di pubblicare la suddetta graduatoria nel sito internet dell’ente.

U.O. RISORSE UMANE
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Panichi (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docu
mento cartaceo e la firma autografa
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