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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:   Annullamento Graduatoria integrata approvata con Decreto dirigenziale n. 1587 del 

30 novembre 2018 -  Approvazione nuova Graduatoria integrata per l’avviamento a 

selezione riservato alle categorie protette, art. 1, L. 68/99, finalizzato all’assunzione 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 

Sez. Territoriale di Tolentino di cui all’Avviso emanato con Decreto dirigenziale n. 

1067/2018.                                                             

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di annullare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Graduatoria integrata, 
precedentemente approvata con  Decreto dirigenziale n. 1587 del 30 novembre 2018, di 
cui all’Avviso pubblico emanato con Decreto dirigenziale n. 1067 del 17 settembre 2018, 
con l’ammissione di n. 52 candidati e l’esclusione di n. 7 candidati per mancanza dei 
requisiti, a seguito delle risultanze dell’istruttoria esperita sulle domande di adesione 
presentate ai 13 Centri per l’Impiego;

2. d i   prendere atto delle note esplicative trasmesse dai Centri per l’Impiego di iscrizione 
dei candidati coinvolti nelle verifiche,   a seguito delle obiezione da più parti sollevate, 
acquisite agli atti della scrivente P.F. tramite il sistema PALEO:  ID 15419584 del 
12/12/2018 e ID 15492173 del 20/12/2018  del Centro per l’Impiego di Jesi e ID 
15634275 del 14/01/2019 del Centro per l’Impiego di Pesaro;

3. di approvare la  nuova Graduatoria integrata, così come riportata nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  per  l’avviamento a selezione,  riservato alle 
categorie protette ,  art. 1, L. 68/99, finalizzato all’assunzione  di n. 1 Operatore Tecnico, 
cat. B iniziale, a tempo indeterminato, full time 36 h, presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” Sezione Territoria le  di Tolenti n o 
C.F. 00150090546 di cui all’Avviso Pubblico emanato con D.D.P.F. n. 1067/2018; 

4. di confermare  ai primi due posti della graduatoria gli stessi candidati già collocati, nella 
graduatoria di cui alla Decreto dirigenziale  n. 1587/2018,  nei medesimi posti  (1° ID 
653547; 2° 677021), identificati come le altre candidature con il codice JobAgency, per 
ragioni di pr i vacy; per i primi due candidati restano quindi confermate le richieste di 
valuzione del Comitato Tecnico, ID 15327319 e ID 15327423 del 30/11/201 8 , 
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trasmesse  ai Centri per l’Impiego di iscrizione, San Benedetto del Tronto e Fermo, dal 
Responsabile del procedimento, cui viene altres ì  dato il mandato di avv viare a 
selezione, scorrendo la graduatoria, ulteriori candidati, qualora i precedenti non 
dovessero risultare idonei alle previste prove di idoneità curate dall’Ente assumente; 

5. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso approvato con Decreto dirigenziale 
n.1067/2018, l’incarico di Responsabile del Procedimento è stato assegnato, in 
conformità alla L. n. 241/90, art. 5, al Dott. Paolo Carloni quale Responsabile di 
Coordinamento delle attività dei Centri Impiego regionali;

6. di  dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale 
(TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche;

7. di  pubblicizzare la graduatoria approvata con il presente atto attraverso la sua 
pubblicazione sul sito www.regione.marche.it al seguente link :   

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici  e 
l’affissione alla bacheca dei 13 Centri per l’Impiego regionali e loro sportelli decentrati;

8. di  disporre ,   con valore di notifica per gli interessati,  la pubblicazione per estratto del 
presente provvedimento sul BUR Marche ,  ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 
Marche n. 17/2003 e integrale sul sito regionale dedicato all’Amministrazione 
trasparente e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato. 

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Regolamento (UE) 2016/679 -   REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, in 
particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”;

- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

- D.P.R. 18  giugno  1997, n. 246 “Regolamento recante modificazioni in materia di 
assunzioni obbligatorie c/o gli enti pubblici”;

- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare, l’art. 35 “Reclutamento del 
personale” comma 1, lett. b e comma 2;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.;

- D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183”;

- D. Lgs. 14 settembre  2015, n. 151 ”Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”;

- Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e 
la   qualità del lavoro”;

- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province”;

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 34 del 23 / 12 / 2015 ad 
oggetto: DLgs. n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni;

- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 39/0003374 del 04/03/2014 
recante “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di 
stato di disoccupazione – DLgs 150/2015. Nota prot. 2866 del 26/02/2016”;
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- Delibera di Giunta Regionale del 20/11/2001, n.  2756 ad oggetto: Revoca DGR n. 1665 
del 01/08/2000 – “Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che 
concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99”;

- D.G.R. n. 1158 del 09 ottobre 2017, ad oggetto “Pubblicazione integrale degli atti 
amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale”;

- D.G.R. n. 737 del 05 giugno 2018, ad oggetto “ Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. 
recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Approvazione Linee di indirizzo 
operativo”;

- D.G.R. n. 1173 del 10 settembre 2018, ad oggetto:  Parziale modifica della DGR 737/18 
recante “ Legge 12 marzo 1999, n. 68 e smi, norme per il diritto al lavoro dei disabili - 
Approvazione Linee di indirizzo  operativo”;

- Deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali 
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

- D.D.P.F. n. 1067 del 17 settembre 2018 ad oggetto “Avviso Pubblico (Allegato A) per 
l’avviamento a selezione riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio, 
Legge 68/99, art. 1, finalizzato all’assunzione presso l’Istitituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati“ Sezione territoriale di Tolenti n o, 
C.F. 00150090546, di n. 1 unità con disabilità, con la qualifica professionale di 
“Operatore Tecnico”, Cat. B. iniziale, a tempo indeterminato, full time 36 h”;

- D.D.P.F. n. 1587 del 30 novembre 2018 che approva la Graduatoria integrata per 
l’avviamento a selezione relativo all’Avviso Pubblico approvato con D.D.P.F. 1067/2018;

- D.D.P.F. n. 1761 del 19 dicembre 2018 relativa alla sospensione in autotutela della 
validità della graduatoria approvata con D.D.P.F. n. 1587/2018;

(motivazione)

Premesso che:
 la D.G.R. 737/2018, per ampliare le possibilità occupazionali dei lavoratori ai quali la L. 

68/99 si riferisce, prevede avvisi di valenza regionale qualora la P.A. richiedente abbia 
più sedi operative sul territorio regionale, quindi, ricadenti nell’ambito di più Centri per 
l’Impiego;

 con Decreto dirigenziale n. 1067/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 
l’avviamento a selezione riservato alle persone con disabilità iscritte al collocamento 
obbligatorio (art. 1, L. 68/99), finalizzato all’assunzione presso l’Istitituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati“ Sezione territoriale di Tolenti n o, 
C.F. 00150090546, di n. 1 unità, con la qualifica professionale di Operatore Tecnico, 
cat. B iniziale, a tempo indeterminato, full time 36 h;

 l’Avviso di che trattasi ha valenza regionale in quanto la P.A. richiedente sunnominata 
ha sedi operative ricadenti su più Centri per l’Impiego regionali.

Con Decreto dirigenziale n. 1587/2018, preso atto delle risultanze dell’istruttoria esperita 
riguardo alle domande di adesione presentate ai 13 Centri per l’Impiego, si è provveduto ad 
approvare la  Graduatoria unica  regionale con l’ammissione di n. 52 candidati e l’esclusione di 
n. 7 candidati per mancanza dei requisiti prescritti dall’Avviso;
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con note ID 15327319 e ID 15327423 del 30/11/2018, inoltrate rispettivamente ai Centri  per l’  
Impiego di iscrizione dei candidati collocati al primo e al secondo posto in graduatoria (San 
Benedetto del Tronto e Fermo), veniva richiesta dal Responsabile del procedimento, così 
come disposto   al punto n. 6 del dispositivo del Decreto dirigenziale su citato, la valutazione del 
Comitato Tecnico sull’idoneità alla mansione dei lavoratori suddetti.

Successivamente all’approvazione della graduatoria, da più parti sono state sollevate obiezioni 
per la presenza nella stessa di candidati in possesso di qualifiche professionali diverse rispetto 
a quella specifica richiesta dall’Avviso (Operatore Tecnico Istat 2011 – classificazione 4.1.2 – 
impiegati addetti alle macchine d’ufficio) ;  conseguentemente si è provveduto, con Decreto 
1761/2018, a sospendere in autotuleta la graduatoria di cui alla D.D.P.F. n. 1587/2018,  per un 
massimo di 30 giorni, in conformità all'art. 21- quater della L. 241/90, in attesa dei dovuti 
riscontri da parte dei Centri per l’Impiego coinvolti (Jesi e San Benedetto del Tronto). 

Il Centro per l’Impiego di Jesi, prima con nota ID 15419584 del 12/12/2018, poi con successiva 
nota ID 15492173 del 20/12/2018, acquisite agli atti della scrivente P.F. tramite il sistema 
PALEO, fornisce i dovuti chiarimenti volti a: 

 cancellare dalla graduatoria i candidati  identificati con  ID 174015 e ID 78419  perché 
non in possesso della specifica qualifica professionale - Istat 2011, 4.1.2 - richiesta 
dall’Avviso;

 confermare la presenza in graduatoria del candidato  ID 128395  per la motivazione che 
segue:   la qualifica risulta posseduta dal candidato dal 04/10/2018,   giorno di 
presentazione della domanda a fronte di idonea documentazione e quindi prima della 
scadenza del bando fissata per il 20/10/2018, tuttavia, per un mero errore di 
interpretazione del bando, il riconoscimento e la registrazione della qualifica stessa 
sono avvenuti solo successivamente;

 confermare la presenza in graduatoria dei candidati  ID 856429, ID 800465, ID 402040, 
ID   1162769 p er la motivazione che segue: per un mero errore materiale, in sede di 
associazione informatica alla graduatoria, i candidati venivano abbinati con una 
qualifica diversa, tuttavia la qualifica richiesta risulta regolarmente posseduta dai 
candidati medesimi entro il periodo di validità dell’Avviso, ma, solo dopo scadenza, si è 
potuto effettuare l’associazione con la qualifica corretta 4.1.2;

Il Centro per l’Impiego di Pesaro, con nota ID 15634275 del 14/01/2018 acquisita agli atti dell a 
scrivente P.F. tramite il sistema PALEO, fornisce i dovuti chiarimenti volti a: 

 confermare la presenza in graduatoria del candidato  ID 302687  per la motivazione che 
segue: la qualifica risulta già posseduta dal candidato in data 03/10/2018, giorno di 
presentazione della domanda a fronte di idonea documentazione e quindi entro la 
scadenza dell’Avviso, fissata al 20/10/2018, tuttavia, per un mero errore di 
interpretazione del bando, il riconoscimento e la registrazione della stessa sono 
avvenuti solo successivamente;

 confermare, per la stessa motivazione, la presenza in graduatoria del candidato  ID 
208405  che risulta in possesso della qualifica richiesta  4.1.2  dal 15/10/2018, giorno di 
presentazione della domanda a fronte di idonea documentazione.

Ritenuto, pertato, alla luce dei riscontri di cui alle note esplicative dei Centri per l’Impiego di 
Jesi e Pesaro, dover annullare la graduatoria integrata precedentemente approvata con 
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Decreto dirigenziale n. 1587/2018 e dover altresi approvare con il presente atto la Graduatoria 
integrata, così come riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale dell’atto stesso, di 
cui all’Avviso pubblico emanato con Decreto dirigenziale n. 1067/2018, per l’avviamento a 
selezione riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio,  art. 1,  Legge 68/99,    
finalizzato all’assunzione presso l’Istitituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati“ Sezione territoriale di Tolenti n o, C.F. 00150090546, di n. 1 unità con 
disabilità, con la qualifica professionale di Operatore Tecnico,  c at. B. iniziale, a tempo 
indeterminato, full time;

atteso  che i titolari delle candidature riportate nella graduatoria sono identificati con il codice 
rispettivamente attribuito dal gestionale regionale del  JobAgency , con l’omissione, quindi, dei 
dati sensibili conservati agli atti, per la protezione di dati personali, in conformità alle 
disposizioni di cui: al Reg. UE n. 2016/679, al  D. L gs.  n. 196/03, al  D.Lgs.  n. 33/13 e alle Linee 
Guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Ritenuto, secondo la graduatoria di cui all’Allegato A del presente decreto, dover ammettere n . 
50 candidati  e doverne escludere n. 9 per mancanza dei requisiti prescritti dall’Avviso;  a parità 
di punteggio, prevale la persona con età anagrafica minore (a parità di punteggio viene avviata 
la persona più giovane);

ritenuto altresì dover confermare ai primi due posti della graduatoria gli stessi candidati già 
collocati, nella graduatoria di cui alla Decreto dirigenziale  n. 1587/2018,  nei medesimi  posti 
(1° ID 653547; 2° 677021); per questi candidati restano quindi confermate le richieste di 
valuzione del Comitato Tecnico già inoltrate ai Centri per l’Impiego di iscrizione dal 
Responsabile del procedimento: ID 15327319 e ID 15327423 del 30/11/2018 rispettivamente 
al Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto e al Centro per l’Impiego di Fermo.

Ritenuto inoltre dover dare al Responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 6 
dell’Avviso nel Responsabile del Coordinamento delle attività dei Centri per l’Impiego, il 
mandato di  avviare a selezione ulteriori candidati, scorrendo la graduatoria, qualora i 
precedenti candidati non dovessero risultare idonei alle previste prove di idoneità curate 
dall’Ente assumente;
 
(esito dell’istruttoria)
p er le motivazione sopra espresse, si propone il presente Decreto dirigenziale recante ad 
oggetto “ Annullamento Graduatoria integrata approvata con Decreto dirigenziale n. 1587 del 
30 novembre 201 8  -  Approvazione  nuova  Graduatoria integrata per l’avviamento a selezione 
riservato alle categorie protette ,  art. 1, L. 68/99, finalizzato all’assunzione presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” Sez.   Territoriale di 
Tolentino di cui all’Avviso emanato con Decreto dirigenziale n. 1067/2018”.

Il Responsabile del procedimento
         (Paolo Carloni))

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO A
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