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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Paziale modifica al decreto n. 436 del 23.07.2020 ad oggetto ” Indizione procedura 

selettiva pubblica riservata ai soggetti con i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 

D.lgs n. 75/2017, per  l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 2 

unità di personale, da inquadrare in categoria D1, posizione economica D1 del CCNL 

Comparto Funzioni Locali -  di cui n. 1 con profilo professionali D/TS e n. 1 con profilo 

professionale D/LF da impiegare rispettivamente al servizio “politiche sociali e sport” 

e al servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione” della Giunta regionale”.

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

presente decreto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTO l’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75

DECRETA

- m odificare parzialmente  il decreto n. 436 del 23.07.2020, con riferimento al  bando allegato 
“A” a llo stesso  decreto relativo   all’indizione del la selezione pubblica riservata  ai soggetti con 
i requisiti  di cui all’art. 20, comma 2, del  D.lgs  n. 75/2017,   per l’assunzione a tempo 
indeterminato e  a tempo  parziale al 50% di n. 2 unità di personale, da inquadrare in 
categoria D, posizione economica D1 del CCNL comparto funzioni locali -  di cui:
  n. 1 con profilo professionali D/TS;

  n. 1 con profilo professionale D/LF;

da impiegare presso i servizi della giunta regionale ,  rispettivamente al servizio “Politiche 
sociali e sport” e al servizio “Attività produttive, lavoro e istruzione”;

- di  approvare il  bando di selezione di cui all’allegato  “ A ”  al presente decreto,  che  ne   forma 
parte integrante, che sostituisce il precedente;

- di pubblicare il presente l’avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche 
(BURM) e altresì  sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it 
nella sezione  “ Amministrazione trasparente ”  alla voce  “ Bandi di concorso ” ,  n onché sulla 
Intranet Regionale – voce Annunci. La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la   
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presentazione delle domande di partecipazione;
- di stabilire che resta confermato quant’altro previsto dal decreto n. 436/2020.
Si attesta inoltre che dal presente atto 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con decreto del Dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali n. 757 del 
27 novembre 2019 è stato approvato l’avviso per la manifestazione di interesse ai fini di 
un’eventua l e successiva procedura concorsuale riservata ai soggetti in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 20 comma 2 del  D.Lgs .  75/2071, nei limiti dei posti previsti nel Piano triennale del 
fabbisogno del personale della Giunta regionale e delle risorse finanziarie disponibili. 
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico della
Regione.

Il decreto n. 757/2019 del Servizio RUO  era finalizzato ad individuare il personale 
potenzialmente interessato alle procedure di stabilizzazione  al fine poter programmare le unità 
di assumere nell’ambito del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. 
Valutate le richieste pervenute  con  il Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali con 
il  decreto n. 877 del 31/12/2019  ha definito i soggetti  in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 75/ 2017,  pari a n. 2 unità,  rinviando  a successivo atto l’indizione delle 
relative procedure selettive.
Con  la deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 4 febbraio 2019   è stato definito il  Piano 
Triennale del Fa bbisogno del personale 2019- 202 e nel quale,  per l’anno 2019 ,  sono state 
previste n. 2 unità di Categoria D da assumere nell’ambito del Servizio Politiche Sociali e 
Sport, di cui n. 1 tramite concorso pubblico e n. 1 con procedura di stabilizzazione.  
Con deliberazione di Giunta regionale n.  255 del 2 marzo 2020 è stato definit o il Piano 
Triennale 2020-2022 e nel quale,  per l’anno 2020 ,  sono state previste n. 9 unità di Categoria D 
da assumere nell’ambito Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, di cui n. 1 unità da 
processi di stabilizzazione. 
Con decreto n. 436 del 23.07.2020 è stata indetta una  procedura selettiva pubblica  riservata ai 
soggetti con i requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d . lgs n. 75/2017, per  l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale al 50% di n. 2 unità di personale, da inquadrare in categoria D 
posizione economica D1 del CCNL comparto funzioni locali -  di cui n. 1 con profilo 
professionali D/TS e n. 1 con profilo professionale D/LF da impiegare presso i servizi della 
giunta regionale rispettivamente al servizio “Politiche sociali e sport” e al servizio “ Attività  
produttive, lavoro e istruzione”. 
All’art. 3 “Requisiti generali”, lettera “h”, del bando allegato “A” al decreto n. 436/2020 risulta 
un errore materiale nella indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione  alla 
selezione , nonché un errore nel codice riferito al profilo professionale di “funzionario tecnico 
specialista” che è D/TS anziché D/LF.
Con riguardo al titolo di studio richiesto  per la partecipazione alla selezione  occorre modificare 
il comma “h”   indicando il possesso del la laurea vecchio ordinamento (DL) o diploma di  l aurea 
specialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (LM) in:
- “Sociologia” ed equipollenti per il profilo professionale D/TS “funzionario tecnico specialista, 

per la copertura del posto presso il Servizio Politiche sociali e sport:
- “Psicologia” ed equipollenti per il profilo professionale   D/LF “funzionario amministrativo per le 

politiche attive del lavoro e formazione” per la copertura del posto presso il Servizio Attività 
produttive, lavoro e istruzione.

Per quanto sopra si rende necessario  modificare  parzialmente  il decreto n. 436 del 23.07.2020, 
con riferimento al  bando allegato “A”  allo stesso   decreto relativo all’indizione della selezione 
pubblica  di   che trattasi sosti t uendolo   con l’allegato “A” al presente atto che ne  f orma parte   
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integrante.
L a pubblicazione del bando di selezione sarà effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
M arche  (BURM) e altresì sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale   
www.regione.marche.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di 
concorso”, nonché sulla Intranet Regionale – voce Annunci. La pubblicità è garantita per 
l’intero periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Resta confermato quant’altro previsto dal decreto n. 436/2020.
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 responsabile del procedimento
         (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A  -  Bando di indizione procedura selettiva  pubblica riservata ai soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
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