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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Procedura concorso pubblico per titoli ed esami per complessivi n. 24 posti di categoria C a 

Tempo Determinato per accelerare le procedure istruttorie delle domande di aiuto e 

pagamento presentate dai richiedenti a valere sulle misure del PSR Marche 2014-2020 - 

Misura 20 “assistenza tecnica”. Ammissione con riserva 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  dichiarare  ammessi  con riserva , all’esito   de lla fase istruttoria svolta in relazione alla  selezione  

pubblica  per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato  e pieno di complessive  n. 2 4  
unita' di personale cat. C ,   indetta con decreto del Servizio Risorse umane, organizzative e 
strumentali n. 27 1  del 2 2.05.2019 ,   parzialmente  rettificato con decreto n. 374 del 04.07.2019   
complessivi n.  444  candidati,  i  cui n ominativi  sono  indicati  nell’elenco  di cui  agli allegati   “ A ”, “B” e 
“C”, distinti per profilo professionale:
- n.  202  candidati  per  la categoria C  –   profilo professionale C/AF “Assistente ammin is trativo 

contabile” (ammessi con riserva);
- n.    211  candidati  per la   categoria  C   –   profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista”  

(ammessi con riserva);
- n.      21  candidati   per la categoria  C   –   profilo professionale C/IT “A ssistente sistemi informativi e 

tecnologici”; 
 di stabilire che gli allegati “A”, “B” e “C” formano parte integrante del presente atto;

 di dare atto che  per i candidati   agli  allegati   “ A ”, “B” e “C”   la pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’amministrazione regionale ha valore di notifica (art. 5, comma 7 dell’avviso);
 di dichiarare esclusi complessivi n. 10 candidati;

 di dare atto che  ai candidati  non ammessi il motivo di esclusione  sarà comunicato  a mezzo  posta 

elettronica certifica ta  o nelle modalità indicate nella domanda ,  nel rispetto di quanto stabilito all’ art.   
5 comma 1 dei relativi bandi.

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
Con nota n.  0331956 del 19/03/2019 il dirigente del Servizio Politiche agroalimentari ha rappresentato 
la necessità di  disporre di  risorse umane aggiuntive rispetto a quelle presenti da mettere a disposizione 
de gli uffici che gestiscono i bandi de l PSR Marche 2014-2020 per poter accelerare le procedure 
istruttorie delle domande di aiuto e pagamento presentate dai richiedenti a valere sulle misure del PSR 
stesso.
Con decreto del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n. 271 del 22.05.2019, 
parzialmente rettificato con il decreto n. 374 del 04.07.2019,  è stata  inde tta   la procedura concorsuale 
pubblica  per titoli ed esami per la copertura, nell’ambito  della  Giunta regionale, di complessivi n. 24 
posti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno  per il periodo di un anno, prorogabile 
fino ad un massimo di tre anni delle seguenti figure professionali:

- n.   4 unità cat. C - profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile;

- n. 18 unità cat. C - profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista;

- n.   2 unità cat. C - profilo professionale C/IT - assistente sistemi informativi e tecnologici;

L’art. 3  di ciascun avviso  stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione della domanda  di 
partecipazione al concorso , che la stessa  deve essere presentata  esclusivamente attivando 
l’applicazione informatica disponibile sul sito internet della Regione Marche  www.regione.marche.it – 
sezione “ Amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi a tempo determinato   e che   
non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Lo stesso articolo prevede    che i  concorrenti sono tenuti ad  allegare   la ricevuta del versamento della 
tassa di concorso di Euro 10,00. In base alla deliberazione n. 1703/2018 il mancato o ritardato 
versamento della tassa di concorso non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso.
In relazione ai suddetti avvisi sono pervenute complessivamente n. 444  domande, di cui :
- n. 210 per la selezione di cat. C - profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile
- n. 213   per la selezione di cat. C - profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista
- n.     2 1 per la selezione di  cat. C - profilo professionale C/IT - assistente si stemi informativi e 

tecnologici
Le domande  sono state preliminarmente sottoposte ad una fase istruttoria per verificarne l’ammissibilità 
nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo avviso all’art. 2 e 3 riguardo ai requisiti generali. 
L’art. 2 dell’avviso, riguardante i requisiti di ammissione, stabilisce che alla procedura di mobilità 
possono partecipare i soggetti in possesso del diploma  di  scuola secondaria superiore  tra quelli indicati 
al comma 1, lettera a) o, i n assenza del possesso  degli specifici diplomi di scuola superiore, dei  diplomi 
di laurea attinenti, in quanto assorbenti.
Riguardo al suddetto requisito, la verifica è stata effettuata solo per le istanze per il profilo 
professionale C/IT “ assistente si stemi informativi e tecnologici ” , mentre per gli altri  due profili (C/AF e 
C/TS), in considerazione del numero delle domande pervenute e in applicazione di quanto stabilito 
all’art. 6 degli avvisi selettivi, la verifica del p ossesso dello  specifico titolo di studio ,   e quindi lo 
scioglimento della riserva, verrà effettuta solo sui candidati che supereranno la prova preselettiva.  
Dall’esito  è emerso  che , rispetto alle n. 444 domande pervenute,  n .  10  istanze   sono escluse per  le 
seguenti motivazioni:
- n. 9 per mancato pagamento della tassa concorsuale;
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- n. 1 per invio della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dal bando.
A tali candidati verrà data comunicazione , con a fianco  il motivo di  esclusione ,  a mezzo posta 
elettronica certificata o nelle modalità indicate nella domanda.
Per quanto sopra riportato, consegue che le istanze che consentono la partecipazione alla procedura 
selettiva sono complessivamente n. 444 così suddivise:
- n. 202 per la selezione di cat. C - profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile
- n. 211 per la selezione di cat. C - profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista
- n.   21  per la selezione di  cat. C - profilo professionale C/IT - assistente si stemi informativi e 

tecnologici
Gli elenchi dei  candidati ammessi , distinti per codice di selezione,   sono riportati  negli allegati   “ A ”, “B” e 
“C”, che formano parte integrante del presente atto.
Sulla base delle  motivazioni esposte si  prorpone di approvare  gli elenchi   di cui  agli  allegati   “ A ”, “B” e 
“C” , relativi a i  candidati ammessi con riserva  (profili C/AF e C/TS)  e ammessi senza riserva (profilo 
C/IT) alla  selezione  pubblica  per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato  e pieno di 
complessive  n. 2 4  unita' di personale categoria  C , indetta con decreto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali n. 271 del 22.05.2019,  parzialmente  rettificato con decreto n. 374 del 
04.07.2019.
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   per la  categoria  C - profilo 
professionale C/AF - assistente amministrativo contabile

Al l egato B  – elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per la  categoria  C - profilo 
professionale C/TS - assistente tecnico specialista

Allegato  C  - elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per la  categoria  C - profilo 
professionale C/IT - assistente sistemi informativi e tecnologici
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