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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 categoria C, profilo professionale C/CI “Assistente 

comunicazione e informazione”. Approvazione esito procedura concorsuale.

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;

DECRETA

 d i approvare l’esito della  procedura concorsuale  effettuata dalla competente commissione 

esaminatrice relativamente  selezione pubblica per titoli e prova orale ,  per l’assunzione a tempo   
determinato di n. 13 dipendenti di  categoria  C, profilo professionale C/CI “Assistente 
comunicazione e informazione ” con riferimento alla graduatoria riportata nell’allegato A al 
presente atto di cui forma parte integrante.
La graduatoria tiene conto, nei casi di parità di punteggio,dell’applicazione dei titoli preferenziali 
di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m..

 di dichiarare, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del bando  di selezione , vincitori del la   selezione  i 

candidati collocatisi nelle prime  tredici  posizioni della graduatoria,  per i quali verrà effettuato 
l’accertamento dei requisiti  per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego e per 
l’ammissione alla selezione, di seguito elencati:

1. Costantini Gabriele
2. Orlandi Silvia
3. Cicala Riccardo
4. Simoni Matteo
5. Luzi Barbara
6. Santini Lucia
7. Sbarbati Simonetta
8. Massanelli Giorgio
9. Pagannini Valenti
10. Farroni Tariana
11. Quagliarini Elisa
12. Staffolani Chiara
13. Brischia Pierluigi

 di  pr ovvedere alla costituzione d el rapporto di lavoro a tempo  determinato mediante successiva 

stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL  2016/2018 , da parte dei suddetti 
vincitori e del dirigente  del  Servizio Risorse umane, oranizzative e strumentali   con l’attribuzione 
della prevista categoria contrattuale e profilo professionale;

 di corrispondere ai suddetti vincitori il trattamento economico tabellare previsto per la categoria   
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C  posizione economica  C 1  - dal CCNL  Funzioni locali  locali pari ad €  30.998,48  lordi annui,  da 
rapportare al periodo  ed alla percentuale lavorativa ,  comprensivi dell’indennità di comparto e 
della 13^ mensilità, oltre agli oneri riflessi ed agli assegni familiari se ed in quanto dovuti;

 di disporre la immediata efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 nonché la sua pubblicazione  sul sito istituzionale della Regione Marche, 
facendo decorrere dalla data di pubblicazione i termini triennali di durata della graduatoria. I 
termini di impugnazione dell’atto decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR Marche;

 l a non accettazione dell’assunzione, o il mancato rispetto dei termini fissati dall’Amministrazione, 

comporterà la mancata stipulazione del contratto individuale e lo scorrimento della graduatoria 
approvata, che sarà altresì utilizzabile nel caso di ulteriori sopravvenute esigenze di servizio, nei 
limiti della spesa originariamente impegnata.

La spesa complessiva  derivante dall’esecuzione del presente atto , riferita a tre mesi lavorativi,  
ammonta in via presuntiva ad €  89.118,40  lordi, comprensivi del rateo della 13^ mensilità e 
degli oneri riflessi, e trova copertura per le quote parti di €   64.695,75  (lordo) €  18.815,03  (oneri)   
e d €  5.607,62  (IRAP)  rispettivamente sui capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027 ,   
prenotazioni di impegno 4732, 4733 e 4734 assunte con decreto n. 218 del 30.04.2019

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,  in coerenza con la corretta classificazione di Bilancio, in relazione alla futura allocazione 
delle risorse umane.

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
Deliberazione della Giunta regionale n. 1703 del 17.12.2018

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto del dirigente  del  Servizio risorse umane , organizzative  e strumentali  218 del 30.04.2019 è 
stata indetta   selezione pubblica per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo determinato di n. 13 
dipendenti di categoria C, profilo professionale C/CI “Assistente comunicazione e informazione”   
nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale  per il  potenziamento dei Centri 
Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) dislocati nel territorio regionale  indicati nel suddetto atto .    
La commissione esaminatrice  della selezione pubblica  di che trattasi, nominata con D.G.R. n.  674 del 
06.06.2019,  ha ultimato le operazioni di espletamento ed in data  17.06.2019  ha consegnato  al Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali i verbali e la relativa documentazione.
Pertanto, esaminati i verbali che restano depositati presso questa struttura, occorre procedere, ai sensi 
di quanto disposto dall’art.  8 , comma  2 , del bando, all’approvazione dell’esito della procedura 
concorsuale e della graduatoria di merito formalizzata dalla Commissione e saminatrice di seguito 
riportata:

  Cognome Nome
Totale 
titoli

Totali 
Orale

Totale 

1 Costantini Gabriele 4,00 28,00 32,00

2 Orlandi Silvia 1,50 30,00 31,50

3 Cicala Riccardo 1,25 30,00 31,25

4 Simoni Matteo 1,10 30,00 31,10

5 Sbarbati Simonetta 1,00 30,00 31,00

6 Luzi Barbara 2,00 29,00 31,00

7 Santini Lucia 2,00 29,00 31,00

8 Massanelli Giorgia 1,20 29,00 30,20

9 Pagnanini Valentina 1,20 29,00 30,20

10 Farroni Tatiana 2,05 28,00 30,05

11 Brischia Pierluigi 1,00 29,00 30,00

12 Pacchiarotti Paola 4,00 26,00 30,00

13 Quagliarini Elisa 3,00 27,00 30,00

14 Staffolani Chiara 2,00 28,00 30,00

15 Valenti Valeria 1,00 29,00 30,00

16 Goglia Michelangelo 2,00 27,00 29,00

17 Principi Serena 2,00 27,00 29,00

18 Palestini Marta 2,60 26,00 28,60
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19 Bonanno Tania 2,50 26,00 28,50

20 Perini Sara 1,00 27,00 28,00

21 Marini Monica 2,65 25,00 27,65

22 Angelani Erica 1,50 26,00 27,50

23 Medori Martina 1,25 26,00 27,25

24 Wolny Magdalena Anastazja 2,20 25,00 27,20

25 Brunelli Serena 3,00 24,00 27,00

26 Moroni Federico 1,00 26,00 27,00

27 Sfredda Elisa 1,00 26,00 27,00

28 Clementi Francesco Maria 2,80 24,00 26,80

29 Gabbianelli Sara 1,30 25,00 26,30

30 Salucci Margherita 0,20 26,00 26,20

31 Pasqualini Alessandra 1,00 25,00 26,00

32 Tordini Silvia 3,00 23,00 26,00

33 Catini Benedetta 2,20 23,00 25,20

34 Gambella Giada 1,00 24,00 25,00

35 Boldreghini Nicola 1,55 23,00 24,55

36 Bernardi Marzia 0,10 24,00 24,10

37 Ferretti Claudia 1,10 23,00 24,10

38 Fulvi Nakita 2,10 22,00 24,10

39 Bertoni Laura 2,00 22,00 24,00

40 Lupari Daniele 3,00 21,00 24,00

41 Osimani Chiara 0,00 24,00 24,00

42 Delle Ore Evangelina Alejandra 2,70 21,00 23,70

43 Fabbretti Tommaso 2,20 21,00 23,20

44 Marchetti Luana 2,10 21,00 23,10

45 Bussi Greta 2,00 21,00 23,00

46 Cavalletti Massimo 1,00 21,00 22,00

47 Iachini Roberto 1,00 21,00 22,00

48 Sacchetti Fabiola 0,00 21,00 21,00

Come disposto dal succitato art.  8 , comma  2  del bando  di selezione  la graduatoria finale riportata 
nell’allegato A al presente atto di cui forma parte integrante, tiene conto, nei casi parità di punteggio, 
dell’applicazione delle preferenze previste all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994 n. 487    e   
successive modificazioni.
Occorre pertanto dichiarare vincitori  della selezione  pubblic a  i candidati collocatisi nelle prime  tredici  
posizioni della graduatoria,  per i quali verrà effettuato  l’accertamento dei requisiti per l’instaurazione del 
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rapporto di pubblico impiego e per l’ammissione  alla selezione , ai sensi dell’art.  8 , comma  2  del bando   
di selezione e di seguito elencati:

1. Costantini Gabriele
2. Orlandi Silvia
3. Cicala Riccardo
4. Simoni Matteo
5. Luzi Barbara
6. Santini Lucia
7. Sbarbati Simonetta
8. Massanelli Giorgio
9. Pagannini Valenti
10. Farroni Tariana
11. Quagliarini Elisa
12. Staffolani Chiara
13. Brischia Pierluigi

Alla costituzione d el rapporto di lavoro a tempo  determinato si procederà mediante successiva stipula 
del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL  2016-2018 , da parte dei suddetti vincitori e del 
dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  con l’attribuzione della prevista 
categoria contrattuale e profilo professionale.

La  non accettazione dell’assunzione, o il mancato rispetto dei termini fissati dall’Amministrazione, 
comporterà la mancata stipulazione del contratto individuale e lo scorrimento della graduatoria  
approvata, che sarà altresì utilizzabile nel caso di ulteriori sopravvenute esigenze di servizio, nei limiti 
della spesa originariamente impegnata.

I l presente provvedimento  ha efficacia immediata al fine di soddisfare le urgenti esigenze del servizio,  
ai sensi dell’art. 21  quater  della legge n. 241/1990 . L’atto è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Marche, dalla cui data decorrono i termini triennali di durata della graduatoria. I termini di 
impugnazione dell’atto decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR Marche.

I vincitori prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro dovranno dichiarare di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’articolo 53 del D.Lvo. n.165/2001

Il  rapporto di lavoro si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei casi in cui, a seguito del  controllo 
delle dichiarazioni sostitutive espresse nella domanda di partecipazione,  si riscontrino dichiarazioni 
mendaci, che costituiscono causa di esclusione e comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR n. 445/2000.

I l trattamento economico tabellare previsto per la categoria C posizione economica C1- dal CCNL 
Funzioni locali pari ad € 30.998,48 lordi annui, da rapportare al periodo ed alla percentuale lavorativa, 
comprensivi dell’indennità di comparto e della 13^ mensilità, oltre agli oneri riflessi ed agli assegni 
familiari se ed in quanto dovuti. Sono fatti salvi eventuali incrementi contrattuali.

La spesa complessiva derivante dall’esecuzione del presente atto, riferita a tre mesi lavorativi, 
ammonta in via presuntiva ad € 89.118,40 lordi, comprensivi del rateo della 13^ mensilità e degli oneri 
riflessi, e trova copertura per le quote parti di €  64.695,75 (lordo)   € 18.815,03 (oneri)   ed € 5.607,62 
(IRAP)  rispettivamente sui capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027, prenotazioni di impegno 
4732, 4733 e 4734 assunte con decreto n. 218 del 30.04.2019

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,   
in coerenza con la corretta classificazione di Bilancio, in relazione alla futura allocazione delle risorse 
umane.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
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sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

                            Il responsabile del procedimento
    (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A -  G raduatoria finale  della selezione   pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a 
tempo determinato di  n. 13 dipendenti di categoria  C  ,  profilo professionale  C/CI  “A ssistente di 
comunicazione e informazione”
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