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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data## 

O ggetto:   Rettifica decreto n. 7 del 7/2/2019 - Indizione Avviso pubblico di selezione per il conferimento 

degli Incarichi di Direzione Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale  

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

 di  rettificare  l’ Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli Incarichi di Direzione Generale 

degli Enti del Servizio Sanitario Regionale contenuto nel l’all egato  A   a l decreto n. 7 del 7/2/2019   

sopprimendo  l a     lettera  b)  dell’art. 4 comma 2,  che  prevede   di allegare alla domanda a pena 

d’inammissibilità  “ una versione del medesimo curriculum da pubblicare sul sito aziendale. I 

candidati, in relazione a tale adempimento, dovranno porre particolare attenzione ai dati personali 

contenuti nel curriculum inviato per la sola pubblicazione, in modo tale che gli stessi risultino 

pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione stessa. Non dovranno pertanto 

essere indicati recapiti e informazioni personali”;

 di pubblicare  il presente decreto sul  sito istituzionale   della Regione Marche  www.regione.marche.it  

nella sezione  Amministrazione trasparente alla voce  Bandi di concorso – altri Avvisi di selezione 

pubblica e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

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

Regione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il   Dirigente 

         Rodolfo Pasquini

                  Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

Con decreto n. 7 del 7/2/2019 in applicazione  dell ’art.  2 comma 1 del D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171  è 

stato indetto a vviso pubblico  ai sensi dell’art. 2  comma 1 del D.lgs. 4 agosto 2016 n. 171  per la 

selezione degli idonei al conferimento degli incarichi di:

 Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.);

 Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona;

 Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro;
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 Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.).

Il suddetto decreto pubblicato,  i ntegral mente  sul sito istituzionale della Regione Marche  nella sezione 

Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso – altri Avvisi di selezione pubblica  e  nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 12 del 14/2/2019, contiene un unico allegato A composto:

1. dall’ avviso pubblico di selezione;

2. dallo schema esemplificativo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Ne l documento   l’ufficio ha rilevato, a causa di un mero errore materiale, una dif formità tra il contenuto 

dell’avviso e quello dello schema di domanda.

In particolare:

 l’art. 4 comma 2 lett. b) dell’avviso prevede che :

Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità:

a. il curriculum datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo, di lunghezza 

non superiore a 6 pagine, in cui si evidenzi, in particolare, il possesso del requisito 

previsto dall’articolo 2 comma 1 del D. Lgs. n. 171/2016;

b. una versione del medesimo curriculum da pubblicare sul sito aziendale. I candidati, in 

relazione a tale adempimento, dovranno porre particolare attenzione ai dati personali 

contenuti nel curriculum inviato per la sola pubblicazione, in modo tale che gli stessi 

risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione stessa. Non 

dovranno pertanto essere indicati recapiti e informazioni personali;

c. un documento di riconoscimento valido in formato pdf.

 lo schema esemplificativo della domanda prevede invece i seguenti allegati:

1) il curriculum datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo in cui si 

evidenzi, in particolare, il possesso del requisito previsto dall’articolo 2 comma 1 del 

D. Lgs. n. 171/2016 di lunghezza non superiore a 6 pagine;

2) un documento di riconoscimento valido in formato pdf. 

Si rileva, quindi, che mentre l’avviso prevede la presentazione di tre documenti a pena di 

inammissibilità della domanda: il curriculum  in formato europeo , il curriculum senza dati personali ed il 

documento di riconoscimento, lo schema di domanda prevede solamente il curriculum  in formato 

europeo ed il documento di riconoscimento.

L’errore materiale consiste nell’aver previsto tra i documenti da presentare a pena di inammissibilità 

anche il curriculum senza dati personali per le ragioni sottoriportate.

I l curriculum  senza dati personali  richi esto d all’art. 4 c. 2  lett.  b) ,  è un documento che ,   per  la  selezione 

di che trattasi ,  non ha  r ilevanza  ai fini dell’ ammissibilità  poiché tutti  gli elementi  richiesti sono già 

inclusi nel curriculum  in formato europeo  di cui al la   lett. a)   del  medesimo art. 4 c .  2 ,   peraltro unico 

documento di cui viene richiesta la sottoscrizione del candidato a certificarne la veridicità.

Tanto premesso ,   con il presente decreto   si  deve  rettifica re  l’all egato   A  al decreto n. 7 del 7/2/2019 ,    

sopprimendo la lett. b) dell’art. 4 comma 2.
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I l presente decreto  dovrà essere pubblicato  sul sito istituzionale della Regione Marche 

www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso – altri 

Avvisi di selezione pubblica e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a  carico 

della Regione. 

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento

    Paola Maurizi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:
nessuno
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