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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:  Convalida in autotutela tramite integrazione del DDPF n. 90/2020 concernente 

l’approvazione della graduatoria per l’avviamento a selezione di n. 24 Operatori 

Giudiziari - Area Funzionale II posizione retributiva F1, da assegnare al Ministero 

della Giustizia c/o gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Ancona.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

 

VIST O   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 convalidare in  autotutela, in conformità  a quanto previsto  dal comma 2 de ll’art.   21 –   
nonies  della L. n. 241/90 ,   il DDPF n.  90 del 13/02/2020   che  ha approvato la graduatoria 
per l’avviamento a selezione ,  ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 , di  n. 24 Operatori Giudiziari  
presso il Ministero della Giustizia , sussistendo le ragioni di pubblico interesse alla 
conservazione dell’atto; 

2. Di precisare  che la convalida di cui al punt o precedente si  sostanzia in un’integrazione del 
suddetto   DDPF n.   90/2020 ,  volta ad esplicitare la motivazione   circa il mancato   
riconoscimento del diritto a lla riserva  di posti nel pubblico impiego, ai sensi dell’art. 1014 
del D. Lgs. n. 66/2010, per il candidato identificato con il codice ID SIL n. 579931;

3. Di notificare il presente provvedimento al candidato interessato  presso il procuratore 
designato;

4. Di evidenziare che avverso il presente atto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale 
(TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla sua pubblicazione nel BUR Marche, fatta salva l’eventuale giurisdizione 
del giudice ordinario;

5. Di dare atto che l’incarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato 
assegnato, in conformità alla L.n.241/90, art.5, al Dott. Paolo Carloni;

6. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche  
con valore di notifica per i tutti i partecipanti alla procedura.
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Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Reg. (UE) 2016/679 – “ REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva 95/46/CE  (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”;

 L. n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;

 L. 56/1987 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, art. 16;
 D.Lgs 165 /2001 -  "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" e ss.mm. ii.;
 D. Lgs.196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss..mm.ii.;
 D. Lgs. 66/10 – “Codice dell’ordinamento militare”;
 D. Lgs n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii;

 D. Lgs n. 150/2015 - “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per 
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183” e ss.mm.ii.;

 D.P.R.  487/1994 -  “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.P.C.M. 27/12/1988 – “Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti 
nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione”;

 D.P.C.M. 174 del 07/02/1994 – “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini 
degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni”;  

 L.R. 25 gennaio 2005 n. 2 - “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro”;

 D.G.R. n.  894 del 02/07/2018 – “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 lineee 
guida regionali”;

 Avviso del Ministero della Giustizia  (GU n. 80 del 08/10/2019)  - “Selezione , mediante 
avviamen to degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata all’assunzione di 
seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi 
sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” ;

 D.D.P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati ) 
n.  251 /2019 – “ Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni (art. 16 L. 
56/87 – D.lgs. 165/2001 – DGR 894/2018) - Approvazione Avviso pubblico per 
l’avviamento a selezione di n. 24 Operatori Giudiziari - Area Funzionale II posizione 
retributiva F1, da assegnare al Ministero della Giustizia c/o gli Uffici Giudiziari del 
Distretto  di Corte di Appello di Ancona - Tempo indeterminato (full time) – con riserva a 
favore delle Forze Armate”;

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000191426
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 D.D.P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (Pubblici e Privati) 
n.  90/2020  – “ Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni – (art. 16 L. 
56/87 –   D.Lgs .  165/2001 - DGR 894/2018) - Approvazione graduatoria integrata per    
l’avviamento a selezione di n. 24 Operatori Giudiziari - Area Funzionale II posizione    
retributiva F1, da assegnare al Ministero della Giustizia c/o gli Uffici Giudiziari del    
Distretto di Corte di Appello di Ancona - Tempo indeterminato (full time) – con riserva   a 
favore delle Forze Armate”.

MOTIVAZIONE

I l Ministero della Giustizia pubblicava nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08/10/2019 l’Avviso 
pubblico ad oggetto: ” Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, 
finalizzata all’assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici 
giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.”.

Successivamente  i l Ministero della Giustizia, con nota prot.n 0194000.U del 28/10/2019 
(acquisita al protocollo regionale n. 1293807 del 29/10/2019), dava seguito all’avviso pubblico 
di cui al punto precedente, provvedendo a formulare all’Ufficio di Coordinamento attività dei 
Centri Impiego,  l a richiesta di avviamento a selezione a  tempo indeterminato full time  per n. 24    
Operatori giudiziari Area Funzionale II, posizione retributiva F1 -Tempo indeterminato (full 
time) da destinare presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello di Ancona.

Con DDPF n. 251 del 08 novembre 2019, è stato pertanto approvato l'avviso pubblico 
regionale per raccogliere, su presenza, le candidature per la copertura di n.  24 Operatori 
giudiziari Area Funzionale II, posizione retributiva F1 (Istat 2011 – classificazione 4.1.1 – 
“Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali”) da assegnare al Ministero della 
Giustizia -Tempo indeterminato (full time) – con riserva pari a n. 7 posti a favore delle Forze 
Armate.

Con DDPF n. 90 del 13/02/2020 veniva quindi approvata la graduatoria unica integrata  per 
l’avviamento a selezione di c ui in oggetto, nel cui  documento istruttorio  venivano indicate, tra 
l’ altro,  le motivazioni relative al mancato riconoscimento dell’ applicazione del beneficio della 
riserva per i i volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/10.

Per mero errore materiale nella stesura dell’atto, veniva omessa la motivazione relativa  a l 
mancato riconoscimento d ella sopra indicata riserva per  candidato identificato con il codice  ID  
SIL 579931 ,  candidato che veniva comuque   correttamente   collocato   nella sola “Graduatoria 
Generale” e non anche nella “Graduatoria Riservisti” .

Preso atto di  tale omissione ,  sussistendo ragioni di pubblico interesse alla conservazione del 

DDPF n. 90/2020, in quanto l a graduatoria da  esso approvata risulta  comunque  esatta   nella 

sua formulazione , si  procede ,  pertanto ,  con il presente atto , ai sensi del comma 2 dell ’art.   21 – 

nonies della L. n. 241/90,  alla convalida dello stesso tramite  integr azione d ella  motivazione 

come  segue :  i n relazione al candidato  identificato con il codice ID SIL n.   579931 ,  s i 

rappresenta che   il beneficio della riserva di cui all’art. 1014 del D.  Lgs. n. 66/2010  non viene 
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riconosciuto per la stessa  motiva zione già resa nota al  candidato  nel DDPF n.  1134  del  

09/07/2019 ,   relativo ad altra proced ura di avvia mento a selezione e   per la quale  lo scrivente 

ufficio aveva acquisito i seguenti pareri:

- Nota  prot  n. M_D E24470 REG2019 0002705 del 14/06/2019  del Comando  Militare   
Esercito “Marche”:  “non risulta beneficiario della  riserva in questione il sig. …(omissis)…   
che risulta aver assolto gli obblighi di leva in qualit à di militare in ferma di  leva, ancorchè  
prolungata (tipologia di servizio che non rientra tra quelle espressamente indicate dalla 
norma in parola)”;

- Nota  prot . n. M_D GSGDNA REG2019 0049322 del 28/06/2019 il Ministero della Difesa 
– Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti:  “ Quanto 
al servizio prestato dal sig.  … (omissis)…  in qualità di militare in ferma di leva 
prolungata di anni due, questo Ufficio ha in passato acquisito un parere sull’argomento 
dal Consiglio di Stato  ( c.f.r   Adunanza Terza sezione del 22 marzo 2005).  Quest’ultimo 
ne ha escluso l’applicabilità,   puntualizzando che per effetto dello  jus   superveniens , 
risulterebbero mutate già con l’entrata in vigore del d.  lgs  215/2001, le condizioni per 
accedere al beneficio della riserva di posti”.

Dall‘esito dell’istruttoria   condotta  a suo tempo  con i compenti comandi militari emerge ,  
 p ertanto ,  che il candidato contrassegnato con il codice  ID SIL 579931 non ha  diritto al 
beneficio della riserva di posti nel pubblico impiego ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.  Lgs . 
66/2010.

Si attesta, infine, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Alla luce delle considerazioni e delle motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del 
presente decreto avente ad oggetto:   Convalida in autotutela tramite integrazione del DDPF n. 
90/2020   concernente l’approvazione della graduatoria per l’avviamento a selezione di n. 24 
Operatori Giudiziari - Area Funzionale II posizione retributiva F1, da assegnare al Ministero 
della Giustizia c/o gli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Ancona.

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Carloni)

Documento informatico firmato digitalmente
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