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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:  Ex art.16 L. 56/87, D.Lgs.165/2001, D.Lgs. 150/2015, D.G.R. 1346/2003 e s.m.i. 

– Approvazione graduatoria per l’Avviamento a Selezione  Pubblica per la 

copertura di 4 posti di lavoro di cui all'Avviso pubblico emanato con DDPF n. 

1337/IFD/2018: 2 per la qualifica di  Aiuto cuoco e 2 per la qualifica di Cuoco cat. 

B1 in possesso della patente B a tempo determinato part time 18 ore sett.li fino 

all'08/06/2019 presso il Comune di Tolentino.

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);

 Di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria esperita, in conformità alle 

disposizioni di cui all'Avviso Pubblico pubblicato in data 30/10/2018 e della D.G.R. 

n. 1346 del 5 ottobre 2003 s.m.i., così come descritte nel documento istruttorio al 

presente atto;

 Di ammettere n. 9 richieste risultanti in possesso dei requisiti,  raccolte, su 

presenza ,  in data 8 Novembre 2018,  relative  alla copertura dei posti di aiuto cuoco 

e n. 6 richieste risultanti in possesso dei requisiti, raccolte, su presenza ,  in data 8 

Novembre 2018, relative  alla copertura dei posti di cuoco in oggetto indicati.

 Di accettare,  come previsto  dal  D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013    anche le 

domande di partecipazione accompagnate dalla ricevuta di presentazione della DSU 

e la rettifica del DSU in presenza di omissioni/difformità a seguito di controllo con 

l’Agenzia dell’Entrate;

 Di  approvare le proposte di graduatorie “Allegato A1-interni” e “Allegato A2-esterni” 

formulate dal Centro per l’Impiego  di Tolentino nelle quali si ammettono le 6 

richieste di partecipazione presentate relative alla qualifica di aiuto cuoco e 

l'“Allegato A1-interni” nella quale si ammettono le 9 richieste di partecipazione 

presentate relative alla qualifica di cuoco, così come allegate al presente atto, del 

quale costituiscono parte integrante e sostanziale. In esse per esigenza di tutela dei 

dati personali i candidati sono individuati con l'ID identificativo attribuito da JA;           

 Di disporre che le  suddette graduatorie approvate con il presente Decreto 

Dirigenziale, abbiano validità di tre mesi dalla data di pubblicazione e siano 

utilizzabili nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle   
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prove, che rinuncino all ’ assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del 

rapporto, come previsto al punto 9 della  D.G.R. n.1346 del 13 ottobre 2003 e 

s.m.i.;

 Di dare mandato al Responsabile del  Centro per l’Impiego di Tolentino:

 dell’invio  a selezione presso il Comune di Tolentino   dei 4 nominativi(2 aiuto 

cuoco e 2 cuoco) come richiesto dallo stesso Ente;

 dell’invio  di ulteriori nominativi nel caso di richiesta di  eventuale scorrimento 

come previsto ai punto 7  e 9 della D.G.R. n. 1346 del 13 ottobre 2003 e 

s.m.i;

 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare oneri 

a carico del bilancio Regionale; 

 di dare esecuzione al presente procedimento designando , a norma dell'art. 5 della 

legge 241/1990 e s.m.i., quale responsabile il dott. Claudio Magrini;

 Di dare atto   che avverso le graduatorie approvate ed avverso il presente atto è 

ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR) entro 60 giorni dalla loro 

pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica entro 120 giorni;

 Di disporre la pubblicazione di questo Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche;

 Di pubblicare le graduatorie  nelle bacheche del Centro per l’Impiego Tolentino e 

degli sportelli decentrati  nonché, sui siti   
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici e www.lavoro.mc.it .

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.  (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa 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.

Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici
http://www.lavoro.mc.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento      

  L.56 DEL 28/2/1987 ART. 16 ad oggetto: “Norme sull'organizzazione del mercato 

del lavoro”;

 L.R. 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle Province”;

 L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”;  

 Circolare 18 dicembre 2014 n. 171  “ Riforma ISEE. Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159”.

 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.P.C.M. 5 dicembre  2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). (14G00009)”;

 D.G.R.  13 ottobre 2003 n. 1346:”Avviamento a selezione nella pubblica 

amministrazione (ART. 16 L. 56/87 E ART. 35 D. LGS. 165/01)”;

 L. 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza   dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013”;

 D.G.R. del 22 novembre 2010 n. 1654 “Disciplina del diritto di precedenza nelle 

assunzioni della Pubblica Amministrazione”;

 D.G.R 8 giugno 2004 n. 619  “Integrazione alle disposizioni regionali sulla gestione 

del collocamento approvate con D.G.R. n. 1121 del 05.08.2003 e n. 1346 del 

13.10.2003”;

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

 D.G.R. del 11 marzo 2003 n. 327  “Decreto Legislativo n. 297 del 19.12.2002 

recante disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181: 

approvazione primi indirizzi applicativi”;
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 D. Lgs  6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 

giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul 

lavoro a tempo determinato”;

 D.Lgs. 30 marzo 2001,  n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

 D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 “"Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa. (Testo A).";

 D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Disciplina dell’avviamento e della selezione dei 

lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella pubblica 

amministrazione”;

 D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 “Regolamento recante modificazioni in materia di 

assunzioni obbligatorie c/o gli enti pubblici;

 D.P.R.9 maggio 1994, n. 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 assunzione nei pubblici impieghi”;

 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 le 

amministrazioni pubbliche”;

 L.R. 25 gennaio 2005,  n. 2 “ Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 

qualità del lavoro”;

 D.G.R. 05 agosto 2003 n. 1121  “Decreto Legislativo n. 297 del 19.12.2002 recante 

disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181: 

approvazione disposizioni relative a L. 68/99 - Collocamento disabili e L. 

223/91-collocamento soggetti in mobilità;

 D.G.R. 13 ottobre 2003 n. 1346 “Decreto Legislativo n. 297 del 19.12.2002 

recante disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181: 

approvazione disposizioni relative all’avviamento a selezione nelle pubbliche 

amministrazioni ex art. 16 L. 56/87”;

 REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2007 n. 1 “Regolamento per il trattamento di 

dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario 

regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati 

dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 

20, comma 2, e articolo 21, comma 2)” e s.m.i.;

 D.G.R. 10/07/2017 N. 779 ad oggetto: approvazione degli indirizzi regionali per 

l’attuazione del D. Lgs. N. 150 del 15/9/2015, così come modificato ed integrato dal   
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D. lgs. N. 185 del 24/9/2016, contenente la discplina  di riordino della normativa in 

materia di servizi  per il lavoro e delle politiche attive. Revoca della DGR n. 159 del 

17/2/2014  ad oggetto “Approvazione Linee guida Regionali per l’attuazione del D. 

Lgs 181 del 21/4/2000 e s.m.i. per la regolazione e la gestione dello stato di 

disoccupazione della Regione Marche”;

 D.D.P.F. Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali N. 265 del 

17/7/2017;

 D.G.R. 894 DEL 2/7/18 ad oggetto: Avviamenti a selezione nella Pubblica 

Amministrazione: revoca delle precedenti Delibere di Giunta e approvazione delle 

nuove linee guida regionali.

Motivazioni ed Esito dell’istruttoria

 Il Comune di Tolentino,  in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10 della 

Legge Regionale  n. 2 del 25 gennaio 2005, ha formulato richiesta datata 22/10/2018 

Prot. 23123 di avviamento a selezione di cui all'ex art.16 L.56/87 e D. Lgs. n.165/2001, 

pervenuta al Centro Impiego di Tolentino in data 23/10/2018 Prot. n. 1186826 per la 

copertura dei posti di lavoro indicati nel seguente prospetto:

Ente richiedente

richiesta 

pervenuta in

data

Caratteristiche posto di lavoro

Numero 

posti
Qualifica

Tipologia di contratto

TEMPO DETERMINATO 

PART TIME 18 ORE SETT.LI

FINO ALL'08/06/2019     

  

COMUNE 

TOLENTINO
 23/10/2018 2

2

Aiuto cuoco

Cat. B1 Pat. B

Cuoco

Cat. B1 Pat. B

 Successivamente alla richiesta, il CPI di TOLENTINO ha provveduto in data 

30/10/2018 ad effettuare la pubblicizzazione del l’Avviso Pubblico  e il relativo  Modello - 
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 “ Richiesta di Partecipazione all’avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ex 

art. 16 l.56/87 e art. 35 D. Lgs 165/01 DGR 1346/2003 s.m.i.  – e in  data 08/11/2018 a 

raccogliere, su presenza, le adesioni degli interessati  all’avviamento, raccogliendo N. 9 

richieste di partecipazione per la qualifica di aiuto cuoco e 6 richieste per la qualifica di 

cuoco;

 In conformità alle disposizioni previste dall’Avviso Pubblico e ai sensi  della D.G.R. n. 

1346 del 13 ottobre 2003 e s.m.i.   il CPI  ha provveduto a verificare  la sussistenza dei 

requisiti  delle richiesta di partecipazione.  Si evidenzia che nel corso dei controlli istruttori 

per determinare l’attribuzione del punteggio, come previsto  dal  D.P.C.M. n. 159 del 5 

dicembre 2013 e ribadito   dalla nota di risposta del Direttore Generale per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  MLPS 41/ 0001485 del 

03/03/2015 , i lavoratori si sono presentati con il modello ISEE o DSU relativo all'anno 

imposta reddito 2016 rilasciato a partire dal  16/1/2018 .

 Effettuata   la valutazione del punteggio, il Centro per l’Impiego, ai sensi della    

D.G.R. n. 1346 del 13 ottobre 2003 s.m.i.,  ha provveduto a redigere le proposte di 

graduatorie (Allegato A1-interni)per la qualifica di aiuto cuoco e (Allegato A1-interni)e 

(Allegato A2-esterni)per la qualifica di cuoco. T ali graduatorie, con l'indicazione dell'IDSil 

dei soggetti, per motivi di riservatezza dei dati personali, sono allegate al presente atto 

del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

 Le suddette  proposte di graduatorie  sono state predisposte secondo un criterio di 

priorità per chi ha un punteggio minore (il punteggio è determinato dal dato ISEE 

presentato);

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento dichiara di aver rispettato 

i tempi procedimentali, per tutte le istanze di procedimento di formulazione delle 

graduatorie;

 Il sottoscritto inoltre, in qualità di   Responsabile del Procedimento, in relazione al 

presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in 

situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica 

dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

L.241/90;

Proposta

Per le motivazioni sopra espresse, si propone al Dirigente della P.F. Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato 

del Lavoro, ( Centri Impiego) di adottare apposito decreto avente ad oggetto:  E x   art.16 L. 

56/87,  D.Lgs.165/2001,  D.Lgs. 150/2015, D.G.R.1346/2003 s.m.i. – Approvazione 

graduatoria  per l’avviamento a Selezione  Pubblica per la  copertura di 4 posti di lavoro :   
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2 per la qualifica di  Aiuto cuoco e 2 per la qualifica di Cuoco cat. B1 in possesso della patente B a 

tempo determinato part time 18 ore sett.li fino all'08/06/2019 presso il Comune di Tolentino.

 Di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria esperita, in conformità alle 

disposizioni di cui all'Avviso Pubblico pubblicato in data 30/10/2018 e della D.G.R. 

n. 1346 del 5 ottobre 2003 s.m.i., così come descritte nel documento istruttorio al 

presente atto;

 Di ammettere n. 9 richieste risultanti in possesso dei requisiti,  raccolte, su 

presenza ,  in data 8 Novembre 2018,  relative  alla copertura dei posti di aiuto cuoco 

e n. 6 richieste risultanti in possesso dei requisiti, raccolte, su presenza ,  in data 8 

Novembre 2018, relative  alla copertura dei posti di cuoco in oggetto indicati.

 Di accettare,  come previsto  dal  D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013    anche le 

domande di partecipazione accompagnate dalla ricevuta di presentazione della DSU 

e la rettifica del DSU in presenza di omissioni/difformità a seguito di controllo con 

l’Agenzia dell’Entrate;

 Di approvare  le proposte di graduatorie “Allegato A1-interni” e “Allegato A2-esterni” 

formulate dal Centro per l’Impiego  di Tolentino nelle quali si ammettono le 6 

richieste di partecipazione presentate relative alla qualifica di aiuto cuoco e 

l'“Allegato A1-interni” nella quale si ammettono le 9 richieste di partecipazione 

presentate relative alla qualifica di cuoco, così come allegate al presente atto, del 

quale costituiscono parte integrante e sostanziale. In esse per esigenza di tutela dei 

dati personali i candidati sono individuati con l'ID identificativo attribuito da JA;

 Di disporre che le suddette graduatorie approvate con il presente Decreto 

Dirigenziale, abbiano validità di tre mesi dalla data di pubblicazione e siano 

utilizzabili nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle 

prove, che rinuncino all ’ assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del 

rapporto, come previsto al punto 9 della  D.G.R. n.1346 del 13 ottobre 2003 e 

s.m.i.;

 Di dare mandato al Responsabile del  Centro per l’Impiego di Tolentino:

-dell’invio  a selezione presso il Comune di Tolentino dei 4 nominativi(2 aiuto cuoco 

e 2 cuoco) come richiesto dallo stesso Ente;

-dell’invio  di ulteriori nominativi nel caso di richiesta di  eventuale scorrimento 

come previsto ai punto 7  e 9 della D.G.R. n. 1346 del 13 ottobre 2003 e s.m.i;

 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare oneri 

a carico del bilancio Regionale; 

 di dare esecuzione al presente procedimento designando , a norma dell'art. 5 della 

legge 241/1990 e s.m.i., quale responsabile il dott. Claudio Magrini;
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 Di dare atto   che avverso le graduatorie approvate ed avverso il presente atto è 

ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR) entro 60 giorni dalla loro 

pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica entro 120 

giorni;

 Di disporre la pubblicazione di questo Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche;

 Di pubblicare le graduatorie nelle bacheche del Centro per l’Impiego Tolentino e 

degli sportelli decentrati  nonché, sui siti   

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici e www.lavoro.mc.it ; 

 Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara di non trovarsi in 

situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta verifica 

dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/90.

 Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Il responsabile del procedimento
         (Claudio Magrini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A1-interni Cuochi

Allegato A2- esterni Cuochi

Allegato A3- interni Aiuto Cuochi

 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici
http://www.lavoro.mc.it/
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