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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:   Centro per l’Impiego di Jesi -  Art.16, L. n. 56/1987 e D.G.R. Marche n. 1346/2003 e 

ss.mm.ii. – Avviso pubblico  per l’avviamento a selezione, per la copertura di n. 1 

posto per il profilo professionale di “Esecutore tecnico” con mansione di Cantoniere 

stradale  (cat. B) presso il Comune di Chiaravalle (AN), richiesta del 10/10/2018 

Pubblicazione        

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

DECRETA

1. di considerare le premesse e l’Allegato A “Avviso pubblico contenente Richieste di 
Avviamento a selezione, art. 16 L. n. 56/1987 e D.G.R. Marche n. 1346/2003 e 
ss.mm.ii., pervenute al “Centro per l’Impiego di Jesi”, come parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di approvare la pubblicazione del sopra citato Avviso (Allegato “A”), dando atto che in 
esso è elencata la seguente Richiesta di Avviamento a selezione art. 16 L. n. 56/1987 e 
D.G.R. Marche n. 1346/2003 e ss.mm.ii.:
Comune di Chiaravalle (AN) , con nota pervenuta il 10.10.2018 , assunta agli atti del 
Centro per l ’im piego di Jesi, con prot. n. 1140329 , ha richiesto l’avviamento a  selezione 
per la copertura di n . 1 posto per il pro filo professionale di “Esecutore  tecnico”, con la 
mansione di  Cantoniere stradale  (cat. B) .   La selezione si svolgerà, presso il Centro per 
l’impiego di Jesi, il 21/11/2018;

3. di specificare che l’Avviso (Allegato “A”) in oggetto sarà pubblicato sulla bacheca del 
Centro per l’Imp iego di Jesi e sul suo sito:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;

4. di disporre la pubblicazione per estremi di questo decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto 
è possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.   Lgs. n. 
104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta 
giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale


2

potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la 
presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971;

6. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell’art. 5 della    
legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, Daniele Catalani, Responsabile del 
Centro per l’impiego di Jesi; il quale si avvale dell’ufficio Avviamenti a selezione presso 
Enti pubblici nella persona della Dott.ssa Mascia Fiordelmondo.

Si dà atto 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 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro e 
ss.mm.ii.”, ed in particolare l’art. 16 che regola le assunzioni presso le Pubbliche 
Amministrazioni e gli enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli 
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, oltre ai requisiti generali 
previsti per l’assunzione nel pubblico impiego, sulla base di selezioni effettuate tra gli 
iscritti nelle liste di collocamento e secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste 
delle circoscrizioni territorialmente competenti;

 D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso pubbliche 
amministrazione”;

 D.P.C.M. 9 maggio 1994, 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

 D.P.R. N. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”;

 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 35;

 D.G.R. n . 1346/2003, recante “Disposizioni modificative e correttive del D. L  gs  n. 
181/2000: approvazione disposizioni relative all’avviamento a selezione nelle 
Pubbliche Amministrazioni art.16 L. 56/87, nr. 619 dell’8/06/2004, nr. 1654 del 
22/11/2010 (integrazione delle disposizioni regionali relative all’avviamento a 
selezione con D.G.R. n. 1346/2003 e D.G.R. n. 619 dell’8/06/2004);

 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali ” e 
ss.mm.ii.;

 L.R. Marche nr. 2/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro”;

 Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 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 ss.mm.ii.;

 D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, in particolare modo nella parte riguardante 
l’accettazione di domande di partecipazione a graduatorie della P.A., accompagnate 
dalla ricevuta di presentazione della D.S.U. o da diciture attestanti la presenza di 
omissioni/difformità;

 Circolare 18/12/2014, n. 171, inerente la Riforma ISEE – D.P.C.M. n. 159 del 
05/12/2013;

 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” e ss.mm.ii.;
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 D.G.R.  n. 306 del 31/03/2016 “Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 
Marche e Enti di Area Vasta, in attuazione della D.G.R. n. 91/2016”;

 D.G.R.  n. 152 del 24/02/2017, avente ad oggetto l’atto di nomina della posizione di 
Dirigente alla P.F. “Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali (Centri 
per l’Impiego).

 D.G.R.  n. 779 del 10/07/2017, che ha approvato gli “indirizzi regionali per l’attuazione 
del D.   Lgs. n. 150/2015, così come modificato dal D.   Lgs. n. 185/2016, contenente la 
disciplina di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche 
attive. Revoca della DGR n. 159 del 17/02/2014 ad oggetto “Approvazione Linee 
guida regionali per l’attuazione del D.   Lgs. 181 del 21 aprile 2000 e ss.mm.ii. per la 
regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione Marche”;

 DGR n. 894 del 2/7/2018 ad oggetto: avviamento a selezione nel P.A. ( art. 16 
l.56/87e art. 35 d.lgs.165/01) Revoca delle precedenti Delibere di Giunta n. 1346/03 -. 
619/04 e 1654/10 e approvazione delle nuove linee guida regionali;

Motivazioni 

In conformità con le disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, si provvede alla 
pubblicazione del presente Avviso (Allegato “A”) pubblico  sul B.U.R. Marche, sul sito   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale  e sulla 
bacheca “Centro per l’impiego di Jesi, per garantire massima trasparenza e partecipazione 
degli aventi diritto alla chiamata a selezione art.16  L. n. 56/1987 e D.G.R.  n. 1346/2003 e 
ss.mm.ii., di seguito elencata:
 Comune di Chiaravalle (AN) , con nota pervenuta il 10.10.2018 , assunta agli atti del 
Centro per l’impie go di Jesi, con prot. n. 1140329 , ha richiesto l’avviamento a selezione per 
la copertura di nr. 1 posto per il pro filo professionale di “Esecutore  tecnico”, con la mansione 
di  Cantoniere stradale  (cat. B) .   La selezione si svolgerà, presso il Cen tro per l’impiego di Jesi, 
il 21/11/2018.

Nell’Avviso pubblico (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
comprensivo del modulo di domanda, viene indicato il giorno in cui avverrà, su 
partecipazione personale e non delegata presso la sede del Centro per l’impiego di Jesi, 
nell’orario di apertura al pubblico, la chiamata a selezione per la richiesta sopra elencata.

Le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda valgono come autocertificazione e 
vengono rilasciate con la consapevolezza di quanto contenuto negli artt. 75 e 76 DPR 
445/2000, in ordine alla decadenza dai benefici e alle responsabilità civili e penali connesse 
alle dichiarazioni mendaci e alla formazione e/o uso di atti falsi.

Ad esito del procedimento amministrativo, per ciascuna delle chiamate a selezione si 
provvederà a redigere la relativa graduatoria di avviamento, da approvarsi con successivo 
Decreto Dirigenziale.

Si dà avviso che rimane a carico dell’Ente richiedente il controllo dei requisiti di accesso al 
pubblico impiego, di cui alla vigente normativa nazionale.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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Esito dell’istruttoria
 Alla luce delle considerazioni e delle motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del 
presente decreto al la Dirigente  P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento, Servizi territoriali 
per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) avente ad oggetto: 
“Art.16, L. n. 56/1987 e D.G.R. Marche n. 1346/2003 e ss.mm.ii. - Avviso pubblico  per 
l’avviamento a selezione, per la copertura di n. 1 posto per il pro filo professionale di 
“Esecutore  tecnico” c on mansione di Cantoniere stradale   (cat. B) p resso il Comune di 
Chiaravalle (AN), richiesta del 10.10.2018. Pubblicazione.”

Si dà atto che la presente decretazione non comporta oneri di spesa.

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

Il responsabile del procedimento
         (Daniele Catalani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - Avviso pubblico per l’avviamento a selezione presso pubblica amministrazione
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