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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Esito procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, 

indetta con decreto n. 113/2019, per la copertura di n. 4 posti di cui n. 2 di Cat. 

D – Profilo D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” e n. 2 di cat. C – 

Profilo C/AF “Assistente amministrativo contabile” per le esigenze del Servizio 

Stazione

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

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

emanare il presente decreto;

 VISTO 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 dell’esito della p rocedura di mobilità  esterna  volontaria,  ex art. 30 del Dlgs n.   

165/2001, indetta con decreto del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  
n.  113  del  11.03.2019,  per la copertura di  n. 4  posti  di  cui n. 2 di categoria c at.  D  – Profilo   
professionale  D/AF   “ Funzionario amministrativo e finanziario ”  e n. 2 di categoria  C -  Profilo   
professionale C/AF   “Assistente amministrativo contabile ”,  per le esigenze della Stazione Unica 
Appaltante Marche, come da allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente atto;

 di procedere con successivo atto  del Servizio Risorse umane, organizzative  e strumentali all’utilizzo 

delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti relativi alla suddetta procedura. 

Si attesta 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.

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D. Lgs. n. 165/2001, art. 30.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con decreto del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n.  113  del   
11.03.2019 ,  è stata indetta una procedura di  mobilità  esterna volontaria,  ex art. 30 del D.  Lgs .  n.   
165/2001 ,  di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.  116  del  04.02.2019 , relativa alla 
programmazione triennale  del fabbisogno del personale   2019/2021, per la copertura di n. 4 posti 
vacanti presso il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche, di cui  n. 2 di categoria  cat . D – Profilo 
professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” e n. 2 di  cat . C  -  Profilo professionale 
C/AF “Assistente amministrativo contabile”.
Con decreto  n. 221  del  03.05.2019 , a conclusione della  fase di valutazione delle domande e della 
relativa attribuzione dei puntegg i,  sono state approvate   l e graduatorie  dei candidati ammessi  alla 
procedura di mobilità, distinte per categorie, come riportate nell’allegato A1, del citato provvedimento.
L e suddette   graduatori e   risulta no   compost e  rispettivamente  da   n.  2  candidati ammessi  per la 
categoria D e da n. 2 candidati ammessi per la categoria C.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo  8  dell’avviso di selezione, il  dirigente  del  Servizio  Stazione 
Unica Appaltante Marche ,   ha effettuato  i colloqui finalizzati all’accertamento della rispondenza delle 
professionalità possedute dai candidati  alle funzioni ed attività richieste dal posto da ricoprire ,  con 
riferimento alle linee di attività specificate nell’art. 9 dell’avviso di mobilità.
Tale accertamento riveste carattere fondamentale in quanto  l’appartenenza o  la mera equiparazione 
dei profili professionali non sempre garantisce all’Ente l’utilità del trasferimento. 
I ca ndidati ammessi  ai posti di  categoria D,  profilo professionale  D/AF “Funzionari o amministrativo e 
finanziario”,  inseriti nella  suc citata graduatoria ,  sono stati convocati, mediante invio per posta 
elettronica a presentarsi per sostenere il colloquio il giorno 03.05.2019.
Entrambi i candidati si sono presentati per sostenere i colloqui.
Al termine, i candidati Giannini Lara e Chitarroni Raffaele, sono risultati idonei.
I candidati ammessi di categoria  C ,   Profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo contabile” ,  
inseriti nella succitata graduatoria ,  sono stati convocati, mediante invio per posta elettronica a 
presentarsi per sostenere il colloquio il giorno 06.05.2019.
Entrambi i candidati si sono presentati per sostenere i colloqui. 
Al termine, i candidati Labate Filippo e Badiali Chiara sono risultati idonei.
Con note ID 16686880 del 03.05.2019 e ID 16707006 del 06.05.2019 è stata trasmessa la 
documentazione relativa all’espletamento della procedura  di valutazione ,   che è depositata agli atti 
del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali.
L ’esito  della procedura di mobilità volontaria esterna  per la copertura di n. 4  posti ,  di cui n. 2 di 
categoria  cat . D – Profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” e n. 2 di  cat . 
C - Profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo contabile”,  viene quindi riportato nelle 
graduatorie, di cui all’ allegato “A” al presente atto di cui forma parte integrante.
Per q uanto sopra, si prende atto dell’esito  della selezione di mobilità  esterna  volontaria relativa alla 
copertura dei posti di che trattasi.
Con  successivo atto  del Servizio  Risorse umane, organizzative e strumentali  si procederà  all’utilizzo 
dell e  graduatori e  per la copertura dei posti vacanti relativi all a  suddett a  procedura , con   
inquadramento  del personale trasferito  nella dotazione organica della Gi unta regionale nelle 
seguenti categoria: 2  unità di personale in categoria D    -  profilo professionale  D/AF “Funzionario 
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amministrativo e finanziario” e n. 2  in categoria  C -  p rofilo  professionale C/AF “Assistente 
amministrativo contabile”.
Si attesta che dal presente decreto non deriva 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.

Il responsabile del procedimento
         (Grazia Caimmi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A” – graduatorie idonei per la copertura di n. 4 posti di cui:
- n. 2 di categoria D profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”;
- n. 2 in categoria C - profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo contabile”.
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