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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:   Rettifica  art. 1 dell’Avviso Pubblico,  Allegato “A”,  del  Decreto dirigenziale  n. 804 

del 17.07.2018  “data della richiesta”.                                                                              

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

(dispositivo)

1. d i  approvare  la  r ettifica  dell’art. 1,  Avviso Pubblico Allegato “A” ,    del  Decreto 
dirigenziale  n. 804 del 17.07.2018 ,  nella parte relativa alla  “data della richiesta”, ove    
per mero errore materiale di trascrizione, è stata indicata  la data del   12.09.2018 
anziché il 06.03.2018;

2. di  allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale ,   l’Avviso Pubblico, 
 ( Allegato “A” ) ,  per l ’avviamento a selezione, riservato alle persone iscritte al 
collocamento obbligatorio, Legge 68/99, art.1 , finalizzato  al l  ’assunzione presso  
l’ARPAM, Dipartimento Provinciale di Macerata, di n. 1 unità con disabilità,

     con la qualifica professionale di “OPERATORE TECNICO”, Cat. B iniziale, a tempo
     indeterminato full time 36 h, adeguatamente corretto come disposto al precedente
     punto 1.;     
3. di trasmettere copia integrale del presente atto, con valore di notifica, ai Centri Impiego   

delle Marche  affinchè provvedano a dare adeguata informativa dell’Avviso Pubblico di 
cui sopra;

4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente 
link: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-professionale;

5. d i  disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche  a i    
sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. Marche n. 17/2003 e integrale sul sito regionale

          dedicato all’Amministrazione trasparente e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di
          garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato.
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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
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

Decreto n. 804 del 17.07.2018 recante ad oggetto :  “  Avviso  Pubblico (Allegato “A”) per 
l’avviamento a selezione riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio, Legge 
68/99, art. 1, finalizzato all’assunzione presso l’ARPAM, Dipartimento Provinciale di Macerata, 
C.F.: 01588450427 di  n. 1 unità con disabilità,  con la qualifica professionale di 
“OPERATORE TECNICO”, Cat. B iniziale, a tempo indeterminato full time 36 h”.

(motivazione)

Atteso  che ,   da  un appro fon dimento istruttorio ,    è emerso che nell’  A llegato  “ A  “  Avviso 
Pubblico del  D ecreto n. 804 del 17.07.2018, all’ art. 1 – Richiesta di personale, per mero errore  
materiale  di trascrizione, è stata indicata quale “data della richiesta” il 12.09.2018 anziché  il  
06.03.2018, come riportato correttamente nel testo del citato decreto.

(esito dell’istruttoria

Di approvare per quanto espresso in narrativ a il presente  De creto che r ettifica  l’  art. 1,  Allegato 
“A” Avviso Pubblico ,  del  Decreto dirigenziale  n. 804 del 17.07.2018 ,   nella parte relativa alla  
“data della richiesta”,  ove   per mero errore materiale di trascrizione, è stata indicata  la data del  
12.09.2018 anziché il 06.03.2018.

Il responsabile del procedimento
         (Di Berardino Manola)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO “A”: AVVISO PUBBLICO
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