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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato di n. 

13 dipendenti di categoria C, profilo professionale C/CI “Assistente comunicazione e 

informazione”, per il potenziamento dei Centri Informazione e Accoglienza Turistica 

(I.A.T.).Ammissione ed esclusione candidati

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;

DECRETA

 di  approvare  l’elenco   dei  candidati ammessi,  come stabilito  all’art.   5   del bando  di selezione  

pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato di n. 13 dipendenti di   
categorai C,  profilo professionale C/CI  “” Assistente comunicazione e informazione ”  per il 
potenziamento dei Centri Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), di cui all’allegato A;

 di approvare l’elenco dei candidati non ammessi alla medesima selezione, di cui all’allegato B;

 di stabilire che gli allegati A e B formano parte integrante del presente atto

 di  comunicare  ai candidati  non ammessi il motivo di esclusione a mezzo  posta elettronica 

certificata o tramite raccomandata a.r. nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5 del bando.
Si a ttesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva  direttamente  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
(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. 1703 del 17.12.2018, concernente le disposizioni in materia di 
accesso all'impiego regionale.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
In relazione alla situazione organica del personale regionale assegnato ai Centri IAT, al fine di 
garantire servizi adeguati allo standard minimo di erogazione dei medesimi durante il periodo estivo di 
maggiore intensità della stagione turistica  l a P.F. Turismo del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle 
Marche ha rilevato la necessità di  reperire  unità di personale, opportunamente qualificato, a supporto 
della dotazione organica assegnata relativamente ad alcuni dei Centri I.A.T. Regionali.
Con decreto del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n. 218   del 
 30.04. 2019   è stato indetto  il bando di selezione pubblica  per titoli e prova orale  per la copertura, 
nell’ambito della P.f. Turismo,  di  n. 13 posti a tempo determinato nella categoria  C ,  profilo 
professionale  C/CI  “ Assistente Comunicazione e Informazione ”   per il potenziamento dei Centri 
Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) dislocati nel territorio regionale  e individuati all’art. 1 dello 
stesso bando.
In relazione al suddetto avviso sono pervenute n.  203     domande, che sono state preliminarmente 
sottoposte ad una fase istruttoria per verificarne l’ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito dal 
medesimo avviso agli artt. 2 e 3 riguardo, rispettivamente, ai requisiti  generali e specifici   di ammissione 
ed alle modalità di presentazione delle  domande.
L’art . 2 dell’avviso, riguardante i requisiti  specifici  di ammissione , stabilisce che alla procedura di 
mobilità possono partecipare i soggetti:
 in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado;
 in possesso della  conoscenza approfondita di almeno due lingue straniere, di cui una è 

obbligatoriamente l’inglese e   l'altra è a scelta del candidato t ra francese, tedesco e spagnolo, 
specificando che   l a conoscenza delle stesse sarà verificata in sede di prova orale, salvo per i 
candidati che siano in possesso e che abbiano allegato le certificazioni relative alle competenze 
linguistiche di cui all’art. 3, comma 2, lettera j) del bando. 

L ’art. 3 del citato avviso  stabilisce, in ordine alle  modalità  di  presentazione della domanda , che la 
stessa puo essere:
- spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:   

regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it;
- consegnata a mano in BUSTA CHIUSA presso la  Regione Marche – Servizio Risorse uma ne, 

organizzative e strumentali.
E’ inoltre stabilito che n on è ammessa altra forma di invio della domanda di partecipazione  e pertanto 
le istanze di ammissione presentate con modalità diverse saranno considerate irricevibili.
L o stesso art. 3 esplicita che alla domanda di partecipazion e doveva  e ssere obbligatoriamente 
allegato , pena  l’esclusione,  copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del citato D.P.R. n.445/2000.
Va comqunque rilevato , come indicato nella circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica,   che sono valide le istanze nelle quali “l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso 
credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata”.
Il termine per la presentazione della domande è scaduto il 17 maggio 2019.
In fase istruttoria è emerso che alcuni candidati abbiano dichiarato il possesso di certificazioni di 
competenze linguistiche senza che le stesse siano state allegate alla domanda. In considerazione 
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dell’urgenza, al fine di consentire un più rapido espletamento della procedura, si ritiene opportuno   
consentire la presentazione di tale documentazione il giorno del colloquio, fermo restando che in 
assenza il candidato dovà sostenere la relativa prova di lingua straniera.
Dall’esito dell’istruttoria  è emerso che , rispetto alle n.  203  domande pervenute,   n .  1 4   istanze   sono 
escluse per le seguenti motivazioni:
- n. 1 pervenuta oltre il termine di scadenza per la presentazione;
- n. 1 priva della sottoscrizione, pervenuta tramite posta elettronica certificata non personale;
- n. 3 prive del documento di identità, pervenute con consegna a mano;
- n. 3 prive del documento di identità e con modalità difforme da quanto stabilito all’art. 3 del bando;
- n. 3 trasmesse con modalità difforme da quanto stabilito all’art. 3 del bando;
- n. 2 prive della domanda di partecipazione;
- n. 1 domanda incompleta.
Tali candidati   sono  elencati nell’allegato  B ,  con a fianco  il motivo di  esclusion e ; agli stessi  verrà data 
comunicazione , a mezzo posta elettronica certifi cata  o a mezzo  raccomandata con avviso di 
ricevimento, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5 dell’avviso.
Sulla base delle  motivazioni esposte si approva  l’elenco dei candidati  ammessi  alla selezione ,  per un 
totale di n. 189 domande, come da allegato A.
Gli allegati da A e B formano parte integrante del presente provvedimento
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 – elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica
Allegato B – elenco dei candidati non ammessi alla selezione pubblica
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