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IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO

PREMESSO CHE
- con Decreto Sindacale n. 30, assunto in data 6 maggio 2020, è stato conferito alla sottoscritta
Dr.ssa Maria Rosa Quintili l’incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 2 –
D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed art. 33 – comma 5, lett. b) e d) del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 149 del
25/07/2000, per la direzione dell’Area Governance Sistema Cultura e Turismo ;
- in data 19 marzo 2021, con nota prot. 2021/9587, è pervenuta a questa Amministrazione la
manifestazione di volontà, da parte della Società Uno Informatica, di procedere ad una donazione
finalizzata all’istituzione di numero 3 borse di studio commemorative, in onore dello storico
Presidente Danilo Camorri, prematuramente scomparso nel corso dell’anno 2018;
CONSIDERATO CHE
- il Comune di Cortona si è posto da sempre l’obiettivo di promuovere la formazione culturale,
professionale ed umana delle nuove generazioni in uno spirito universale ed inclusivo, capace di
trasmettere ai giovani studenti l’importanza del valore dello studio;
- quindi si manifestava prioritariamente la volontà di sperimentare iniziative che fossero di supporto
per lo studio e la soluzione di problematiche economico-amministrative, in particolare orientate al
settore tecnico/informatico, specialmente in ambito locale;
- questa amministrazione rilevava, inoltre, l’esigenza di promuovere e sviluppare le professionalità
presenti sul territorio, sostenendo iniziative volte a garantire il diritto allo studio e alla prosecuzione
della formazione accademica;
DATO ATTO CHE
- con deliberazione n. 22, assunta nella seduta del 6 aprile 2021, il Consiglio Comunale disponeva
l’accettazione della volontà espressa dalla Società Uno Informatica S.r.l. (avente sede legale in Via
Puccini, 150 - Arezzo - P.Iva 01127590519) di destinare la somma annuale di euro 4.500,00 per n.
5 anni, all'istituzione di n. 2 (due) borse di studio, per merito, per la durata del corso a favore di
studenti universitari - e nello specifico studenti della facoltà di Ingegneria Informatica o, in assenza
di studenti universitari dell’indirizzo indicato, a studenti iscritti a Corsi di laurea in Ingegneria
dell’Informazione - e di n. 1 (una) borsa di studio annuale per merito scolastico a favore di studenti
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado post maturità, residenti nel Comune di
Cortona;
- in data 18 maggio 2021 il Comune di Cortona e la Società Uno Informatica S.r.l., tramite scrittura
privata non autenticata, rep. n. 75/2021, stipulavano apposita convenzione avente ad oggetto la
realizzazione di una iniziativa congiunta per il sostegno agli studenti meritevoli;
- con successiva deliberazione n. 150, assunta nella seduta del 30 settembre 2021, la Giunta
Comunale disponeva l’attivazione delle procedure per il conferimento delle borse studio “Danilo
Camorri” per Studenti della Scuola Secondaria di secondo grado post-maturità residenti nel
Comune di Cortona - Bando di Concorso per l’anno scolastico 2020/2021 - e per gli Studenti
Universitari residenti nel Comune di Cortona - Bando di Concorso per l’anno accademico
2021/2022 - approvando contestualmente gli schemi dei pubblici avvisi e la relativa modulistica, e
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conferendo mandato al Dirigente Area Governance Sistema Cultura e Turismo di procedere
all’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica con accertamento delle somme in entrata e
contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa;
RILEVATO CHE
- con Provvedimento Dirigenziale n. 1154/2021 veniva attivato il procedimento tramite
pubblicazione dei bandi e scadenza per la presentazione delle domande fissata alla data 15 dicembre
2021;
- contestualmente, si procedeva all’assunzione degli impegni di spesa a valere sul capitolo 4335.01
pari ad euro 4.500,00, da riconoscere agli studenti meritevoli secondo i requisiti stabiliti dagli
allegati del provvedimento in parola;
- in data 14 dicembre 2021, con Provvedimento Dirigenziale n. 1402/2021, si prorogava fino alle
ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2022 il termine per la presentazione delle domande;
PRESO ATTO CHE
- in data 31 gennaio 2022, ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione;
- si rende quindi necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
RICHIAMATO
- il Regolamento (Allegato A), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 06 aprile
2021, il quale prevede all’art. 5 che la Commissione di concorso per la selezione ai fini del
conferimento delle borse di studio “Danilo Camorri” e approvazione della graduatoria, “[...]è
composta da n. 3 membri: dal Dirigente di Area comprendente il servizio presso il quale viene
conferita la borsa di studio, o Direttore di Servizio designato dal precedente, dal responsabile dei
Servizi Scolastici, e da un esperto nelle materie oggetto di colloquio indicato dalla ditta Uno
Informatica S.r.l., tra i soggetti che nella medesima rivestono un ruolo nella compagine sociale o
della stessa dipendenti”;
RITENUTO
- di nominare il Dott. Paolo Sarchini, dipendente della Società Uno Informatica S.r.l in qualità di IT
Solutions Architect, quale membro esperto nelle materie oggetto di colloquio.
VISTO
- il D.Lgs. n. 267 del 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- lo Statuto del Comune di Cortona, approvato con Deliberazione Consiliare n. 110 del 30 novembre 2016;
- il Documento unico di Programmazione 2021/2023, deliberato dal Consiglio Comunale in data 06 aprile
2021;
- il bilancio di previsione 2021/2023, deliberato dal Consiglio Comunale in data 06 aprile 2021;
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- l’art. 12 della L. 241/1990 recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati,
1. Di nominare quali componenti della commissione esaminatrice per l’assegnazione di n. 2 (due)
borse di studio, per merito, per la durata del corso a favore di studenti universitari - e nello specifico
studenti della facoltà di Ingegneria Informatica o, in assenza di studenti universitari dell’indirizzo
indicato, a studenti iscritti a Corsi di laurea in Ingegneria dell’Informazione, i seguenti soggetti:
•
•

•

Dott. Pietro Zucchini - Responsabile Servizi Scolastici Educativi
Dott. Stefano Giovannelli Cesarini – Istruttore Direttivo – Servizi Scolastici Educativi
Dott. Paolo Sarchini – IT Solutions Architect – Uno Informatica S.r.l.

2. Di nominare quale segretario della Commissione in oggetto il dipendente dell’Ufficio dei Servizi
Scolastici Sig.ra Barbara Carulli;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna remunerazione aggiuntiva per i
membri della commissione, né per il segretario verbalizzante;
4. Di aver assolto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Cortona, 03/02/2022
Il Dirigente dell’Area
Governance Cultura e Turismo
Dr.ssa Maria Rosa Quintili
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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