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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDS n. 720/2018 e 116/2019 RUO - Parziale modifica decreti RUO n. 872 e 873 del 

30.12.2019 relativamente alle graduatorie delle selezioni per le progressioni verticali 

per i posti di categoria D, profilo professionale D/AF presso il Servizio Risorse umane, 

organizzative e strumentali.                                                     

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

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

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

DECRETA

 di   prendere atto  della presenza di alcuni  errori materiali intervenuti nella correzione  della 
prova scritta relativa alle procedure selettive per le progressioni di carriera  presso il 
Servizio Risorse umane organizzative e strumentali,  rispettivamente a un posto di 
categoria D, profilo professionale D/AF per l’anno 2018 e a 3 posti di categoria D, profilo 
professionale D/AF per l’anno 2019, come da documentazione agli atti;

 d i  modificare  parzialmente, per l’effetto, i decreti n. 872 e n. 873 del 30.12.2019 
limitatamente alle  graduatorie , allegati F,  delle selezioni per la copertura dei suddetti posti 
presso il Servizio Risorse umane, organizzative e  strumentali , come da allegati  1 e 2 ,  che 
formano parte integrale al presente atto;

 d i dar e  atto che le suddette modifiche non hanno impatto sulla posizione dei can didati già 
dichiarati vincitori;

 di confermare quant’altro stabilito con i decreti n. 872 e n. 873 del 31.12.2019;
 d i disporre la pubblicazione  del presente atto  nell’apposita sezione del  sito istituzionale 

dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it, nella sezione Amministrazione 
trasparente alla voce “bandi di concorso”.

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.

Per il dirigente
Il sostituto

(Mauro Terzoni)
Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.lgs. n. 75/2017, art. 22, comma 15

Motivazione ed esito dell’istruttoria
In applicazione di quanto previsto all’at. 22, comma 15 del  D.Lgs.n . 75/2017, n el corso 
dell’anno 2019 sono state espletate  varie procedure selettive per posti da ricoprire con 
progressioni di carriera previsti dal piano occupazionale degli anni 2018 e 2019.
Le relative graduatorie sono state approvate con i decreti n. 872 e n.873 del 30/12/2019. 
Con il decreto n. 17 del 16 . 01 . 2020, inoltre, è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di 
cui agli allegati B, C, E, F e G approvate con  il citato  decreto n .  873 / 2019, per la copertura 
delle posizioni rese si  vacanti  per la presenza di alcun i  candidati   che  sono  risulta ti  vincitori di 
più selezioni o della selezione per analoga progressione relativa all’anno 2018.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie, alcuni candidati che avevano espletato le 
progressioni per posti di categoria D presso il Servizio Risorse Umane organizzative e 
strumentali hanno effettuato richiesta di accesso agli atti della procedura.
In due casi sono stati segnalati degli errori materiali nella correzione della prova scritta, nel 
senso che, rispetto alla risposta esatta quale indicata nel correttore, era stato assegnato dalla 
commissione esaminatrice, per alcune domande, il punteggio di -0,33 (corrispondente alla 
risposta errata) invece che 1 (corrispondente alla risposta corretta).
Si è quindi ritenuto opportuno   procedere alla verifica   de i punteggi assegnati alle prove scritte  
di tutti i candidati ,   al termine della quale sono stati  rilevat i  alcuni errori materiali nella 
valutazione de lla prova   degli stessi ,  indicati in neretto nelle graduatorie allegate ,  che vengono 
pertanto modificate e riapprovate come  da  allegati 1 e 2 , rispettivamente per le progressioni   
anno 2018 e per quelle anno 2019.
Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante del presente atto.
Si fa presente che le modifiche non hanno alcun effetto sulla posizione dei vincitori della 
selezione.
Per quanto sopra si  propone pertanto  di   modificare  parzialmente i decreti n. 872 e n. 873 del 
30.12.2019 limitatamente alle  graduatorie   relative  alle procedure selettive per le progressioni 
di carriera presso il Servizio Risorse uma ne organizzative e strumentali, allegati F,   
rispettivamente a un posto di categoria D, profilo professionale D/AF per l’anno 2018   e a 3 
posti di categoria D, profilo professionale D/AF per l’anno 2019 ,   come da allegati 1 e 2,  che 
formano parte integrale al presente atto.
Resta confermato quant’altro stabilito con i decreti n. 872 en. 873 del 31.12.2019.
Il presente atto viene pubblicato  nell’apposita sezione del  sito istituzionale 
dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it, nella sezione Amministrazione 
trasparente alla voce “bandi di concorso”.
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 e s.m.i

Il responsabile del procedimento
         (Grazia Caimmi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato 1 - Graduatoria selezione per titoli ed esami per la progressione verticale a n. 1 posto di 
categoria D, profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” presso il Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali anno 2018.
Allegato 2 - Graduatoria selezione per titoli ed esami per la progressione verticale a n. 3 posti di 
categoria D, profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” presso il Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali anno 2019.
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