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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:  Approvazione Graduatoria Regionale Unica Integrata per l’avviamento a selezione 

riservato alle categorie protette art. 1, L. 68/99, di cui all’Avviso Pubblico approvato 

con Decreto dirigenziale  n. 1580/2018, ai fini dell’assunzione di n. 3 unità  presso la 

Provincia di Pesaro Urbino, a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di 

“Collaboratore professionale area amministrativa”, CCNL Funzioni Locali, Cat. B 

iniziale.                                                          

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 prendere atto delle note ID ,  citate in narrativa ,  di validazione delle graduatorie locali ,  
trasmesse dai Responsabili dei 13 Centri per l’Impiego regionali e d elle risultanze, 
acquisite agli atti, dei  riscontri  successivi e ffettuati dai Centri medesimi , da cui si evince 
l’istruttoria esperitata  dagli stessi  e ciò ai fini della formulazione delle Graduatoria 
Regionale Unica Integrata per l’avviamento a selezione di cui all’Avviso  P ubblico 
approvato con DDPF n. 1580 del 30 novembre 2018;

2. d i approvare , sulla bas e delle gradutorie locali dei 13 Centri per l’Impiego, la 
 G raduatoria  R egionale  U nica  I ntegrata, comprensiva anche dell’elenco degli esclusi, 
così come riportata nel l’ Allegato A del presente atto ,  del quale è parte integrante e 
sostanziale, per l’avviamento a selezione  riservato alle categorie protette art. 1, L. 
68/99, finalizzato all’assunzione  di n. 3 unità con disabilità ,  con la qualifica 
professionale di “Collaboratore professionale area amministrativa“ – qualifica 
professionale ISTAT 2011 :  4.1.2 - ,  CCNL Funzioni Locali,  C at. B iniziale ,  a tempo 
indeterminato e pieno 36 hh  settimanali  presso la Provincia di Pesaro Urbino (Viale 
Gramsci n. 4 61121 PESARO – P.IVA 00212000418);

3. di ammettere, secondo la  G raduatoria approvata di cui al precedente punto 2 del 
presente dispositivo ,  n. 109  candidati e d  escludere invece n.  6  candidati  per le 
motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

4. di dare atto che nella suddetta  G raduatoria i titolari delle candidature sono identificati 
con il codice rispettivamente attribuito dal gestionale regionale del Job Agency, 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.lgs. n. 
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196/03, al D.Lgs. n. 33/13 e alle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati 
personali;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso approvato con Decreto dirigenziale 
n.1580/2018, l’incarico di Responsabile del Procedimento è assegnato, in conformità 
alla L. n. 241/90, art. 5, al Dott. Paolo Carloni quale  Responsabile delle Attività di 
Coordinamento dei Centri per l’Impiego regionali; 

 
6. di dare mandato, visto l’art. 7 dell’Avviso, al Responsabile del procedimento come sopra 

individuato, di:
- comunicare al Comitato Tecnico i nominativi dei candidati utilmente collocati in 

graduatoria  al fine di acquisire la valutazione di compatibilità delle residue capacità 
lavorative alla mansione;

- avviare a selezione, previa valutazione del Comitato Tecnico, presso l’Ente 
richiedente, i candidati, secondo l’ordine della graduatoria, in numero doppio rispetto 
ai posti da ricoprire e ciò al fine di ridurre i tempi procedimentali, e quindi, per n. 3 
posti, sono avviabili scorrendo la graduatoria i primi n. 6 candidati, e così via 
utilizzando la medesima graduatoria, se necessario, ossia nel caso di non idoneità 
 a lle prove ,  ferma comunque la condizione che la selezione non comporta una 
valutazione comparativa tra i candidati avviati;

7. 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;

8. 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 Impiego regionali e loro sportelli decentrati;

9. 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.

La 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”;

- 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 
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concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99” , nonché la   
successiva D.G.R. n. 1757/2018 per l’esclusione dell’elemento n. 5) difficoltà di 
locomozione dagli elementi che concorrono alla determinazione della graduatoria;

- 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”,  nonché, a parziale modifica della stessa,  la successiva   D.G.R. n. 1173 del 
10 settembre 2018;

- 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. 1580 del 30 novembre 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 la Provincia di Pesaro e Urbino 
( Viale Gramsci, n. 4, 61121 PESARO – P.IVA 00212000418) di n. 3 unità con disabilità, 
con la qualifica professionale di “Collaboratore professionale area amministrativa”, da 
C.C.N.L. Funzioni locali, Cat. B iniziale, a tempo indeterminato, full time 36hh”.

(motivazione)
Premesso che:

- ai sensi della L. 68/99 e s.m.i. i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in 
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- secondo l’art. 35, co. 2,   le assunzioni obbligatorie, da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche, dei soggetti di cui alla L. n. 68/99, avvengono per chiamata numerica degli 
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 
compatibilità della disabilità con le mansioni da svolgere;

- con  la DGR 737/2018,  che   ha definito  le Linee regionali di indirizzo operativo della L. n. 
68/99,  si è  ritenuto opportuno intervenire, al fine di ridurre i tempi procedimentali, 
attraverso uno specifico Avviso Pubblico, conseguente alla richiesta della P.A. 
interessata, definendo così una graduatoria limitata ai soli lavoratori che espressamente 
aderiscono all’Avviso stesso e  ancora , al fine di ampliare le possibilità occupazionali dei 
lavoratori ai quali la L. 68/99 si riferisce,  si è ritenuto altresì  opportuno prevedere Avvisi 
di valenza regionale qualora la P.A. richiedente l’avviamento abbia più sedi operative 
sul territorio regionale, quindi ricadenti nell’ambito di intervento di più Centri Impiego;

- con Decreto dirigenziale n. 1580 del 30 novembre 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 la 
Provincia di Pesaro e Urbino (Viale Gramsci, n. 4, 61121 PESARO – P.IVA 
00212000418)  di n. 3 unità, con la qualifica professionale di “Collaboratore 
professionale area amministrativa”, riconducibile secondo la Classificazione delle 
Professioni ISTAT 2011 al 4.1.2 – Impiegati adetti alle macchine d’Ufficio, Cat. B. 
iniziale, a tempo indeterminato e pieno, full time 36 h h settimanali , secondo la specifica 
richiesta di personale presentata in data 19/11/2018 dall’Ente assumente;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
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- l’Avviso di che trattasi, con scadenza al  18  gennaio 201 9 , ha valenza regionale in 
quanto la P.A. richiedente sunnominata ha sedi operative ricadenti su più Centri per 
l’Impiego regionali.

Tutto ciò premesso, i Centri per l’Impiego regionali d’iscrizione hanno ricevuto le 
candidature e, nell’ambito dell’attività d’istruttoria esperita, hanno formulato,   attraverso il sistema 
informatico JobAgency, le graduatorie locali, previa individuazione delle esclusioni e ciò al fine 
della formulazione della Graduatoria Regionale Unica Integrata da parte del Servizio regionale di 
coordinamento (articoli 4, 5 e 6 dell’Avviso).

Visti, secondo l’ordine di trasmissione, i seguenti ID di validazione delle rispettive 
graduatorie locali dei Responsabili dei 13 Centri per l’Impiego regionali:

1. ID 15681152 del 21/01/2019 del Responsabile del CPI di Fabriano;
2. ID 15706740 del 23/01/2019 del Responsabile del CPI di Ascoli Piceno;
3. ID 15712966 del 24/01/2019 del Responsabile del CPI di Civitanova Marche; 
4. ID 15715823 del 24/01/2019 del Responsabile del CPI di Ancona;
5. ID 15727452 del 25/01/2019 del Responsabile del CPI di Jesi;
6. ID 15729542 del 25/01/2019 del Responsabile del CPI di Fermo;
7. ID 15756445 del 29/01/2019 del Responsabile del CPI di Macerata;
8. ID 15781977 del 31/01/2019 del Responsabile del CPI di Senigallia;
9. ID 15800496 del 01/02/2019 del Responsabile del CPI di San Benedetto del Tronto;
10. ID 15864984 del 08/02/2019 del Responsabile del CPI di Tolentino;
11. ID 15862655 del 08/02/2019 del Responsabile del CPI di Fano;
12. ID 15902776 del 13/02/2019 del Responsabile del CPI di Urbino;
13. ID 16104001 del 05/03/2019 del Responsabile del CPI di Pesaro;

il Servizio Regionale, viste le graduatorie locali ed effettuati i dovuti controlli, ha richiesto ai CPI di 
Fano, Urbino, Pesaro, Ancona, Jesi, Ascoli Piceno e Tolentino alcuni riscontri volti a verificare la 
correttezza delle rispettive graduatorie; le risultanze dei riscontri, trasmesse per email, sono agli 
atti acquisite con ID 16288263 del 31/03/2019.

Ritenuto pertanto,  alla luce di quanto sopra, dover approvare la   G raduatoria  R egionale  
U nica  I ntegrata, comprensiva anche dell’elenco degli esclusi, così come riportata nel l’ Allegato A 
del presente atto ,  del quale è parte integrante e sostanziale, per l’avviamento a selezione  riservato 
alle categorie protette ,  art. 1, L. 68/99, finalizzato all’assunzione  di n. 3 unità con disabilità ,  con la 
qualifica professionale di “Collaboratore professionale area amministrativa“ – qualifica 
professionale ISTAT 2011 :  4.1.2 -  ,  CCNL Funzioni Locali,  C at. B iniziale ,  a tempo indeterminato e 
pieno 36 hh  settimanali,  presso la Provincia di Pesaro Urbino (Viale Gramsci n. 4 61121 PESARO 
– P.IVA 00212000418).

A tteso che, ai sensi  dell’art. 6 dell’Avviso di cui al D.D. n. 1580/2018, è individuato, quale 
Responsabile del procedimento, il Responsabile delle Attività di Coordinamento dei Centri per 
l’Impiego regionali.

R itenuto inoltre, visto l’art. 7 dell’Avviso, dover dar mandato al Responsabile del 
procedimento, come sopra indivituato, di: 
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 comunicare al Comitato Tecnico   i nominativi dei candidati utilmente collocati in graduatoria ,  
al fine di acquisire la valutazione di compatibilità delle residue capacità lavorative alla 
mansione;

 avviare a selezione, previa valutazione del Comitato Tecnico, presso l’Ente richiedente, i 
candidati ,  secondo l’ordine della graduatoria ,  in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire 
e  ciò al fine di ridurre i tempi procedimentali, e quindi ,  per n. 3 posti sono avviabili ,  
scorrendo la graduatoria ,  i primi n. 6 candidati, e co s ì via utilizzando la medesima 
graduatoria ,  se necessario, ossia nel caso di non idoneità  al le prove, ferma comunque la 
condizione che la selezione non comporta una valutazione comparativa tra i candidati 
avviati.

S econdo la  G radutoria di cui all’Allegato A, comprensiva anche dell’elenco degli esclusi, 
sono ammessi n.  109  candidati e sono invece esclusi n.  6  candidati , per le motivazioni a fianco di 
ciascuno indicate;  n ella Graduatoria, i titolari delle candidature sono identificati con il codice 
rispettivamente attribuito dal gestionale regionale del Job Agency, 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.lgs. n. 196/03, al D.Lgs. n. 33/13 e alle Linee Guida del Garante per 
la protezione dei dati personali.

Si evidenzia che il presente provvedimento non comporta, né può comportare oneri a carico del 
Bilancio Regionale.

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

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazione sopra espresse, si propone il presente Decreto dirigenziale recante ad 
oggetto “ Approvazione Graduatoria Regionale Unica Integrata per l’avviamento a selezione 
riservato alle categorie protette art. 1, L. 68/99, di cui all’Avviso Pubblico approvato con 
Decreto  d irigenziale  n. 1580/2018, ai fini dell’assunzione di n. 3 unità  presso la Provincia di 
Pesaro Urbino, a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di “Collaboratore professionale 
area amministrativa”, CCNL Funzioni Locali, Cat. B iniziale”.
 

Il Responsabile del procedimento
         (Paolo Carloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A - GRADUATORIA REGIONALE UNICA INTEGRATA 
AVVIAMENTO A SELEZIONE RISERVATO ALLE PERSONE ISCRITTE AL 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO   ART.1,   L.68/99 ,   P ER L'ASSUNZIONE DI N.   3 UNITA' 
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PRESSO LA PROVINCIA DI PESARO URBINO (AVVISO PUBBLICO DDPF N.1580 DEL 
30/11/2018)
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