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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:  Sospensione in autotutela del DDPF n. 1720 del 14/12/2018 inerente l'emanazione 

dell'Avviso Pubblico per avviamento a selezione ex art. 16, L 56/87 presso ASUR 

Marche Area Vasta n.3 di n. 2 Coadiutori amministrativi a tempo indeterminato full 

time -  Cat. B1.

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

presente decreto;

VISTO 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   sospendere  in autotutela ,  per un massimo di  10  giorni, in conformità all'art. 21-quater 
della L. 241/90 ,   l'Avviso Pubblico Allegato “A” al DDPF n. 1720 del 14/12/2018 recante 
ad oggetto “ Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni – (art. 16 L. 
56/87 –  D.Lgs.  165/2001 – DGR  894/2018) - Approvazione Avviso pubblico per 
l’avviamento a selezione di n. 2 Coadiutori amministrativi  cat . B (Istat 2011 – 
classificazione 4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali) da 
assegnare all’ASUR Marche Area Vasta 3 - Tempo indeterminato (full time), posizione 
economica B – presso l’ambito operativo di Macerata”;
 

2. di  precisare che la  sospens ione dell’esecutività  di cui al punto precedente si rende 
necessaria al fine di  rettifica re  l’art. 1 del citato avviso, alla voce “riserve di legge” , 
integrando le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze 
armate congedate senza demerito…” di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010 ;

3. di  specificare che la  rettifica è conseguente a lla comunicazione dell’ASUR 3 (Ente 
assumente), pervenuta in data  19 /2/2019, con la quale l a  stess a  comunica va , 
tardivamente, la riserva di legge di cui al punto precedente pari a n. 1 posto;

4. di   dare atto che le domande già presentate dai candidati in data 7 Febbraio 2019, con le 
modalità previste d al ba n do in oggetto, rimangono  valide ai fini della redazione  della     
successiva graduatoria;

5. di  provvedere , conseguentemente , all’individuazione di una successiva data utile per la 
presentazione di richieste da parte di event u a l i candidati riservatari ai sensi dell’art. 1014 
del D.Lgs 66/10;
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6. di precisare che tale data viene fissata per il giorno 28/2/2019;

7. di disporre la pubblicazione per es tratto del presente Decreto di rettifica  in autotutela   nel 
BUR della Regione Marche.

8. di dare atto che contro tale provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale 
(TAR) entro 60 giorni dalla  sua pubblicazione   e  ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

9. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell’art. 5 della legge
241/1990 e s.m.i., quale responsabile di Procedimento il Dott. Paolo Carloni.

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

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

Attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

     La Dirigente
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione 
e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)

(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L. 56/87 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”;
 L. 241/90 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
 DPR 487/94 - “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”;

 DPR 246/97 - “Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487, in  materia di assunzioni obbligatorie presso gli 
enti pubblici;

 D.Lgs 165/01 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche";

 DPCM 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)”;

 DGR  1346/03 -”approvazione disposizioni relative all'avviamento a selezione nelle 
pubbliche amministrazioni ex art. 16 L. 56/87”;

 DGR 1654/10 – “Integrazione delle disposizioni regionali relative all’avviamento  a 
selezione nelle pubbliche amministrazioni approvate con DGR 1346/03;

 DGR n. 779 del 10/07/2017 ad oggetto: Approvazione degli indirizzi regionali per 
l'attuazione del D. Lgs. n. 150 del 15 settembre 2015, cosi come modificato e integrato dal 
D. lgs. 185 del 24 settembre 2016, contente 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 s.m.i. per la gestione dello stato di disoccupazione nella Regione 
Marche”

 DGR n. 1158 del 9/10/2017 ad oggetto: Pubblicazione integrale degli atti amministrativi 
regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

 DGR n. 636 del 14/05/2018: L. 205/2017 commi 793 e seguenti - Trasferimento alla 
Regione Marche dei dipendenti provinciali a tempo indeterminato e determinato in servizio 
presso i Centri per l'impiego degli enti province;

 Decreto del Dirigente della PF Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi territoriali n. 265 
del 17 luglio 2017 ad oggetto: Approvazione del documento recante: Disposizioni 
operative di attuazione nella Regione Marche del D. Lgs n. 150/15 e s.m.i.;

 DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 
Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n.  1720/2018 –  Avviamento a selezione 
presso Pubbliche Amministrazioni – (art. 16 L. 56/87 –  D.Lgs.  165/2001 - DGR 894/2018) - 
Approvazione Avviso pubblico per l’avviamento a selezione di n. 2 Coadiutori 
amministrativi  cat . B (Istat 2011 – classificazione 4.1.1 - impiegati addetti alla segreteria e 
agli affari generali) da assegnare all’ASUR Marche Area Vasta 3 - Tempo indeterminato 
(full time), posizione economica B – presso l’ambito operativo di Macerata;

 DDPF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 
Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n.  83/2019 -  Rinvio data di selezione art. 
16, L. 56/87 - Avvisi pubblici approvati con i Decreti dirigenziali n. 1720 del 14/12/2018 
(ASUR 3  – n. 2 Coadiutori Amministrativi) e n.1867 del 31/12/2018 (ERDIS – n. 13 
Operatori della ristorazione).
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  MOTIVAZIONE
La legge 28 febbraio 1987, n. 56, in particolare l'art. 16, disciplina per le amministrazioni dello    
Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale 
e   quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie 
locali   “ le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non 
e'   richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni    
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la    
professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

I lavoratori che aderiscono all’occasione di lavoro  sono avviati numericamente alla selezione 
secondo l'ordine delle graduatorie risultante   dalle liste delle circoscrizioni territorialmente 
competenti”.
Inoltre, il D. Lgs. 165/2001, all’ art. 35 comma 1, recita: “L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:…….. b) mediante avviamento degli    
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili 
per   i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali 
ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”

La Regione Marche, sulla base dell'art.11 del D. Lgs n. 150/2015, ha assunto le competenze    
dei  Centri per l'Impiego anche in merito alle procedure di avvio a selezione nella pubblica 
amministrazione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 e ss.mm.ii.

Con  DDPF n. 1720 del 14/12 /2018 è stato emanato l'Avviso Pubblico per raccogliere, su    
presenza,  le candidature  con la qualifica richiesta   da ll’ASUR Marche Area Vasta   3  con nota 
protocollo n.  104420  del  04 / 10 /2018 ,  per la copertura ,  a tempo  indeterminato ,  di n. 2 posti  di   
Coadiutore amministrativo, Cat. B1  (Istat 2011 – classificazione 4.1.1 – Impiegati addetti alla 
segreteria e agli affari generali).

Con  successivo DDPF n. 83 del 23/01/2019, per le motivazioni in esso indicate, si 
provvedeva a posticipare, (dal giorno 24 gennaio 2019, al giorno 7 febbraio 2019), la data di 
avviamento a selezione originariamente indicata nell’Avviso pubblico.

La raccolta delle candidature è quindi avvenuta presso tutti i 13 Centri per l’Impiego della 
Regione Marche il giorno 7 febbraio 2019.

Con nota prot n. 18915 del 19 /02/2019 (aquisita  al protocollo regionale al n. 0202317 del 
19/02/2019 ) L’ASUR Marche Area Vasta n. 3 comunicava ,   tardivamente,  allo scrivente 
servizio ,  la riserva di legge, per la proc edura in oggetto, pari a n. 1 posto ,  a favore dei 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedate senza demerito…” 
di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010.

Stante la comunicazione di cui sopra, si rende necessario:
- Sospendere l’esecutività d ell’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 1720 del 
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14/ 12/2018, prevedendo  la riserva di n°1 posto  per i soggetti di all’art. 1014 del D.Lgs n. 
66/2010;

- Provvedere alla rettifica del l’art. 1 del citato avviso, alla voce “riserve di legge”, 
integrando le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze 
armate congedate senza demerito…” di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010

- provvedere   all’individuazione di una successiva data utile per la presentazione di 
richieste da parte di eventuali candidati riservatari ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs 66/10 , 
data che viene fissata per il giorno 28/02/2018.

- Precisare che    L e domande già presentate dai candidati in data 7 Febbraio 2019 con le 
modalità previste dal bando rimangono valide ai fini della redazione della successiva 
graduatoria.

PROPOSTA
T utto ciò premesso si ritiene di  sospendere, in regime di autotutela,  l’esecutività del l’avviso 
pubblico approvato con DDPF n. 1720/2018.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un atto dirigenziale avente ad    
oggetto: “ Sospensione in autotutela del DDPF n. 1720 del 14/12/2018 inerente l'emanazione 
dell'Avviso Pubblico per avviamento a selezione ex art. 16, L 56/87 presso ASUR Marche 
Area Vasta n.3 di n. 2 Coadiutori amministrativi a tempo indeterminato full time -  Cat. B1”

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Carloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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