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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 40 posti di categoria D, profilo 

professionale D/LF “Funzionario amministrativo per le politiche attive del lavoro e 

della formazione” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Scorrimento 

graduatoria e nomina.

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;

VISTA la Legge Regionale  n. 4 1 del 30 /12/201 9 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la Legge Regionale n. 4 2 del 30 /12/201 9 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;

VISTA la DGR n. 1 677 del 30 /12/201 9 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -    
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 20 20 -202 2 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30 /12/201 9 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -    
Approvazione del Bilancio finanzi ario gestionale del Bilancio 2020 -202 2  –  ripartizione   delle categorie e 
macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

 di  dare atto che, a seguito della rinuncia di due vincitori  del  concorso   pubblic o  per titoli ed esam i    

per la copertura di  40  posti di categoria  D , profilo professionale  D/ LF “ Funzionario  
amministrativo per le politiche attive  del lavoro e della formazione ” ,   approvata con decreto n. 
466 del 12.08.2020, si è provveduto alla copertura dei n. 2 posti resisi vacanti mediante lo 
scorrimento della graduatoria approvata con il precitato atto, ai sensi della vigente normativa;

 d i procedere ,  pertanto ,   alla nomina nel ruolo della Giunta regionale dei  n.   2   candidati che hanno 

formalmente comunicato l’accettazione all’assunzione, dando  altresì  atto che tre candidati  
vincitori,   di cui due  già nominati  con il proprio precedente decreto n.  466 del 12.08.2020 ,   hanno 
richiesto di posticipare la decorrenza dell’assunzione, prevista per il 15 settembre 2020;

 di stabilire pertanto che le assunzioni dei vincitori di seguito indicati avranno le decorrenze 
appresso indicate alle date di seguito indicate:

 dal 15.09.2020:

o Arduini Roberta
 dal 01/10/2020:

o Conigli Vanessa
 dal 15.10.2020:

o Mariotti Jessica
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o Molinelli Daniela

 di  stabilire che le unità verranno assegnate al Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione , per 

le esigenze della  P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e 
privati);

 di stabilire che la  spesa derivante dall’esecuzione del presente atto,   comprensiva degli oneri a 

carico  dell’Amministrazion e  e  IRAP ,   trova  copertura sugli impegni assunti con decreto n. 12 del 
15.01.2020 sui capitoli   del  bilancio  2020/2022 , annualità 20 20 ,  già indicati nel succitato decreto 
n. 466/2020.

Trattandosi di spesa di personale, tenuto conto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
allegato 4/2, paragrafo 5.2, nonché della natura obbligatoria della spesa,  per gli anni successivi    
le risorse saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Art. 1, comma 258, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 12 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con legge di conversione n. 26/2019

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n. 618 del 04.10.2019, 
successivamente rettificato e modificato con decreti n. 622 del 10.10.2019 e n. 635 del 15.10.2019 ,  
sono state indette le procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, per la copertura, nell’ambito 
del Servizio Attività Produttive, lavoro e Istruzione – P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi 
per l’Impiego (pubblici e privati) della Giunta regionale,  di  diversi  posti  previsti nel Piano di 
potenziamento dei Centri per l’Impiego,  tra i quali  n.  40  posti di categoria  D, profilo professionale D /LF 
“Funzionario amministrativo per le politiche attive del lavoro e della formazione”.

Con decreto  del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n.  466 del 
12.08.2020 è stata approvato l’esito della procedura concorsuale e la nomina dei vincitori.

Agli stessi è stata inviata la relativa comunicazione, chiedendo di inviare l’accettazione o la rinuncia 
all’assunzione, prevista per il 15 settembre 2020.

Poiché le candidate Bordoni Erika e Capacchietti Emanuela hanno comunicato la propria rinuncia 
all’assunzione, si è provveduto alla copertura dei due posti resisi vacanti mediante lo scorrimento della 
graduatoria, dalla quale Arduini Roberta e Molinelli Daniela risultavano le prime due candidate idonee 
non vincitrici.

A seguito della formale comunicazione inviata alle due candidate, le stesse hanno accettato 
l’assunzione.

All’atto dell’accettazione, tre candidate hanno chiesto la possibilità di posticipare la decorrenza  sopra 
indicata al fine di poter rispettare i tempi di preavviso per le dimissioni al proprio datore di lavoro.

Per quanto sopra,   di procede alla nomina nel ruolo della Giunta regionale de gl i  ulteriori   n.  2   candidati 
che hanno formalmente comunicat o l’accettazione all’assunzione   dando altresì atto che tre candidati 
vincitori, di cui due già nominati con il proprio precedente decreto n.  466 del 12.08.2020,   hanno 
richiesto di posticipare la decorrenza dell’assunzione, prevista per il 15 settembre 2020.

Le assunzioni dei vincitori di seguito indicati avranno pertanto le decorrenze appresso indicate:

dal 15.09.2020:

- Arduini Roberta

dal 01/10/2020:

- Conigli Vanessa

dal 15.10.2020:

- Mariotti Jessica
- Molinelli Daniela

Le suddette unità verranno assegnate al Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione,  per le esigenze 
della  P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati).

L a spesa derivante dall’esecuzione del presente atto,   comprensiva degli oneri a carico   
dell’Amministrazion e  e  IRAP ,   trova  copertura sugli impegni assunti con decreto n. 12 del 15.01.2020 
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sui capitoli del bilancio 2020/2022, annualità 2020, già indicati nel succitato decreto n. 466/2020.

Trattandosi di spesa di personale, tenuto conto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 
4/2, paragrafo 5.2, nonché della natura obbligatoria della spesa,  per gli anni successivi   le risorse 
saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(nessun allegato)
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