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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:  Avviso Pubblico (Allegato A) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Avviamento a 

selezione L. n. 68/99, art. 1, co. 1, n. 5 unità con la qualifica professionale di 

Ausiliario, Codice 8 Class. Prof. ISTAT 2011, area 1, fascia economica F1, per 

l’assunzione a tempo indeterminato e pieno a copertura dei posti vacanti presso 

gli Uffici Giudiziari del Distretto 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 emanare l’Avviso Pubblico   (Allegato A) per l’avviamento a selezione   riservato alle 
persone iscritte al collocamento obbligatorio, L. n. 68/99, art. 1, co. 1,  per il Ministero 
della Giustizia (Via Arenula n. 70, C.A.P. 00186 ROMA; C.F./P. IVA N. 80184430587 ) 
di n.  5  unità con la qualifica professionale di  Ausiliario, Class. Prof. ISTAT 2011, Digit 
1°,  Codice  8 “Professioni non qualificate ” ,  per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno  a copertura d i n. 5 post i vacanti presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di    
Ancona:   n. 1 presso il Tribunale di Ancona ,  n. 1 presso il Giudice di Pace di Ascoli 
Piceno ,  n. 2 presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Macerata ,   n. 1 
presso il Tribunale di Urbino;

2. di dare atto che l’Avviso Pubblico (Allegato A), approvato con il presente Decreto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, viene formulato visti:
- l ’Avviso  del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

del Personale e  dei  Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, 
Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti, prot. n. 0151942 del 14/08/2019, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami –  martedì 
27 Agosto 2019, recante ad oggetto “Avviso relativo all’assunzione di 97 disabili 
nella figura professionale di Ausiliario, area 1, fascia economica F1, mediante 
richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi delle Amministrazioni 
provinciali”;

- il Dettaglio della Richiesta di personale trasmesso dal Ministero della Giustizia 
mediante PEC con prot. n. 0185578 del 15/10 / 2019 e acquisito agli atti con prot. 
1238275 del 15/10/2019;

3. di trasmettere copia integrale del presente atto, con valore di notifica, ai Centri per 
l’Impiego della Regione Marche affinché provvedano a darne adeguata informativa 
mediante affissione sulla propria bacheca e presso gli eventuali Sportelli territoriali e 
con ogni altra eventuale modalità di pubblicizzazione ritenuta dai medesimi Centri utile 
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allo scopo;

4. di disporre che l’Avviso Pubblico di che trattasi sia  pubblicizzato fino alla data del   
20/12/2019;

5. di dare atto che  avverso il presente atto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale  al   
TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 6 0   
(art. 29, D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.)  e 120 giorni  (art. 9, D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.)   
dalla sua pubblicazione sul BUR Marche, fatta salva l’eventuale giurisdizione   del 
giudice ordinario;

6. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente
link: 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici;

7. di disporre la pubblicazione sul BUR Marche del presente provvedimento per estratto, 
secondo l’art. 4, co. 2, L.R. Marche 17/2003.

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
(Dott. Stefano Raia)

       Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici;


3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Regolamento (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);

- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, in 
particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”;

- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- Legge 06 novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe a l Governo in materia di riforma  degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivit à  ispettiva e di 
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare, l’art. 35 “Reclutamento del 
personale” comma 1, lett. b e comma 2;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- D. Lgs. 14 settembre  2015, n. 151 ”Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni 
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”;

- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 
di pensioni” ,  con vertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019, 
n. 26, art. 4, co.15-quater, relativo allo stato di disoccupazione;

- D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 “Regolamento recante modificazioni al capo IV del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti 
pubblici”;

- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e 
la qualità del lavoro”;

- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province”;

- Delibera di Giunta Regionale del 20 novembre 2001, n. 2756 ad oggetto: Revoca 
DGR   n. 1665 del 01/08/2000 – “Criteri e modalità relativi alla individuazione degli 
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art. 8 della  L. 
68/99”;
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- D elibera di Giunta Regionale  del 05 giugno 2018, n. 737 ad oggetto :  Legge 12 marzo 
1999, n. 68 e s.m.i. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Approvazione 
Linee di indirizzo operativo;

- De libera di Giunta Regionale del 10 settembre 2018, n. 1173   ad oggetto : Parziale  
modifica della DGR 737/18 recante “Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s . m . i . ,  Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili - Approvazione Linee di indirizzo operativo”;

- Delibera di Giunta Regionale del  17 dicembre 2018 , n. 1 757  ad oggetto: Modifica della 
D.G.R. del 20/11 / 2001, n. 2756,  a llegato n°  1 , sezione FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA, con l'esclusione dell'elemento 5) difficoltà di locomozione nel 
territorio dagli elementi che concorrono alla determinazione della graduatoria;

- DDPF n. 1516 del 23/11/2018 relativo all’approvazione delle modalità operative per 
l’ammissione con riserva dei candidati iscritti al collocamento mirato in possesso dei 
Verbali d’invalidità scaduti soggetti a revisione nelle procedure di avviamento a 
selezione L. 68/99;

- Circolare ANPAL  n. 1 del 23/07/2019, recante ad oggetto: Regole relative allo stato di 
disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 (converito con modificazione dalla L. n. 
26/2019);

- Deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali 
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

(motivazione)

Premesso che: 
 l e assunzioni obbligatorie nella Pubblica Amministrazione, per le qualifiche e i 

profili per i quali è richiesta la sola scuola dell’obbligo, avvengono mediante 
chiamata numerica degli iscritti agli elenchi L. n. 68/99,  ai sensi del D.Lgs. n. 
165/2001 (art. 35 comma 1, lett. b e comma 2);

 a seguito del processo di riordino delle funzioni del mercato del lavoro dalle 
Province alle Regioni, è stata emanata la DGR   n. 737 /2018  per approvare le Linee 
regionali di indirizzo operativo della L. 68/99 nell’ambito della Regione Marche,   con 
l’intento di armonizzare e uniformare le procedure dei 13 Centri per l’Impiego 
regionali. 

 Prima della DGR n. 737/2018, la cosiddetta chiamata numerica avveniva mediante 
scorrimento delle graduatorie dei nutriti Elenchi dei tanti nominativi iscritti alla L. 
68/99, formati su base provinciale.

 Successivamente alla DGR n. 737/2018, le linee di indirizzo per l’applicazione 
della L.   n. 68/99 , nell’ambito della Regione Marche,  prevedono le seguenti 
modalità operative:  
 l’emanazione di uno specifico Avviso pubblico, conseguente alla richiesta della 

P.A. assumente, definendo così una graduatoria limitata ai soli lavoratori che, 
comunque iscritti alla L. n. 68/99, espressamente aderiscono all’Avviso e ciò al 
fine di ridurre i tempi procedurali;

 onde poter ampliare le possibilità occupazionali dei lavoratori ai quali la L. n. 
68/99 si riferisce, gli Avvisi hanno valenza regionale, qualora la P.A. richiedente 
abbia più sedi operative sul territorio regionale, ricadenti nell’ambito di 
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intervento di più Centri per l’Impiego regionali;
 ai fini della qualifica, qualora l’Ente assumente faccia esplicita richiesta di 

particolari mansioni o qualifiche ,  si applica il criterio basato sulla nomenclatura e 
sui dizionari terminologici di cui alla  Classificazione delle Professioni Istat 2011, 
con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° “Digit” (livello di 
aggregazione dei profili);  qualora invece l’Ente assumente faccia richiesta di 
professionalità generiche (qualifiche a basso contenuto professionale), si 
applica il criterio, introdotto dalla successiva D.G.R di modifica n. 1173/2018, 
secondo il quale il riferimento deve essere al 1° Digit, Codice 8 -"Professioni 
non qualificate"; 

Ciò premesso si rappresenta che:
- il Ministero della Giustizia con prot. n. 0152052 del 14/08/2019, acquisita agli atti con 

prot. n. 0996427, ha trasmesso ai Centri per l’Impiego – Uffici del collocamento mirato 
delle Province interessate la nota ad oggetto  “ Art. 39 quater, comma 2 – D.Lgs. 165 
-2001 – Comunicazione di tempi e modalità di copertura della quota di riserva”;

- con  la suddetta  nota  s i segnalava, tra l’altro, la pubblicazione entro il mese di Agosto 
2019 di un Avviso di assunzione per l’avviamento di n. 97 unità di personale disabile 
negli  U ffici  G iudiziari del territorio nazionale ,  distinti per Distretto – Corte di Appello; il 
quadro riepilogativo nazionale degli avviamenti negli  U ffici  G iudiziari, riportato nella 
nota, indica   n. 5 posti ,  distribuiti negli  U ffici  G iudiziari di competenza territoriale del 
Distretto – Corte di Appello di Ancona.

Alla luce di quanto sopra ,  questo Ufficio,  con nota prot. n.  1093570 del 13/09/2019 ,  ha   
rappresenta to  al Ministero della Giustizia le nuove linee regionali di indirizzo operativo sugli 
avviamenti numerici di cui alla L. 68/99, approvate con D.G.R Marche n. 737/2018 e s.m.i e 
nel contempo  ha invitato  il medesimo Ministero a compilare il facsimile di “Dettaglio della 
Richiesta di personale”, in tutte le sue parti, in particolare riguardo a: “Qualifica professionale” 
denominazione e Classificazione Istat 2011; “Prova selettiva a cura dell’Ente Pubblico 
richiedente” relativi contenuti, argomenti e modalità di espletamento della stessa; “Mansioni 
del profilo richiesto”;

con prot. n. 0185578 del 15/10/2019, agli atti con prot. n. 1238275 del 15/10/2019,  il  
Ministero della Giustizia ha  trasmesso , tramite PEC, il Dettaglio della Richiesta di personale, 
ove viene fatto esplicito riferimento all’Avviso emanato dallo stesso Ministero;

Alla luce di quanto sopra, visti:
- l’Avviso del Ministero della Giustizia Dipartimento   dell’Organizzazione Giudiziaria del 

Personale e d e i Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio 
III – Concorsi e Inquadramenti, prot. n. 0151942 del 14/08/2019, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami –  martedì 27 Agosto 
2019, recante ad oggetto “Avviso relativo all’assunzione di 97 disabili nella figura 
professionale di Ausiliario, area 1, fascia economica F1, mediante richiesta numerica 
di avviamento ai competenti servizi delle Amministrazioni provinciali”;

- il Dettaglio della Richiesta di personale prot. n. 0185578 del 15/102019, ns. prot. 
1238275 del 15/10/2019.
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Rilevato sia dall’Avviso che dal Dettaglio della Richiesta di personale che:
-     la qualifica professionale è di Ausiliario ,  1°  D igit, Classificazione Professioni Istat 2011 

Codice 8 “Professioni non qualificate”; posizione economica area funzionale 1, fascia 
retributiva F1;

-  i posti interessati all’avviamento di che trattasi sono  n.  5, per le seguenti sedi di lavoro 
presso gli  U ffici  G iudiziari del Distretto – Corte di Appello di Ancona, cosi come 
riportati nell’Avviso prot. 0151942 del 14/05/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 27/08/2019:

 n. 1 presso il Tribunale di Ancona,
 n. 1 presso il Giudice di Pace di Ascoli Piceno,
 n. 2 presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Macerata,
 n. 1 presso il Tribunale di Urbino;

-    per la prova selettiva,  per  le mansioni del profilo richiesto,  per gli  altri requisiti obbligatori 
richiesti e altre eventuali informazione,   viene fatto esplicito riferimento all’Avviso 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27/08/2019.

Ritenuto pertanto dover  emanare  con il presente  D ecreto  l’Avviso Pubblico ,  Allegato A ,    
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l’avviamento a selezione in argomento.

Atteso che l’Avviso Pubblico ,   A llegato A , viene ,  rispetto alla modulistica adottata per 
gli avviament i  numerici L. 68 / 99 ,  opportunamente modificat o  e integrato con gli elementi 
previsti nell’Avviso  adottato   del Ministero della Giustizia ;  inoltre, considerata la rilevanza 
territoriale  dell’Ente assumente, l’Avviso pubblico  di che trattasi  ha valenza regionale e quindi 
possono candidarsi gli iscritti presso tutti i Centri per l’Impiego regionali al fine di ampliare le 
possibilità occupazionali dei beneficiari della L. 68/99.

 
Dopo aver r icevute   le candidature  dei propri iscritti , i Centri  per l’ Impiego regionali , 

previa istruzione delle domande con l’esclusione di quelle inammissibili,  predisporranno , 
ciascuno, secondo quanto disposto nell’Avviso, la   G raduatoria  locale, in conformità ai criteri 
di cui alle Deliberazioni di Giunta n. 2756/2001 e n. 1757/2018, e comunicheranno la 
validazione delle stesse all’Ufficio  R egionale di  C oordinamento   che successivamente 
adotterà la Graduatoria Regionale Unica Integrata per l’avviamento di che trattasi.

Si evidenzia che  il presente provvedimento non comporta, né può comportare oneri a 
carico del Bilancio Regionale.

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.
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 (Esito dell’istruttoria)

per le motivazioni sopra espresse, si propone il Decreto dirigenziale recante ad oggetto:
A vviso Pubbico (Allegato A)  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   - Avviamento a sele zione L.  n.   
68/99, art 1, co.  1 , n.  5 unità  con la qualifica professi onale di  Ausiliario , Codice  8  Class. Prof. 
ISTAT 2011,  area 1,  f ascia economica F1 ,  per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno  a 
copertura dei posti vacanti presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Ancona.
 

                                                                             La Responsabile del procedimento           
                                                                                  (Dott.ssa Rossana Di Cesare)
                                                                     Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A – Avviso Pubblico e Modello di candidatura alla selezione
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