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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Avviso selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 13 dipendenti di profilo professionale ASSISTENTE 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE categoria C/CI per il potenziamento dei Centri 

Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.).

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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo n. 118/2001 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la legge regionale n. 51 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019);

VISTA la legge regionale n. 52 del 28.12.2018 di approvazione del bilancio regionale di 
previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 27.12.2018 di approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019/2021 – ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 27.12.2018 di approvazione del 

bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019/2021 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in 

capitoli;

DECRETA

• di indire la selezione pubblica  per titoli e prova orale  per la copertura, nell’ambito della struttura 
amministrativa della Giunta regionale P.f. Turismo,  per n. 13 posti a tempo determinato nella 
categoria C/CI ,  profilo professionale ASSISTENTE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE per il 
potenziamento dei Centri Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) dislocati nel territorio 
regionale , secondo il bando di selezione allegato “A”, utilizzando lo schema di domanda allegato 
“B”;

• di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• di stabilire che la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva 
degli oneri a carico dell’Amministrazione, è di presunti €.  113.352, 16.=   a carico del bilancio di 
previsione regionale 2019-2021, annualità 2019;

• di provvedere, ai sensi dell’art. 56 comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, alla copertura 
finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto per un totale di €. 113.352, 16.=  
con la prenotazione degli impegni di spesa da assumere a carico dei seguenti capitoli del bilancio 
regionale 2019/2021, annualità 2019:



2

- 2011010005 per €   74.736,32.= (per stipendi)
- 2011010016 per €   32.161.90.= (per oneri riflessi)
- 2011010027 per €     6.453,94.= (per IRAP)

I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite  dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 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.
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.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

Motivazione ed esito dell’istruttoria
A seguito del processo riorganizzativo, che ha assegnato in via definitiva le risorse umane ai Servizi 
della Giunta regionale, con Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 
n. 7 del 24/03/17 e correlato successivo Decreto della P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche 
n. 118 del 11/06/18, è stato determinato definitivamente l’organico di ciascun Centro IAT regionale.
In totale le unità di personale regionale assegnato ai Centri IAT sono n. 32, di cui n. 4 in regime di 
part time (riconducibili a n. 2 full time), n. 1 assegnata allo sportello decentrato del Centro IAT di 
Macerata c/o il Comune di Cingoli, n.1 avente diritto ai congedi ex art. 42  D.Lgs .  151/2001, risultando 
di fatto operative risorse umane riconducibili a sostanziali n. 28 full time con distribuzione variabile da 
sede a sede; conseguentemente la media attuale che ne discende di n. 2 addetti per ciascun Centro 
IAT non consente di garantire servizi adeguati allo standard minimo di erogazione dei medesimi 
durante il periodo estivo di maggiore intensità della stagione turistica; ciò in quanto i picchi dei flussi di 
utenza turistica legata alla stagionalità anche in rapporto alle diverse tipologie di turismo che 
tipicizzano i siti sede dei Centri, non possono essere affrontati con la dotazione corrente e non 
rispettano gli standard previsti dalla DGR. n. 3468/1999.
Per le predette ragioni ed in considerazione dell’imminente inizio della stagione turistica 2019, 
l'attivazione della procedura in argomento riveste particolare urgenza.
La P.F. Turismo del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ha rilevato la necessità di 
indire una procedura di selezione pubblica a tempo determinato, finalizzata al reperimento di unità 
di personale, opportunamente qualificato, a supporto della dotazione organica assegnata 
relativamente ad alcuni dei Centri I.A.T. Regionali.  La struttura infatti gestisce attualmente 
l’operatività di n. 14 Centri I.A.T. regionali e n.1 sportello informativo decentrato con sedi nei 
seguenti Comuni:
- Pesaro
- Urbino
- Gabicce Mare
- Fano
- Senigallia
- Ancona
- Loreto
- Fabriano
- Macerata con sportello decentrato di Cingoli
- Sarnano
- Fermo
- Porto San Giorgio
-   San Benedetto del Tronto
- Ascoli Piceno

Per tutto quanto premesso, si propone l’indizione del la selezione pubblica per titoli e prova orale 
per l’assunzione, nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale P.F. Turismo, di 
n. 13 unità di personale a tempo determinato di categoria C/CI, profilo professionale ASSISTENTE 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE per il potenziamento dei Centri Informazione e Accoglienza 
Turistica (I.A.T.), secondo il bando di selezione Allegato “A”.

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di un diploma di istruzione di secondo 
grado e  conoscenza approfondita di almeno due lingue straniere, di cui una è obbligatoriamente 
l’inglese e l'altra a scelta del candidato tra francese, tedesco e spagnolo.   Le materie oggetto delle   
prove di esame sono state definite d’intesa con il dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione 
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delle Marche, tenuto conto anche dei risultati attesi e delle conoscenze caratterizzanti il profilo 
professionale messo a selezione.

Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del  D.Lgs .  n.165/2001 la prova orale deve comprendere anche 
l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
inglese, in considerazione del particolare profilo professionale la prova orale include anche la 
conoscenza di un’ulteriore lingua straniera a scelta del candidato.
Ai fini dell’espletamento del concorso, compresa la valutazione dei titoli, trova applicazione la 
disciplina della deliberazione di Giunta regionale n. 1703 del 17.12.2018, concernente le 
disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, e, per quanto non previsto dalla stessa 
DGR., trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m..
L’avviso di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Marche (BURM) in 
ragione della urgenza di acquisire le risorse di cui trattasi. A tale riguardo il competente Servizio ha 
completato le comunicazioni necessarie alla formalizzazione del presente bando in data 
29/04/2019.
L’avviso è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale 
( www.regione.marche.it)  nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di concorso” 
al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità, nonché sulla INTRANET regionale, voce 
“annunci”.

Il termine per la presentazione delle domande è di  quindici  giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione sul BURM, secondo lo schema predisposto dal Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali, allegato “B” al bando, pubblicato sul sito succitato sito 
istituzionale dell’Ente.
Alla nomina della commissione esaminatrice, si provvederà, con successiva deliberazione della 
Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 20/2001.
La spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione, è di presunti € 113.352, 16.=   a carico del bilancio regionale di previsione 
2019-2021, annualità 2019. 

Ai sensi dell’art. 56 comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, si provvede alla copertura finanziaria 
della spesa derivante dall’attuazione del presente atto, per un totale di €. 113.352, 16.= , con la 
prenotazione degli impegni di spesa da assumere a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale 
2019/2021, annualità 2019:

- 2011010005 per €   74.736,32.= (per stipendi)
- 2011010016 per €   32.161.90.= (per oneri riflessi)
- 2011010027 per €     6.453,94.= (per IRAP).

I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite  dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, sui capitoli di corretta imputazione della spesa.

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
     (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI
Allegato A –  Avviso selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato   di 
n. 13   unità di personale di profilo professionale ASSISTENTE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
categoria C/CI per il potenziamento dei Centri Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.)
Allegato B – schema di domanda di partecipazione
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