
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 1465/2019. Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 

posti di categoria B3, posizione economica B3, profilo professionale B3/TS 

“Collaboratore autista”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, 

con riserva ai sensi dell’art.1014 comma 4 del D.lgs. n.66/2010.

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;

VISTO l’articolo 1, comma 9 lettera z) del DPCM del 3 novembre 2020;

DECRETA

 di indire, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.  1465  del  25.11.2019 , la 

procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura ,   nell’ambito della struttura 
amministra tiva della Giunta regionale, di  n.   2  posti   di  categoria  B3 ,  posizione economica B3,  profilo 
professionale B3/TS “Collaboratore autista”, come da  bando di concorso Allegato  “A” , che forma 
parte integrante del presente atto;

 di stabilire che la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva 
degli oneri a carico dell’Amministrazione, di  presunti €  58.232,18 ,  trova disponibilità sullo 
stanziamento previsto dal bilancio 2020-2022, annualità 2021, sui capitoli 2011010005, 2011010016 
e 2011010027. I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali a carico degli specifici capitoli del bilancio  regionale,  secondo le 
modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , in coerenza con la  corretta 
classificazione di Bilancio, in relazione alla futura assunzione e allocazione delle risorse umane.

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
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Deliberazione della Giunta regionale n. 1215 del 05.08.2020

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con deliberazione n. 1465 del 25.11.2019 è stato integrato  il Piano   T riennale  del fabbisogno del 
personale 2019-2021,  relativo al personale del comparto a tempo indeterminato ,   approvato c on   
deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 04.02.2019.

Tale piano ha previsto , tra l’altro, l’indizione  di  un concorso pubblico   per n.  2  posti  di categoria  B 3 , 
posizione economica B3 ,  profilo professionale  B3/TS   “ Collaboratore  autista” , con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato.

Relativamente agli adempimenti di cui all’art. 34 bis del  D.Lgs .  165/2001, in data  11.11.2020   prot . 
n.  1286996   è stata inviata comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio mobilità  -  ed agli 
uffici regionali competenti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro .   Con nota n. 
1308469 del 17.11.2020  la competente struttura della Regione Marche  ha comunicato l’inesistenza 
di segnalazioni relative ad eccedenze di personale  da parte di Enti pubblici.   Relativamente a lla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della Funzione Pubblica  - Ufficio Personale 
Pubbliche Amministrazioni Servizio mobilità - non è pervenuta alcuna comunicazione in merito  per 
cui, nelle more della scadenza del  termine previsto dal succitato art. 34   bis, comma 4,  si procede  
all’indizione della procedura concorsuale in questione.

Per tutto quanto premesso, si propone l’indizione del la procedura concorsuale pubblica per titoli ed 
esami  per la copertura, nell’ambito della struttura amministra tiva della Giunta regionale, di i n.  2   
posti   di  categoria  B3 ,  posizione economica B3,  profilo professionale B3/TS “Collaboratore autista”,   
secondo il bando di concorso Allegato “A”, che forma parte integrante del presente atto.

Per la partecipazione alla procedura è richiesto  l’aver assolto l’obbligo di istruzione, in particolare 
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 diploma di  scuola m edia inferiore (Licenzia media), se conseguito entro l’anno scolastico    

2006/2007 , oppure  diploma di scuola media inferiore (Licenza media), conseguito dall’anno 
2007/2008   ,accompagnato dalla “Certificazione obbligo di Istruzione” rilasciata dal Dirigente 
Scolastico che attesti l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi 
ai primi due anni    degli Istituti di istruzione s econdaria superiore, (L. 296/2006 art.1, comma 
622);

 diploma di istruzione secondaria superiore triennale, (diploma di qualifica professionale), o 
quadriennale che non permette l’accesso all’università. 

Il requisito dei titoli richiesti, come sopra indicati, è assolto anche dal possesso del diploma di 
scuola media superiore (di ploma di maturità quinquennale),  valutabile  anche  ai fini dell’attribuzione 
del punteggio di cui all’art. 9 comma 2 del bando.

E’ richiesto altresì il possesso dei seguenti documenti:

- possesso della patente di guida di categoria C/E o D/E;
- possesso delle abilitazioni   relative all’uso di carrelli sollevatori ,  gru su camion  e piattaforme   

PLE in corso di validità rilasciate da formatori qualificati  in conformità ai requisiti previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a  50 , ai fini della 
celerità dell’espletamento della procedura selettiva, si procederà ad effettuare una prova 
preselettiva, secondo i criteri stabiliti nel regolamento (DGR n. 1215/2020 art. 7 comma 3)..
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Le procedure di preselezione consisteranno in una serie di quesiti a risposta multipla,   basati sul   
ragionamento logico, deduttivo o numerico.

Ai sensi dell’art.   37, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 ,  si procederà all’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della 
conoscenza di una lingua straniera. 

Ai fini dell’espletamento del concorso, compresa la  valutazione dei titoli e del curriculum   
professionale ,  trovano applicazione le disposizioni della  deliberazione di Giunta regionale n.  1215 
del 05/08/2020,  concernente le  disposizioni in materia di accesso all'impiego regiona le, e, per 
quanto  non previsto  dalla stessa DGR, trova applicazione   il decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.. 

L’avviso di selezione  è  pubblicat o  sul Bollettino Ufficiale della Regionale Marche (BURM)  e sulla 
Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi.
L’avviso è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale nella sezione 
Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso al fine di garantire le adeguate forme di 
pubblicità, nonché sulla INTRANET regionale, voce “annunci”.

La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle h. 12.00 antimeridiane del 
venticinquesimo giorno   a decorrere dal giorno  successtivo a quello   di  pubblicazione sulla Gazzetta 
U f ficiale ,   secondo uno schema predisposto dal Servizio Risorse umane, organizzative e 

strumentali,  all’indirizzo :    
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso  - Concorsi per 
termpo indeterminato - previo pagamento della tassa di concorso pari a € 10.00.
Non verranno prese in considerazione le istanze inviate in altra modalità.

Alla nomina della commissione  esaminatric e , si provvederà, con successiva deliberazione della 
Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 20/2001. 
L a  spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli oneri a 
carico dell’Amministrazione, di  presunti €  58.232,18 ,  trova disponibilità sullo stanziamento previsto 
dal bilancio 2020-2022, annualità 2021, sui capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027. I 
relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali a carico degli specifici capitoli del bilancio  regionale,  secondo le 
modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , in coerenza con la  corretta 
classificazione di Bilancio, in relazione alla futura assunzione e allocazione delle risorse umane

I dati acquisiti saranno  trattati in conformità all’informativa ,  Allegato  “B” , che forma parte integrande 
del presente atto.

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 c oncorso pubblico per titoli ed esami  per la copertura di  n.  2  posti  di  categoria 
B 3 , posizione economica B3 ,   profilo professionale B3/TS “Collaboratore autista”,  a tempo 
pieno e indeterminato,  c on riserva  ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del D.  Lgs  15 marzo 
2010, n. 66

Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali

 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concors
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