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Comune di Pordenone

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

SETTORE Il CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Premi di laurea in memoria di “Neda Agha Soltan”- a.a. 201812019 - Dichiarazione
vincitrici e liquidazione premi.

N. det. 2021103021107

N. cron. 3690, in data 1311 2/2021

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il decreto del Sindaco 53 deI 04.12.2017 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia
Leonarduzzi le funzioni dirigenziali del Settore Il “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

- la determinazione dirigenziale n. 468 deI 1° marzo 2019 con cui la dott.ssa Leonarduzzi, ha conferito
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi educativi e scolatici” ala sottoscritta con
decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino alla scadenza del proprio incarico dirigenziale;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 deI 21 dicembre 2020 avente per oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2021 — 2023 - art. 169 del decreto legislativo n. 26712000 (Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono st~ti approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il
Piano della Prestazione(Performance) 2021-2023 — arI. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 1812016;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 7 aprile 2021 “Riadozione dell’allegato B alla
delibera n. 34 del 25.02.2021;

Presupposti di fatto

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore n. 2090 del 14.09.2020 con la quale è stato
indetto un nuovo concorso per l’anno accademico 201 8/2019 e impegnata la somma complessiva di €
3.000,00 per l’assegnazione dei due premi di laurea;
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Dato atto che il bando relativo alla presente edizione del concorso, destinato a neo laureate con
laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica, prevede il possesso dei seguenti requisiti di
ammissione:

1) essere residenti in Italia;
2) aver conseguito la laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica nell’anno accademico
2018/2019, con il punteggio di almeno 100/110;
3) aver sostenuto una tesi di laurea sulla condizione della donna nella società;

Atteso che il bando è stato idoneamente pubblicizzato e che entro la scadenza prevista per il 31
dicembre 2020 sono pervenute n. 17 domande;

Visto il verbale del 7dicembre2021, depositato agli atti, redatto dalla Commissione giudicatrice, dalla
quale si evince che tutte le domande sono state ammesse e formulata la seguente graduatoria di
merito, a seguito dell’attribuzione dei punteggi al voto di laurea ed ai contenuti della tesi, sulla scorta
dei parametri previsti all’art. 9 del bando:

1” classificata PEPE’ GIORDANA punti 31
2A classificata MINUCCI MARTINA punti 30
3A classificata BOTTARINI LUCIA punti 27
4A classificata DOLCE ANNA punti 27
5A classificata COLOMBARI GIANNA punti 26
6A classificata FUSACCHIA GIORGIA punti 26
7A classificata AUZZAS ROBERTA punti 26
8A classificata TRISCARI ANGELA punti 26
9A classificata PROFILI GIULIA punti 25
1OA classificata MAGALDI AMBRA punti 25
11” classificata GUARAN GIULIA punti 24
12A classificata URRU CHIARA punti 24
13” classificata SILETTI FABIOLA punti 24
14” classificata MURIANNI IVANA punti 23
15” classificata PIZZO GIULIA punti 23
16” classificata LENZI VITTORIA punti 22
7” classificata HANNA CRISTINA punti 20

Presupposti di diritto

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore n. 2090 deI 14.092020 con la quale è stato
indetto un nuovo concorso per l’anno accademico 201 8/2019 e impegnata la somma complessiva di €
3.000,00 per l’assegnazione dei due premi di laurea corrispondente al valore complessivo dei premi
da assegnare alle concorrenti classificate al 1° e 20 posto della graduatoria di merito;

Motivazione

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare vincitrici e assegnatarie dei premi di
laurea in argomento le candidate sotto indicate:
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- PEPE’ GIORDANA, laureata nell’anno accademico 2018/2019 nella facoltà di Giurisprudenza presso
l’Università di Milano-Bicocca, con la votazione di 110/110 e lode;

- MINUCCI MARTINA laureata nell’anno accademico 201 8/2019 nella facoltà di Scienze Internazionali
presso l’Università degli Studi di Siena, con la votazione diii 0/110 e lode;

e di procedere alla liquidazione:

- del 1° premio del valore di €2.000,00, a favore della prima classificata Pepè Giordana;

- del 2° premio del valore di € 1.000,00 a favore della seconda classificata Minucci Martina;

Riferimenti normativi generali

Visto l’ad. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001
e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti;

Attestata, ai sehsi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 26712000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e
la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il 7° comma dell’art. 183 dello stesso T.u.e.l. il quale prevede che i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa diventino esecutivi con l’apposizione, da
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12.05.2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di recepire le valutazioni della commissione giudicatrice della 1 0A edizione del concorso per
l’assegnazione di due premi di laurea in memoria di Neda Agha Soltan, dichiarando vincitrici
ed assegnatarie del 1° e 2° premio le concorrenti classificate al 1° e 2° posto della graduatoria
di merito esplicitata in premessa e più precisamente:

• 1” classificata alla quale spetta il 1° premio del valore di €2.000,00: PEPE’ GIORDANA;
• 2” classificata alla quale spetta il 2° premio del valore di € 1.000,00: MINUCCI MARTINA;

2. di provvedere alla liquidazione dei premi di laurea sopra citati del valore complessivo di €
3.000,00 a favore delle beneficiarie concorrenti Pepè Giordana e Minucci Martina con
imputazione della spesa come segue:
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Il I Scadenza il
i . Macro~Missione~Pro~rammaIITitoloII I Capitolo P.F. U HC.D.CI Impegno hobbligazioneW

W ~Aggregato~ Il W (anno) Il
I 4 06 1 04 114061406 1.04.02.03.00111 355 112021/305W 2021

3. di liquidare, ai tini del successivo versamento dell’IRAP, la somma di € 255,00 con
imputazione della spesa come segue:

Scadenza
Missione Programma Titolo A Macro Capitolo P.F. U C.D.C. Impegno obbligazionenggregato (anno)

I 4 06 1 02 114061203111.02.01.01.001W 355 12021130611 2021

4. di precisare che i suddetti premi sono soggetti a ritenuta ai sensi del DPR 600/73;

5. di inviare copia della presente al Servizio Gestione Associate Risorse Umane Pordenone e
al Settore VI Finanze e Programmazione Economica per gli adempimenti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicato ad “Amministrazione
trasparente”, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, ai sensi dell’articolo 26,
comma 4 del decreto legislativo n. 33/201 3;

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

DICHIARA ALTRESI’

Che tutti i componenti hanno sottoscritto apposito disciplinare d’incarico, dichiarando l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione;

Si precisa ancora che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la sottoscritta;

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il responsabile
Pordenone, 13dicembre 2021 FEDERICACAUZ
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