Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Legato “di Toppo Wassermann”. Procedura finalizzata all’erogazione di n. 4 borse
di studio a favore di studenti iscritti al primo anno di corso presso l’Università degli Studi di
Udine o al primo anno di corso post-diploma presso Istituti Tecnici Superiori di Udine. Anno
2018. – Approvazione graduatoria provvisoria delle domande presentate ed esclusione di
alcune istanze.N. det. 2018/4600/210
N. cron. 856 del 10/07/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 d’ord. del 16.03.2017 avente ad oggetto
“Aggiornamento di alcuni degli adempimenti previsti a carico del Comune/legatario negli atti dei
Legati FIOR BENVENUTO ELIA e di TOPPO WASSERMANN” con cui, nel quadro delle
proposte volte a ridefinire l’oggetto delle destinazioni “sociali” del fondo derivante dalle rendite del
Legato “di Toppo Wassermann” veniva deciso, tra l’altro, di destinare, con periodicità annuale,
parte delle rendite all’assegnazione di borse di studio a studenti di entrambi i sessi residenti in un
Comune della Provincia di Udine iscritti al primo anno di corso presso l’Università degli Studi di
Udine o al primo anno di corso post-diploma presso Istituti Tecnici Superiori di Udine ed
appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate;
Vista la propria determinazione n. cron. 825 del 13.03.2018 (esec. in data 15.03.2018) con la
quale si è provveduto, tra l'altro, ad approvare l'Avviso di indizione di procedura finalizzata
all'erogazione – mediante l'utilizzo di parte del fondo derivante dalle rendite del Legato “di Toppo
Wassermann” – di n. 4 borse di studio da € 5.000,00.=/cad. a favore di studenti iscritti al primo
anno di corso presso l'Università degli Studi di Udine o al primo anno di corso post-diploma presso
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Istituti Tecnici Superiori di Udine, nonché il fac-simile del modulo di domanda per l'ammissione
alla predetta procedura;
Dato atto dell'avvenuta presentazione, entro il prescritto termine, di n. 8 domande di
partecipazione alla predetta procedura;
Dato atto altresì che, in esito all'attività istruttoria eseguita dagli uffici, la situazione delle
istanze presentate è la seguente:
•

n. 2 domande risultano accoglibili, in quanto per le stesse è stata riscontrata la sussistenza di
tutti i requisiti di ammissione al concorso,

•

n. 2 domande risultano accoglibili con riserva, in quanto pur sussistendo al momento tutti i
requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura, le concorrenti risultano destinatarie di
un beneficio analogo a quello in oggetto in relazione al quale le medesime dovranno
comunicare se intendono optare per quest'ultimo o per quello di cui al procedimento in
argomento,

•

n. 4 domande risultano non accoglibili, in quanto insussistenti del requisito del non ottenimento
di alcun tipo di sovvenzione analoga al beneficio in argomento [rif.to al già citato punto 2) –
lettera e) dell'Avviso];
Ritenuto pertanto di approvare gli atti istruttori nonché, in base a quanto previsto al punto 7)

del citato Avviso di indizione della procedura in argomento, la conseguente graduatoria provvisoria
dalla quale può evincersi la situazione degli aventi diritto alla concessione delle borse di studio e dei
richiedenti esclusi come da prospetti Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e Allegato 2 nel quale sono riportati tutti i dati identificativi dei richiedenti e gli
ulteriori dati acquisiti ai fini della formazione della graduatoria, precisando che questo secondo
allegato, pur essendo considerato anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, è
mantenuto riservato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013;
Ritenuto, altresì, sempre secondo quanto previsto al punto 7) dell'Avviso di:
a) pubblicare la graduatoria provvisoria di cui all'Allegato 1 sul sito web istituzionale di questo
Comune;
b) dare comunicazione ai partecipanti al concorso dell'avvenuta approvazione e pubblicazione
della graduatoria provvisoria riservandosi di approvare, con successivo provvedimento –
trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e tenendo conto di
eventuali richieste di riesame degli atti da parte dei concorrenti – la graduatoria definitiva degli
aventi diritto alle borse di studio, anche tenendo conto delle opzioni tra i benefici dei diversi
enti da parte delle 2 concorrenti più sopra citate le cui istanze sono al momento accolte con
riserva,
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DETERMINA
1. di approvare, secondo le premesse, l'attività istruttoria eseguita dagli uffici comunali riguardo
alle n. 8 istanze di partecipazione alla procedura in oggetto, presentate nei termini, e pertanto di:
•

accogliere le domande degli studenti GALASSO Giacomo e MATTIONI Luca (iscritti al
primo anno di corso, rispettivamente, presso Istituto Tecnico Superiore di Udine e presso
l'Università degli Studi di Udine) in quanto per le stesse è stata riscontrata la sussistenza di
tutti i requisiti di ammissione al concorso;

•

di accogliere con riserva, le domande delle studentesse COMELLO Linda e
TUMMINELLO Aurora Maria – iscritte al primo anno di corso presso l'Università degli
Studi di Udine – in quanto pur sussistendo al momento tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'ammissione alla procedura, – con riferimento al requisito indicato al punto 2) - lettera e)
del precitato Avviso – le predette concorrenti, risultando destinatarie non ancora confermate
di borsa di studio analoga a quella in oggetto, dovranno comunicare per quale dei due
benefici intendono esercitare la relativa opzione,

•

di non accogliere le domande degli studenti GJATI Keti, GOITAN Giulio, MARIONI Erik e
TANUSHI Gessica in quanto non in possesso del requisito del non ottenimento di alcun tipo
di sovvenzione analoga al beneficio in argomento [rif.to punto 2) – lettera e) dell'Avviso];

2. di approvare, secondo quanto previsto al punto 7) dell'Avviso/Bando di concorso di cui alla
propria determinazione n. cron. 825 del 13.03.2018 (esec. in data 15.03.2018) richiamata nelle
premesse, la graduatoria provvisoria dalla quale può evincersi la situazione degli aventi diritto
alla concessione delle borse di studio e dei richiedenti esclusi come da prospetti Allegato 1 che
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e Allegato 2 nel quale sono riportati
tutti i dati identificativi dei richiedenti e gli ulteriori dati acquisiti ai fini della formazione della
graduatoria, precisando che questo secondo allegato, pur essendo considerato anch'esso parte
integrante e sostanziale del presente atto, è mantenuto riservato ai sensi e per gli effetti dell'art.
7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013;
3. di pubblicare la predetta graduatoria provvisoria (Allegato 1) sul sito web istituzionale del
Comune e di dare comunicazione ai partecipanti al concorso dell'avvenuta approvazione e
pubblicazione della stessa [come pure previsto al p.to. 7) dell'approvato Avviso di indizione
della procedura citato in premessa];
4. di riservarsi di approvare con successivo provvedimento – tenendo conto di eventuali richieste
di riesame degli atti da parte dei concorrenti e degli esiti delle opzioni richieste alle due
partecipanti al concorso le cui istanze sono state accolte con riserva – entro 15 giorni dalla data
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di pubblicazione del presente atto – la graduatoria definitiva degli aventi diritto alle borse di
studio;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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