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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:  Rinvio data di selezione art. 16, L. 56/87 - Avvisi pubblici approvati con i Decreti 

dirigenziali n. 1817   del 21.12.2018  (Comune di S. Benedetto del Tronto – n. 1 

Giardiniere a T.I. pieno) e n. 26 del 11.01.2019  (Comune di S. Benedetto del Tronto 

– n. 1 Addetto Preparazione Pasti a T.D. fino al 28.06.2019 P/T 18h).

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 posticipare, per le motivazioni espresse in narrativa, la data  d i  avviamento a selezione   
di cui agli Avvisi in oggetto ,   al giorno   07 febbraio 2019 ,  dalle ore 09,00 alle ore 12,30 ,  
presso i locali del CPI di S. Benedetto del Tronto; 

2. di dare atto che quant’altro disposto ne gli Avvisi pubblici ,  approvati con i  D ecreti   
Dirigenziali  n. 1817   del 21.12.2018  ( Comune di S. Benedetto del Tronto – n. 1 
Giardiniere a T.I. pieno )  e  n.  26  del  11.01. 2019   ( Comune di S. Benedetto del Tronto  – n. 
1 Addetto Preparazione Pasti a T.D. fino al 28.06.2019 P/T 18h ) ,  resta invariato e che   
tutta la procedura in questione segue la specifica normativa per l’avviamento a selezione 
presso gli EE.PP. (art. 16 legge 56/87; art. 35 D.Lgs. 165/01; DGR 894/2018); 

3. 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;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della struttura interessata;
5. di disporre la pubblicazione d el presente provvedimento  per estratto  sul B.U.R. Marche, 

ai sensi dell’art. 4, co. 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 acceso generalizzato;

6. d i procedere alla pubblicazione d el presente decreto  sul sito istituziona l e della Regione 
Marche al seguente link:    
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici;

7. 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. Alessandro D’Ignazi.

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

n. 88 del 23 gennaio 2019
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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
 (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”;
 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”;

 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 894/18 –  “Avviamento a selezione nella pubblica Amministrazione (art. 16 l. 56/87 e 
art. 35 d.lgs. 165/01) – Revoca delle precedenti Delibere di Giunta n. 1346/03, 619/04 e 
1654/10 e approvazione delle nuove lineee guida regionali”;

 Decreto dirigenziale  1817   del  21.12.2018    recante  ad oggetto “   L. 56/87, art. 16 e  s.m.i. : 
avviso pubblico per presentazione candidature per avviamento a selezione finalizzate alla 
copertura di un posto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di San 
Benedetto del Tronto.”

 Decreto dirigenziale n.  26  del  11.01.2019  recante ad oggetto “ L. 56/87, art. 16 e  s.m.i. : 
avviso pubblico per presentazione candidature per avviamento a selezione finalizzata alla 
copertura di un posto di lavoro a tempo determinato fino al 28 giugno 2019 e part-time 18 
ore settimanali presso il Comune di San Benedetto del Tronto”.

MOTIVAZIONE

       Premesso che:
- Con  Decr eti dirigenziali n. 1817 del 21.12.   e  n.  26  del  11.01. 2019 sono stati approvati 

gli avvisi  pubblici relativi ad avviamenti a selezione presso il Comune di San Benedetto 
del Tronto (rispettivamente n. 1 Giardiniere a T.I. e n. 1 addetto Preparazione Pasti a 
T.D. P/T 18h fino al 28.06.2019;

- secondo quanto disposto  dagli Avvisi entrambe le selezioni erano fissate per  il giorno 
24 gennaio 2019  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso i locali  del Centro per l’ Im piego   di 
S. Benedetto del Tronto.

Considerato che  alcuni  aspiranti candidati ,  utenti delle Poste Italiane S.p.A . ,  hanno 
lamentato di non poter presentare la certificazione ISEE,  c osì come prescritto dall’art. 4 
dell’Avviso, perché le Poste Italiane S.p.A non possono certificare la giacenza media;

Atteso che la certificazione della citata giacenza media rappresenta un elemento 
necessario per il calcolo ISEE;

Preso atto che il mancato rilascio della giacenza media è causato da un blocco 
procedurale temporaneo a livello nazionale in capo a Poste Italiane S.p.A..

A lla luce di  quanto  sopra ,  onde consentire a tutti gli aspiranti candidati la partecipazione 
a gli avviamenti  di che trattasi,   si ritiene opportuno  posticipare la data  d i entrambe le 
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selezioni  al giorno   07 febbraio 2019 ,  dalle ore 09,00 alle ore 12,30 ,  presso i locali del  
Centro per l’Impiego di San Benedetto del Tronto.
 
Per ogni altra disposizione procedurale si conferma quanto disposto con gli Avvisi su citati.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra esposte si propone pertanto l’adozione del presente decreto avente 
ad oggetto  “R invio data di selezione art. 16, L. 56/87 - Avvisi pubblici approvati con i Decr eti 
dirigenziali n. 1817   del 21.12.2018   ( Comune di S. Benedetto del Tronto – n. 1 Giardiniere a 
T.I. pieno )  e  n.  26  del  11.01.2019   ( Comune di S. Benedetto del Tronto  – n. 1 Addetto 
Preparazione Pasti a T.D. fino al 28.06.2019 P/T 18h)”

Il Responsabile del procedimento
         (Alessandro D’Ignazi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 
 


