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AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
U.O. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
Fasc. 06.05.07/20/2022 
I.P. 3075/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 

N. 1154 del 14/06/2022 

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

U.O. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI SVOLTI DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E RELATIVA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO 
PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI NR. 2 POSTI DI 
TECNICO ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, CAT. D, PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 
DELL'ABITARE, PINQUA, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) 

 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato  
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DECISIONE 
 
Nell’ambito del concorso pubblico di cui all’oggetto si dispone1: 

1) di sciogliere la riserva relativa all’ammissione2 dei candidati; 

3) di approvare i lavori rassegnati dalla Commissione Giudicatrice3 del concorso stesso e la 

graduatoria che risulta così formulata: 

 

Posizione 
Anno/nr. 

Protocollo 
domande 

Cognome Nome Punteggio 
Totale 

1 2022/10463 RONCUZZI GIOVANNA 55 

2 2022/11900 MIGLIORISI AMBRA 54 

3 2022/15572 ZANNI BERTELLI VILLIAM 50 

4 2022/15637 CONTI LAURA 49 

5 2022/15249 RUINI MARTINA 47 

6 2022/15627 PALANDRI FRANCESCA 46 

7 2022/14588 MANELLI SILVIA 44 

8 2022/10782 GIOVANNINI GAIA 43 

9 2022/11917 PRESTA ALESSANDRA 42 

 

3) di proclamare vincitrici della selezione per assunzioni a tempo determinato le Signore Giovanna 

RONCUZZI e Ambra MIGLIORISI in qualità di “Tecnico Esperto in Pianificazione Territoriale”, 

Cat. D, sotto l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia; 

5) di dare atto che gli enti individuati quali soggetti attuatori del “Programma innovativo nazionale 

per la qualità dell’abitare” PINQUA4 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

procederanno alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo determinato, della durata 

di durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili nei termini di legge, con assegnazione presso 

la Città metropolitana di Bologna oppure presso gli stessi soggetti attuatori5 in funzione delle esigenze 

 
1  La Dirigente dell’Area Risorse Programmazione e Organizzazione è competente in base all'atto P.G. nr. 25763 del 29/04/2022 di 

conferimento dell'incarico dirigenziale, fino al termine del mandato amministrativo 2021/2026. 
2  Vedi determinazione nr. 453 del 18/03/2022, P.G. nr. 16779/2022 con la quale la Dirigente dell’Area Risorse Programmazione e 

Organizzazione ha disposto l'ammissione con riserva dei candidati, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso e dell'art. 13 del 
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

3  Nominata con determinazione dirigenziale nr. 692 del 14/04/2022 P.G. nr. 23436/2022. 
4  Si veda (Missione 5, componente 2, investimento 2.3) e si veda il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

nr. 383 del 7 ottobre 2021 e relativi allegati. 
5  Si veda art. 1 del bando di concorso P.G. nr. 3864 del 28/01/2022 come modificato dalla determinazione dirigenziale nr. 250 del 

28/02/2022 P.G. nr.  12213/2022. 
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temporanee connesse alla realizzazione del PINQUA6 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR). 

6) di dare atto che le assunzioni saranno subordinate alla previa verifica ovvero all’acquisizione di 

preventive ed apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà in merito al 

possesso dei requisiti d’accesso7 e alla previa effettuazione degli accertamenti medici di idoneità alle 

mansioni, a carico di ciascun ente che procederà all’assunzione, all’esito positivo dei quali le 

assunzioni di cui trattasi sono in ogni caso condizionate; 

7) Dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio decorre il termine per le eventuali 

impugnative8. 

Si dà atto che: 

• la suddetta graduatoria ha efficacia di due anni9 dalla data di pubblicazione e, fatte salve 

eventuali modifiche della legge in materia, opererà per la sostituzione dei vincitori che 

eventualmente cessino anticipatamente dal servizio, oppure per far fronte agli obblighi 

occupazionali connessi al PNRR, in conformità alla normativa nel tempo vigente10. 

• la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per almeno 15 giorni 

consecutivi nella sezione Esiti, graduatorie ed altri atti e nella sezione Avvisi e 

concorsi>Esiti e graduatorie>Concorsi pubblici, alla voce dedicata11. 

• la graduatoria finale potrà essere utilizzata nel suo periodo di validità, qualora si intenda 

procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, di pari profilo professionale e 

categoria di inquadramento, o per surroga dei vincitori, in caso di loro cessazione, rinuncia 

o dimissioni volontarie, oppure per far fronte agli ulteriori obblighi occupazionali e di 

realizzazione progettuale connessi al PNRR, in conformità alla normativa nel tempo 

vigente. 

 
 
MOTIVAZIONE 
 

 
6  Si veda (Missione 5, componente 2, investimento 2.3) e si veda il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
nr. 383 del 7 ottobre 2021 e relativi allegati. 
7   Si vedano gli art. 4 e 5 del bando di concorso citato in nota 5. 
8   Ai sensi dell'art. 3, 4° comma L. 241/90, avverso il citato provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 

gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. 
9   Vedi L. n.160/2020. 
10  Si veda art. 1 Dl nr. 80/2021del 9 giugno 2021 come convertito in Legge nr. 113/2021del 6 agosto 2021“Modalità speciali per il 
reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”. 
11   Vedi art. 12 del bando di concorso citato in nota 5. 
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Si è preso atto che con determinazione dirigenziale12 è stato indetto il concorso pubblico a tempo 

determinato, per soli esami, per la copertura a tempo determinato e pieno di nr. 2 posti con profilo 

professionale di “Tecnico esperto in pianificazione territoriale”, cat. D, presso l’Area Pianificazione 

Territoriale della Città metropolitana di Bologna - rinominata dal 1° maggio 2022 “Area 

Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile”13 - oppure presso i soggetti attuatori14, per la 

realizzazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA (missione 5, 

componente 2, investimento 2.3) nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

completamente finanziati mediante risorse esterne al bilancio dell'ente, con le precisazioni relative ai 

programmi di coesione territoriale, definite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e 

nel rispetto delle condizioni indicate dalla Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze15. 

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il 28/01/202216 con 

definizione del termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 17:00 del 

28/02/202217, successivamente prorogato con determinazione dirigenziale18 alle ore13:00 del 

15/03/2022. 

Si dà atto che non si applicano le disposizioni in materia di mobilità del personale di cui agli 

articoli 34 comma 6 e 34-bis del d. lgs. n. 165/200119. 

Si è provveduto all'ammissione con riserva20 dei candidati nei termini fissati, senza verificare 

il contenuto delle domande, fatta eccezione per i requisiti immediatamente rilevabili nella domanda.  

Si è, quindi, verificato che la Commissione giudicatrice21 della procedura in oggetto ha 

operato secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, ha concluso i propri lavori ed ha 

trasmesso all'U.O. Programmazione e Sviluppo Risorse Umane il verbale delle sedute22 da cui risulta 

la formulazione della graduatoria di merito sopra riportata, come specificato di seguito: 

 

N. 
Anno/nr. 

Protocollo 
domande 

Cognome Nome 
Punteggio 

prova 
scritta 

Punteggio 
prova 

Punteggio 
finale in 

60mi 
 

12  Si veda la determinazione dirigenziale di indizione nr. 1508 del 24/12/2021 P.G. nr. 78565/2021. 
13   Si veda l’Atto del Sindaco metropolitano nr. 79 del 12/04/2022, avente ad oggetto “Modifica della macrostruttura e dell'assetto 
funzionale dell'ente”. 
14  Si veda l’Atto del Sindaco metropolitano nr. 44 del 15/03/2022 e relativi allegati avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) (missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3) Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare" 
PINQUA. approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e 
la Città metropolitana di Bologna e tra la Città metropolitana di Bologna e i soggetti attuatori”. 
15  Si veda circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 
16  Si veda G.U. nr. 8 del 28/01/2022. 
17  Si veda il bando di concorso citato in nota 5.   
18  Si vedano la determinazione dirigenziale di proroga dei termini nr. 183 del 21/02/2022 P.G. nr. 10717/2022 e successiva determina 
di modifica del bando nr. 251 del 28/02/2022 P.G. nr. 12214/2022. 
19   Si veda art. 1 comma 14-bis del Decreto-Legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 
2021. 
20   Si veda determinazione citata in nota 2. 
21   Si veda determinazione citata in nota 3. 
22   Vedi lettera P.G. n. 36235 del 13/06/2022. 
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in 30mi  orale in 
30mi 

1 2022/10463 RONCUZZI GIOVANNA 25 30 55 

2 2022/11900 MIGLIORISI AMBRA 25 29 54 

3 2022/15572 ZANNI BERTELLI VILLIAM 23 27 50 

4 2022/15637 CONTI LAURA 23 26 49 

5 2022/15249 RUINI MARTINA 21 26 47 

6 2022/15627 PALANDRI FRANCESCA 23 23 46 

7 2022/14588 MANELLI SILVIA 23 21 44 

8 2022/10782 GIOVANNINI GAIA 22 21 43 

9 2022/11917 PRESTA ALESSANDRA 21 21 42 

 

Si dà atto che:  

- dai verbali dei lavori, trasmessi dalla Commissione giudicatrice, emerge che la procedura 

selettiva si è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo;  

- i predetti verbali sono conservati agli atti del procedimento presso l’ufficio competente; 

- dell'avvenuta pubblicazione23 sul sito web della Città metropolitana di Bologna nella sezione 

Concorsi e Selezioni dei criteri di valutazione, delle prove d’esame sottoposte ai candidati e 

dell'esito della prova orale; 

- della conclusione del procedimento selettivo e si dichiara il presente atto compatibile con gli 

strumenti di programmazione dell’ente24, la normativa e le disposizioni vigenti in materia25. 

Si è considerato che, come previsto nell'avviso26, l’ammissione ai colloqui dei candidati è 

stata disposta sulla base delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione alla procedura 

selettiva in argomento, rinviando la verifica delle stesse e del possesso effettivo dei requisiti 

dichiarati27 al termine della procedura selettiva, comunque, prima della stipulazione del contratto a 

tempo determinato.  

Si è ritenuto opportuno, quindi, effettuare, prima dell'approvazione dei lavori, i controlli28 

sulla veridicità delle dichiarazioni relative al possesso del titolo di studio e degli altri titoli valutati, 

 
23   Ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016. 
24   Si veda il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, approvato con Atto sindacale n. 73 del 12/04/2022 la cui spesa è 
stanziata nel Bilancio di previsione 2022/2024. 
25   D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; DPR n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni; Legge 

n.183/2010 in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora ed assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche; 
art. 10 comma 1 lettera b del dl 44 del 01/04/2021 come convertito con legge nr. 76 del 28/05/2021.   

26 Si rinvia all'art. 10 del bando di concorso citato in nota 5. 
27 Si rinvia agli artt. 3 e 4 del bando di concorso citato in nota 5. 
28 Si veda l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000: “L’Amministrazione provvede ad effettuare i controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza”. 
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANNA BARBIERI il 14/06/2022 16:31:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Determina senza impegno di spesa: 2022 / 1154 del 14/06/2022

Prot.: 2022 / 36782 del 14/06/2022



 
 

6 
 

oltre che sui vincitori, anche sugli altri candidati collocati utilmente in graduatoria. Le verifiche circa 

il possesso degli ulteriori requisiti, richiesti dall'avviso di selezione, sono rinviate invece alla fase 

precedente all'eventuale stipulazione del contratto di lavoro a termine, a cura degli enti che 

provvederanno all’assunzione. 

La graduatoria finale potrà essere utilizzata nel suo periodo di validità, nel rispetto della 

normativa vigente, qualora si intenda procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, di 

pari profilo professionale e categoria di inquadramento, o per surroga dei vincitori, in caso di loro 

cessazione, rinuncia o dimissioni volontarie, oppure per far fronte agli ulteriori obblighi 

occupazionali connessi al PNRR, in conformità alla normativa nel tempo vigente.  

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la graduatoria potrà essere concessa ad altri 

Enti Pubblici, per l'utilizzo e lo scorrimento da parte degli stessi, previo accordo tra le parti. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 

gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti 

dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. 

Si dà atto che la firmataria della presente determinazione dichiara di non trovarsi in una 

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 

o sul patrimonio dell'Ente. 
 
 

Bologna, data di redazione 14/06/2022 

 

Firmato digitalmente 
BARBIERI ANNA 29 

 
 

 
29 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 
3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. 
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