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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:  Art. 16 L. 56/87 e s.m.i.: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per 

avviamento a selezione finalizzata alla copertura di n. 2 “Aiuto cuoco di ristorante” a 

tempo determinato per n.6 mesi presso l’ASUR Marche- Area Vasta n. 4 di Fermo.

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 considerare le premesse e l’allegato A - Avviso Pubblico, come parte integrante e   
sostanziale del presente atto;

2. di approvare il proposto Avviso Pubblico in oggetto “Allegato A - Avviso Pubblico” dando 
atto che il citato  Avviso  viene formulato a seguito delle richieste pervenute  dall’Ente 
Pubblico  ASUR MARCHE – Area Vasta n. 4 di Fermo , relativamente all’assunzione a 
tempo determinato  e pieno  per 6  mesi  di n.  2  “ Aiuto cuoco di ristorante ” codice ISTAT  
2011  -   5.2.2.1.0.1   (ISTAT 2011 -  3° DIGIT codice   5.2.2  -  “ Esercenti ed addetti nelle 
attività di ristorazione ”)  categori a economica B, in possesso di un corso di formazione 
regionale di “Aiuto Cuoco” ai sensi della L. 8 4 5 /87 e certificazione H A CCP in corso di 
validità;

3. di dare atto 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); 

4. di  specific are che l’evasione relativa alle offerte  di lavoro in oggett o è programmata per il 
giorno 30/05/2019;

5. 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;

6. di disporre la pubblicazione per estratto di questo decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche;

7. di disporre la pubblicazione integrale dell’ A vviso sul sito  www.regione.marche.it al 
seguente link:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale non ché    
presso la bacheca del Centro per l’Impiego di Fermo;

8. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell’art. 5 della legge
241/1990 e  s.m.i. , quale responsabile di Procedimento  la  Dott. ssa   Francesca Catini, 
Responsabile del Centro per l’Impiego di Fermo, la quale si avvale dell’ufficio Avviamenti 
a selezione presso Enti pubblici in persona della Dott.ssa Alessandra Caponi.

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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Attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare   un impegno di spesa a 
carico della Regione.
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.

Il 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 linee guida regionali”.

MOTIVAZIONE
Tra i procedimenti in capo ai Centri per l'Impiego regionali è di particolare importanza il 
procedimento che dispone gli avviamenti a selezione presso Pubbliche Amministrazioni di 
lavoratori con qualifiche professionali per le quali è sufficiente il possesso del titolo di studio di 
scuola dell'obbligo, effettuato ai sensi dell'art. 16 legge 56/87 e dell a Delibera Regionale n. 
894/18.  Tale procedimento viene avviato con la richiesta dell'Ente che ha necessità di cop rire 
il posto messo a selezione.
Successivamente il Centro per l'Impiego  di Fermo  emette un avviso pubblico, a cui viene data 
pubblicità tramite affissione nella bacheca del Centro per l’Impiego di  Fermo  e sul sito   
www.regione.marche.it al seguente link:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale.  All'avviso 
pubblico si partecipa utilizzando apposita domanda di partecipazione alla selezione pubblica, 
che i richiedenti possono compilare e presentare agli Uffici il giorno della selezione.
Le dichiarazioni contenute in detto modello valgono come autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000 e vengono  rilasciate con la consapevolezza di quanto contenuto negli artt. 75 e 76 
DPR 445/2000 in ordine alla decadenza dai benefici e alle responsabilità civili e penali 
connesse alle dichiarazioni mendaci e alla formazione e/o uso di atti falsi.

Con nota  n. 23097 del 07/05 /19   pervenuta  in data 07/05/2019  e  acqu isita al Ns. prot. n. 
555327 del 08/05 /19,  l’ASUR MARCHE- Area Vasta n. 4 di Fermo  provvedeva a formulare al 
Centro per l’Impiego di Fermo una richiesta di avviamento a selezione per  n. 2 “ Aiuto cuoco di 
ristorante ” codice ISTAT 2011 - 5.2.2.1.0.1   (ISTAT 2011 -  3° DIGIT codice 5.2.2  -  “Esercenti 
ed addetti nelle attività di ristorazione ”)  categoria economica B, a tempo pieno e determinato 
per n. 6 mesi, in possesso di un corso di formazione regionale di “Aiuto Cuoco” ai sensi della L. 
845/87 e certificazione HACCP in corso di validità” .
In base alle competenze delineate dalla DGR n. 894 /18 viene avviata la procedura e formulata 
una graduatoria (redatta sulla base della domanda di partrecipazione idonea e sul valore 
dell’ISEE presentato), da approvarsi con successivo decreto dirigenziale.

PROPOSTA

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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T utto ciò premesso si ritiene di  approvare l’Avviso Pubblico f ormulato con le specifiche  dell’ 
offerta   di lavoro e con le su ccessive fasi del procedimento e  di procedere con l’avvio della 
procedura di raccolta delle adesioni presso il Centro per l’Impiego di Fermo tra quanti 
interessati e in possesso dei requisiti richiesti dall’Ente assumente. 

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 il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per  le motivazioni sopra esposte si propone pertanto l’adozione del presente decreto avente 
ad oggetto:  “Art.  16 L. 56/87 e s.m.i.: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per 
avviamento a selezione finalizzata alla copertura di n. 2  “A iuto cuoco di ristorante ” a tempo 
determinato per n.6 mesi presso l’ASUR Marche- Area Vasta n. 4 di Fermo”.

Il responsabile del procedimento
         (Francesca Catini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - Avviso pubblico
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