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DE/CE/RUS Oggetto: Art. 36, comma l letto c) L.R. 201200l. Nomina 
O NC commissioni d'esame per la procedura concorsuale per 

titoli ed esami per n. 40 posti di categoria D e n. 21 
Prot . Segr. posti di categoria C a tempo pieno e indeterminato 

1527 Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di 
politica attiva del lavoro e Piano di Potenziamento 
dei Centri per l'impiego 

Lunedì 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

E' assente : 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Art. 36, comma 1 lett. c) L. R. 20/2001. Nomina commissioni d'esame per la procedura 
concorsuale per titoli ed esami per n. 40 posti di categoria D e n. 21 posti di categoria C 
a tempo pieno e indeterminato Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di 
politica attiva del lavoro e Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali , 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 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali che 
contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione contabile nonché il d.lgs. n. 118/2011 es. m. i. in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese , riportata a pagina 1 (
DELIBERA 

• 	 di procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici per la procedura pubblica per titoli ed 
esami titoli ed esami per n. 40 posti di categoria D e n. 21 posti di categoria C a tempo pieno e 
indeterminato relativa al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del 
lavoro e Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, indetta con decreto del Dirigente del 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n. 618 del 4 ottobre 2019 e successive 
modifiche e integrazioni , secondo l'allegato A che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. 

• 	 di stabilire, che la spesa derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli oneri a carico 
dell'Amministrazione, ri adente nel corrente anno, è di € 340,80 e trova copertura sui capitoli 
2010110015, per € 25iJ 60 e 2010110050 per e 83,20. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il D.Lgs . 30 marzo 2001 n. 165 all'articolo 35, comma 3 lettera e), dispone che le commissioni 
esaminatrici debbono essere composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, 
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell'organo di direzione politica dell 'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e 
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali. 

/I DPR 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riferimento all'articolo 9, definisce i criteri e le modalità 
per la designazione dei componenti da nominare in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi 
pubblici e delle selezioni per l'accesso al pubblico impiego. 

La legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, all'articolo 36, comma 1, lettere c) e c-bis) rimette in capo 
alla Giunta regionale la competenza a determinare, tra l'altro , la nomina delle commissioni, nonché le 
modalità di costituzione delle commissioni di selezione. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1703 del 17 dicembre 2018 sono state adottare le 
disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale. In particolare l'articolo 14 dello stesso atto 
determina la composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici di concorso 

La Commissione è composta da tre soggetti, di cui uno con le funzioni di Presidente e due esperti 
nelle materie oggetto della selezione. Può svolgere le funzioni di Presidente un dirigente competente 
per materia; gli altri membri, se interni all'amministrazione, anche in quiescenza della pubblica 
Amministrazione, devono possedere esperienza nelle materie oggetto della selezione e il titolo di 
studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto oggetto del concorso e di qualifica funzionale pari o 
superiore a quella del posto messo a concorso . L'utilizzazione del personale in quiescenza non è 
consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 
decadenza dall 'impiego e, in ogni caso, qualora la data del collocamento a riposto risalga ad oltre un 
triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Gli esperti possono essere altresì scelti tra 
docenti in materie oggetto delle prove di concorso. 

Nella composizione della Commissione va garantito il rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. A) del citato 
decreto legislativo n. 165/2001 . Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti 
dell'organo di direzione politica dell 'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche, i 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali 

All'interno della commissione è inoltre nominato un segretario individuato tra dipendenti regionali di 
qualifica non inferiore a quella del profilo messo a concorso e comunque di qualifica non inferiore alla 
categoria C. 

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, 
conoscenze informatiche e per materie speciali. Gli stessi parteciperanno solo alle sedute previste per 
lo svolgimento dei colloqui . 

Con decreto n. 618 del 4 ottobre 2019, modificato con decreti n. 622 del 10 ottobre 2019 e n. 635 del 
15 ottobre 2019, è stato indetto un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami a tempo pieno e 
indeterminato per n. 40 posti di categoria D, profilo professionale D/LF "Funzionario amministrativo 
per le politiche attive del lavoro e formazione" e n. 21 posti di categoria C profilo professionale C/LF 
"Assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione" per il Piano di rafforzamento 
dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e Piano di Potenzia mento dei Centri per l'Impiego. 
Per quanto concerne la prova orale si rileva che la stessa comprende, nel rispetto della previsione di 
cui all 'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accertamento della conoscenza 
dell 'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese 
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A tal fine il dirigente della Posizione di funzione "Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per 
l'impiego (pubblici e privati)" ha comunicato, con mail del'8 novembre 2019, i soggetti individuati per la 
costituzione delle Commissioni esaminatrici come indicato nell'allegato A che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 

Gli incarichi sono conferiti nelle more della verifica in relazione all 'insussistenza di situazioni di 
incompatibilità indicate nel decreto legislativo n. 165/2001, art. 35, comma 3, lettera e) . 

Allo scopo di prevenire il fenomeno della corruzione, i membri della commissione devono altresì 
rendere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 
165/2001 , che prevede che non possono far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi, neanche con funzioni di segreteria , coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo" del libro secondo del codice 
penale. 

10Alla dott.ssa Gattafoni Graziella, ex dirigente regionale in quiescenza dal ottobre 2019 e 
componente esperta della commissione esaminatrice per il profilo professionale D/LF, è corrisposto un 
compenso nella misura prevista dall'art. 15 della succitata deliberazione n. 1703/2018. 

AI restante personale incaricato non compete alcun compenso per l'attività svolta, salvo il pagamento 
per lavoro straordinario ove previsto. 

La spesa derivante dal presente prowedimento, comprensiva degli oneri a carico 
dell'Amministrazione, ricadente nel corrente anno, è di € 340,80 e trova copertura sui capitoli 
2010110015, per € 257 60 e 2010110050 per e 83,20. (
Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


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

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 

bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 

64/2014. 


Il responsabile 
(Piergius 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 340,80 a carico del bilancio 2019/2021, annualità 2019, intesa 
come disponibilità sui seguenti capitoli : 

- 2010110015, per€25760 
- 2010110050 per e 83,20 

" responsabile della P.O. 
Controllo contabile della spesa 5 

(Michela Cipriano) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE 
E STRUMENTALI 

" sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 

l'adozione alla Giunta regionale . 

Dichiara , ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, 

non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'articolo 6 bis della 

legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 

64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n. __6_ pagine di cui n .~ di allegati 

IL SEGRETARIO ~:YtfUNTA 
(Debo IrTI) 
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Allegato A 

PROFILO D/LF "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PERLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
E FORMAZIONE" 

Presidente 	 Rocchi Massimo - dirigente regionale 

Componenti esperti 	 Graziella Gattafoni - dipendente in quiescenza 
Ramazzotti Fabio - dipendente regionale di categoria D 

Componente esperto lingua inglese 	 Paolinelli Paola - dipendente regionale di categoria D 

Componente esperto informatica Canovari Luca - dipendente regionale di categoria D 

Segretario Girolami Stefano - dipendente regionale di categoria D 

PROFILO C/LF "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PERLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (' 
E FORMAZIONE" 

Presidente Raia Stefano- dirigente regionale 

Componenti esperti Catalani Daniele - dipendente regionale di categoria D 
Giuliani Simona - dipendente reginale di categoria D 

Componente esperto lingua inglese Paolinelli Paola - dipendente regionale di categoria D 

Componente esperto informatica Canovari Luca - dipendente regionale di categoria D 

Segretario 	 Mandozzi Emanuela - dipendente regionale di categoria D 




