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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

N. 451         SEDUTA  DEL   18/04/2019 
 

OGGETTO: Designazione dell’Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica” ai sensi dell’art. 8 della l.r. 24/2008 e dell’art. 9 
dello Statuto consortile.  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Assente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Fabio Paparelli  

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

L’atto si compone di   6  pagine 
  
Allegato 1- candidatura Cipriani. 
Allegato 2 - candidatura Di Filippo. 
Allegato 3 - candidatura Lunghi. 
Allegato 4 - candidatura Naticchioni. 
Allegato 5 - candidatura Nichinonni. 
Allegato 6 - candidatura Nulli Pero. 
Allegato 7- candidaturaTorcolacci. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Designazione 
dell’Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” ai sensi 
dell’art. 8 della l.r. 24/2008 e dell’art. 9 dello Statuto consortile” e la conseguente proposta della 
Presidente Catiuscia Marini; 
Vista la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24: Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica, e s.m.; 
Visto lo Statuto consortile della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza regionale e 
della proroga degli organi amministrativi, e s.m.; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
 
1) di prendere atto delle proposte di candidatura dichiarate ammissibili per l’incarico di 

Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, di cui alla d.d. 

3024/2019, complete della documentazione di cui all’art. 2-ter della l.r. 11/1995, quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto (Allegati riservati dal n. 1 al n. 7); 

2) di incaricare il Vice Presidente della Giunta regionale di convocare una riunione con gli enti 

consorziati della “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” per la valutazione dei curricula di cui 

al punto 1, al fine dell’intesa, prevista dall’art. 8 della l.r. 24/2008 e dall’art. 9 dello Statuto 

consortile, sul nominativo da designare e sul relativo compenso, nonché in ordine alla durata 

dell’incarico uniformando lo statuto consortile alla previsione di legge; 

3) di disporre che la Giunta regionale, preso atto dell’intesa di cui al punto 2, provvederà alla 

designazione del nominativo per l’incarico di Amministratore unico, stabilendo altresì il compenso 

e la durata, al fine della nomina da parte dell’Assemblea dei consorziati; 

4) di dare atto inoltre che, a seguito della nomina da parte dell’Assemblea di cui al punto 3, sarà 
emanato conforme decreto del Presidente della Giunta regionale; 

5) di dare atto, altresì, che i suddetti allegati riservati (dal n. 1 al n. 7) non sono soggetti a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, per la finalità relativa 

alla protezione dei dati personali. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Designazione dell’Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica” ai sensi dell’art. 8 della l.r. 24/2008 e dell’art. 9 dello 
Statuto consortile. 

 
 
Vista la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24: Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica, e s.m. la quale all’art. 6 prevede quali organi del Consorzio l’Assemblea 
consortile, l’Amministratore unico ed il Revisore dei conti; 

Visto, in particolare, l’art. 8 (L’Amministratore unico) della suddetta l.r. 24/2008, il quale prevede che: 

“1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta 
regionale d'intesa con gli altri enti consorziati. 
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può 
essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per 
violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni. 
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del 
vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da 
svolgere. 
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed 
assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile. 
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo 
le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del 
Consorzio. 
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, 
d'intesa con gli altri enti consorziati.”; 

Visto altresì lo Statuto consortile della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ed in particolare 
l’art. 9 il quale prevede che: 
“1. L’Amministratore è nominato dall’Assemblea su designazione del Presidente della Giunta 
regionale d’intesa con gli altri Enti consorziati. 
2. L’amministratore è nominato per un periodo di cinque anni e può essere riconfermato. L’Assemblea 
consortile può revocare l’incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed 
inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni. 
3. L’incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso dl diploma di laurea magistrale o del 
vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da 
svolgere. 
4. Il contratto di incarico, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, costituisce il rapporto di lavoro, 
subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con 
lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionale e di impresa. 
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato al 
collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo. 
6. Il trattamento normativo ed economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del 
comparto Regioni ed Enti Locali. Il trattamento economico è definito dalla Giunta regionale d’intesa 
con gli altri Enti consorziati ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 24/2008.”; 

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza regionale e 
della proroga degli organi amministrativi e successive modificazioni; 

Visto l’art. 2, comma 4 della citata l.r. 11/1995 ai sensi del quale la nomina in parola è di competenza 
della Giunta regionale; 
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Atteso che: 
•••• con determinazione dirigenziale 29 ottobre 2018, n. 11180: Pubblicazione delle nomine e 

designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale da 

effettuare nell’anno 2019 – ai sensi dell’art. 2-quater della l.r. 11/1995 e s.m. è stata disposta, 

tra gli altri, la pubblicazione nel B.U.R. e nel sito istituzionale della Giunta regionale dell’avviso 

pubblico, come prescritto dall’art. 2-quater della l.r. 11/1995, al fine dell’acquisizione delle 

candidature per la nomina dell’Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica”; 

•••• con ulteriore determinazione dirigenziale del 29 marzo 2019, n. 3024: Dichiarazione di 

ammissibilità delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico per l’incarico di 

Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, di cui alla 

D.D. 11180/2018, sono state dichiarate ammissibili, a seguito della pubblicazione dell’avviso di 

cui sopra, le candidature presentate dai Signori: 

- Silvio Cipriani 
- Amedeo Di Filippo 
- Thomas Lunghi 
- Alberto Naticchioni 
- Stefania Nichinonni 
- Nicola Nulli Pero 
- Claudio Torcolacci; 

Dato atto che la documentazione presentata dai suddetti candidati è allegata al presente atto quale 
allegato riservato, parte integrante e sostanziale (allegati riservati dal n. 1 al n. 7);  

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 2-quater, comma 10, della citata l.r. 11/1995, la valutazione 
delle candidature pervenute non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di 
merito e che, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, qualora le candidature presentate non 
integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza afferente l’incarico da 
conferire, la Giunta regionale può formulare ulteriori proposte di candidatura, corredate della 
documentazione di cui all’art. 2-ter, comma 1, della già citata l.r. 11/1995; 

Tutto ciò premesso: 
stante la discrezionalità delle decisioni da assumere, si propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 
17, comma 2 del vigente Regolamento interno, di adottare le determinazioni di competenza in merito 
alla designazione dell’Amministratore unico del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica” e al trattamento economico dello stesso, da sottoporre per l’intesa agli altri enti consorziati. 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 05/04/2019 Il responsabile del procedimento 
Sonia Cappannelli 
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FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 05/04/2019 Il dirigente del Servizio 
Attività legislativa e Segreteria della Giunta 

regionale. Promulgazione leggi 
 

- Catia Bertinelli 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 08/04/2019 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE 

E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E 
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO 

 - Walter Orlandi 
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FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

La Presidente Catiuscia Marini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 12/04/2019 Presidente Catiuscia Marini 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 


