
 

 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 

STRATEGICI 
 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1236  DEL  13/07/2022 

 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE, 

CAT. D, POS. ECON. D1 – AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE 

CANDIDATI 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, 
Organizzazione e Servizi Strategici n. 2522 del 24.12.2021 con la quale è stata indetta la 
selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
unità con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere” (Cat. D – 
posizione economica D1) da assegnare al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Manutenzioni e Aree Interne del Comune di Gubbio; 

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato all’Albo pretorio online 
in data 28.12.2021 per la durata di 30 giorni, oltre che nel sito del Comune 
(www.comune.gubbio.pg.it) alla sottosezione “Bandi di Concorso” della sezione 
“Amministrazione trasparente” e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 4° serie speciale – concorsi ed esami n. 103 del 28.12.2021; 

DATO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. 
n. 165/2001 attivata con nota prot. n. 53504 del 23.12.2021 ha avuto esito negativo; 

VISTO l’art. 4 “presentazione della domanda” del bando della selezione di cui trattasi che 
prevedeva la presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente tramite 
piattaforma telematica con la compilazione di modulo on-line appositamente predisposto; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, 
Organizzazione e Servizi Strategici n. 1624 del 28.09.2021 è stato affidato alla ditta 
Anthesi srl il servizio di ricezione on-line delle domande di partecipazione al concorso di 
cui trattasi, con contestuale acquisizione delle domande presentate al protocollo 
comunale; 

PRESO ATTO che risultano pervenute e perfezionate, nei tempi e con le modalità previste 
dall'art. 4 del Bando di concorso suddetto, n. 37 domande di partecipazione; 

CONSIDERATO che, poiché sono pervenute meno di 50 domande di partecipazione,  in 
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base a quanto previsto dall’art. 13 del bando di concorso, non si procederà ad effettuare la 
prova preselettiva, ma direttamente le prove scritte; 

VISTA la documentazione conservata agli atti del concorso; 

CONSIDERATO che la responsabile del procedimento propone, ai sensi dell’art. 7 del 
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi – Norme generali sull’accesso e modalità di 
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione e dell’art. 6 del bando, 
l’esclusione dal concorso dei candidati sotto riportati poiché, nonostante abbiano 
presentato la domanda nei termini prescritti, non sono in possesso del titolo di studio 
previsto dall’art. 3 c. 1 lett. h) del bando (“Diploma di Laurea in Ingegneria civile o 
Ingegneria edile (in base all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) e titoli equiparati o 
equipollenti ad essi”), obbligatorio a pena di esclusione (l’indicazione dei candidati, 
conformemente all’attuale normativa sulla privacy, avviene tramite il codice identificativo 
della domanda): 

 Domanda prot. n. 4222 del 24.01.2022  (ID domanda #7331): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “ Ingegneria Edile – Architettura”; 

 Domanda prot. n. 5833 del 27.01.2022  (ID domanda #8531): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea a ciclo unico ingegneria Edile – Architettura”; 

 Domanda prot. n. 2277 del 16.01.2022 (ID domanda #7609): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea magistrale in ingegneria Edile - Architettura”; 

 Domanda prot. n. 1682 del 12.01.2022 (ID domanda #7019): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Dottore in ingegneria Meccanica”; 

 Domanda prot. n. 118 del 03.01.2022 (ID domanda #6891 ): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Ingegneria Meccanica”; 

 Domanda prot. n. 5082 del 25.01.2022 (ID domanda #8120): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea in architettura vecchio ordinamento a ciclo di studi 
unico a durata quinquennale”; 

 Domanda prot. n. 4856 del 25.01.2022 (ID domanda #8084): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Ingegneria Edile /Architettura”; 

 Domanda prot. n. 5427 del 26.01.2022 (ID domanda #8256): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea specialistica in Architettura”; 

 Domanda prot. n. 103 del 03.01.2022 (ID domanda #6865): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea in ingegneria Edile – Architettura LM - 4”; 

 Domanda prot. n. 1320 del 11.01.2022 (ID domanda #7425): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “LM 04 - Laurea magistrale in ingegneria Edile – 
Architettura” 

 
CONSIDERATO che la responsabile del procedimento propone, ai sensi dell’art. 7 del 
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi – Norme generali sull’accesso e modalità di 
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione e dell’art. 6 del bando, di 
ammettere alle prove scritte del concorso in oggetto, con riserva di verifica dei requisiti 
previsti dal bando concorsuale, n. 27 concorrenti, come di seguito indicato: 



 

 

 

 

 

VISTO il Decreto sindacale n. 25 del 30.06.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente del Settore 1 – Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici alla Dott.ssa 
Daniela Franceschetti; 
VISTA la Determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle Persone n. 71 

 Id. domanda Prot. n. Del Cognome Nome 

1 #8352 5439   26/01/2022 Ambrosini Amedeo 

2 #8346 5438 26/01/2022 Bagnoli Giorgio 

3 #7866 4220 24/01/2022 Boncompagni Irene 

4 #8092 4471 25/01/2022 Briganti Noemi 

5 #8546 5845 27/01/2022 Cannizzo Giuseppe 

6 #7163 4988 25/01/2022 Cernicchi Walter Gianni 

7 #7421 2289 16/01/2022 Elisei Valentina 

8 #8014 4225 24/01/2022 Fastellini Jacopo 

9 #7605 2218 15/01/2022 Frate Danilo 

10 #6508 54295 30/12/2021 Frondizi Stefania 

11 #7690 3206 18/01/2022 Ghigi Luca 

12 #8170 5081 25/01/2022 Liccione Donato 

13 #7462 1396 12/01/2022 Mercorella Martina 

14 #8002 4206 24/01/2022 Milleri Alessandro 

15 #6419 54228 30/12/2021 Minciotti Matteo 

16 #7671 3322 18/01/2022 Moscatelli Sergio Piero 

17 #8203 5086 26/01/2022 Pauselli Elena 

18 #7923 5421 26/01/2022 Pennino Vincenzo 

19 #8252 5302 26/01/2022 Pierotti Matteo 

20 #7711 5747 27/01/2022 Pierucci Marta 

21 #7624 2291 16/01/2022 Pozza Francesco 

22 #7466 1441 12/01/2022 Procacci Valentina 

23 #7652 3245 18/01/2022 Ramacci Riccardo 

24 #8076 5476 27/01/2022 Scarponi Monia 

25 #8147 5065 25/01/2022 Tapperi Elisa 

26 #6819 2217 15/01/2022 Tofanetti Giulio 

27 #6975 5831 27/01/2022 Tognoloni Claudio 



 

 

 

 

del 22.01.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa del 
Servizio Organizzazione e Servizi Strategici alla Dott.ssa Nadia Minelli, rinnovato con 
Determinazione dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle Persone n. 64 del 
21.01.2020, poi confermato, fino al 31.01.2021, con Determinazione dirigenziale del 
Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici n. 605 del 04.05.2020, di nuovo 
rinnovato con Determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e 
Servizi Strategici n. 77 del 26.01.2021, e da ultimo di nuovo rinnovato con Determinazione 
dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici n. 12 
dell’11.01.2022; 
VISTO CHE ai sensi di quanto definito dall’art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento 
degli uffici e dei servizi – Area delle Posizione Organizzative e delle Alte professionalità 
(approvato con Deliberazione G.C. n. 246 del 27.12.2018), viene individuata come 
responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Nadia Minelli, e che la stessa dichiara, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge n.241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento; 
VISTA la Determinazione dirigenziale del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 
Strategici n. 894 dell’01.07.2020 con la quale è stata disciplinata la sostituzione del 
Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici in caso di sua 
assenza; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
- l’art. 91 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Assunzioni; 
- l’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Reclutamento del personale; 
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza dell’Area Funzioni Locali; 
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale del Comparto 

Funzioni Locali; 
- l’art. 7 “Ammissione dei candidati” del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi – 

Norme generali sull’accesso e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme 
di assunzione; 

- il bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
unità con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere” (Cat. D – 
posizione economica D1); 

 
Visti, altresì: 
- la Legge 8 agosto 1990, n. 241; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. n. 28 maggio 2021 n. 

76); 
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. n. 6 agosto 2021 n. 

113); 
- il Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e il 
D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 



 

 

 

 

- lo Statuto del Comune di Gubbio; 
- il Regolamento degli uffici e dei servizi – Norme generali sull’accesso e modalità di 

svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, approvato con DGC n. 
222/2020 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di procedere, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi – 

Norme generali sull’accesso e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme 
di assunzione e dell’art. 6 del bando, a dichiarare l’esclusione dal concorso pubblico 
per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere” (Cat. D – posizione economica 
D1) dei candidati sotto riportati, poiché, nonostante abbiano presentato la domanda 
nei termini prescritti, non sono in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 c. 1 
lett. h) del bando (“Diploma di Laurea in Ingegneria civile o Ingegneria edile (in base 
all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) e titoli equiparati o equipollenti ad essi”), 
obbligatorio a pena di esclusione (l’indicazione dei candidati, conformemente 
all’attuale normativa sulla privacy, avviene tramite il codice identificativo della 
domanda): 

 Domanda prot. n. 4222 del 24.01.2022  (ID domanda #7331): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “ Ingegneria Edile – Architettura”; 

 Domanda prot. n. 5833 del 27.01.2022  (ID domanda #8531): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea a ciclo unico ingegneria Edile – Architettura”; 

 Domanda prot. n. 2277 del 16.01.2022 (ID domanda #7609): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea magistrale in ingegneria Edile - Architettura”; 

 Domanda prot. n. 1682 del 12.01.2022 (ID domanda #7019): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Dottore in ingegneria Meccanica”; 

 Domanda prot. n. 118 del 03.01.2022 (ID domanda #6891 ): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Ingegneria Meccanica”; 

 Domanda prot. n. 5082 del 25.01.2022 (ID domanda #8120): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea in architettura vecchio ordinamento a ciclo di studi 
unico a durata quinquennale”; 

 Domanda prot. n. 4856 del 25.01.2022 (ID domanda #8084): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Ingegneria Edile /Architettura”; 

 Domanda prot. n. 5427 del 26.01.2022 (ID domanda #8256): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea specialistica in Architettura”; 

 Domanda prot. n. 103 del 03.01.2022 (ID domanda #6865): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “Laurea in ingegneria Edile – Architettura LM - 4”; 

 Domanda prot. n. 1320 del 11.01.2022 (ID domanda #7425): il/la candidato/a ha 
dichiarato il possesso di “LM 04 - Laurea magistrale in ingegneria Edile – 
Architettura”. 

3. Di comunicare ai suddetti candidati l’esclusione come previsto dal bando stesso. 
4. Di ammettere alle prove scritte del concorso in oggetto, con riserva di verifica dei 

requisiti previsti dal bando concorsuale, n. 27 candidati, come di seguito indicato: 
 



 

 

 

 

 
5. Di pubblicare l’elenco degli ammessi con riserva alle prove scritte del concorso 

pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con 
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere, cat. D – pos. econ. D1, 
nel sito istituzionale del Comune (www.comune.gubbio.pg.it) alla sottosezione “Bandi 

 Id. domanda Prot. n. Del Cognome Nome 

1 #8352 5439   26/01/2022 Ambrosini Amedeo 

2 #8346 5438 26/01/2022 Bagnoli Giorgio 

3 #7866 4220 24/01/2022 Boncompagni Irene 

4 #8092 4471 25/01/2022 Briganti Noemi 

5 #8546 5845 27/01/2022 Cannizzo Giuseppe 

6 #7163 4988 25/01/2022 Cernicchi Walter Gianni 

7 #7421 2289 16/01/2022 Elisei Valentina 

8 #8014 4225 24/01/2022 Fastellini Jacopo 

9 #7605 2218 15/01/2022 Frate Danilo 

10 #6508 54295 30/12/2021 Frondizi Stefania 

11 #7690 3206 18/01/2022 Ghigi Luca 

12 #8170 5081 25/01/2022 Liccione Donato 

13 #7462 1396 12/01/2022 Mercorella Martina 

14 #8002 4206 24/01/2022 Milleri Alessandro 

15 #6419 54228 30/12/2021 Minciotti Matteo 

16 #7671 3322 18/01/2022 Moscatelli Sergio Piero 

17 #8203 5086 26/01/2022 Pauselli Elena 

18 #7923 5421 26/01/2022 Pennino Vincenzo 

19 #8252 5302 26/01/2022 Pierotti Matteo 

20 #7711 5747 27/01/2022 Pierucci Marta 

21 #7624 2291 16/01/2022 Pozza Francesco 

22 #7466 1441 12/01/2022 Procacci Valentina 

23 #7652 3245 18/01/2022 Ramacci Riccardo 

24 #8076 5476 27/01/2022 Scarponi Monia 

25 #8147 5065 25/01/2022 Tapperi Elisa 

26 #6819 2217 15/01/2022 Tofanetti Giulio 

27 #6975 5831 27/01/2022 Tognoloni Claudio 
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di Concorso” della sezione “Amministrazione trasparente”. 
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione 

esaminatrice del concorso per gli adempimenti di propria competenza. 
7. Di incaricare il Servizio Organizzazione e Servizi Strategici della pubblicazione della 

presente determinazione all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Daniela Franceschetti / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


