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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Tunteggio previsto per i titoli nel Regolamento dei concorsi della Giunta regionale
n. 6/2010 relativamente ai concorsi pubblici per la categoria D e per la dirigenza"

I CONSIGLIERI REGIONALI

VISTO il Regolamento regionale 19 marzo 2010, n. 6, relativo ai concorsi della
Giunta regionale della Regione Umbria;

VISTO, in particolare, l'articolo 28 del predetto Regolamento concernente la
valutazione delle prove d'esame ed il successivo articolo 29 relativo alla valutazione
dei titoli dei candidati;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento, nei
concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di personale di categoria D e di
quello con qualifica dirigenziale, la Commissione esaminatrice dispone
complessivamente di 100 punti, di cui 40 per le prove d'esame (10 punti per la
prima prova scritta, 10 punti per seconda prova scritta e 20 punti per il colloquio) e
60 punti per la valutazione dei titoli dei candidati (30 punti per i titoli di servizio, IO
punti per i titoli di studio e 20 punti per il curriculum formativo e professionale);

EVIDENZIATO, pertanto, che 60 punti su 100 sono attribuibili ai soli titoli;

VISTO, tuttavia, l'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nel quale si stabilisce
che nei concorsi per titoli ed esami ai titoli non può essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente:

CONSIDERATO che la finalità della sopra citata disposizione statale è quella di
impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in palese inferiorità
rispetto a quelli più anziani, che, durante una lunga carriera, hanno potuto



_ . ....

ili Regione Umbria
il 11 ^
HIJJ Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia. 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
http;//www.consiglio.regione.umbna.it

e-mail: legaumbria@alumbha.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Valerio Mancini

conseguire maggiori titoli di servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 30 luglio 2020 (Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022), nella quale è previsto che la
Regione indirà, a breve, numerosi concorsi pubblici, anche di qualifica dirigenziale;

INTERROGANO

LA GIUNTA REGIONALE

per sapere se ritiene opportuno modificare il Regolamento dei concorsi n. 6/2010
relativamente ai concorsi pubblici per titoli ed esami di categoria D e per la
dirigenza, nella parte in cui si prevede un punteggio massimo per i titoli pari a 60
punti su 100.

I Consiglieri Regionali


