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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Parziale rettifica agli avvisi del decreto n. 271 del 22.05.2019 “Reg. UE 

1305/2013 – PSR Marche 2014-2020 Misura 20 “assistenza tecnica” Indizione 

concorso pubblico per titoli ed esami per n. 24 posti di categoria C a Tempo 

Determinato”.

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

 d i rettificare parzialmente l’art. 2 degli   avvisi allegati 1, 2 e 3   del decre to n. 271 del 
22.05.2019  per la copertura ,   nell’ambito  del Servizio Politiche agroalimentari  Giunta 
regionale, di  complessivi  n.   24  posti con rapporto di lavoro   a t empo  d eterminato  e a tempo 
pieno ,   limitatamente  all’indicazione  dei titoli di laurea  assorbenti   ai fini della  partecipazione 
alla selezione, come stabilito all’Allegato A, che costituisce parte integrante al presente atto;

 di pubblicare il presente  atto  sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale   
www.regione.marche.it   nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di 
concorso” al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità, nonché sulla INTRANET 
regionale, voce “annunci”;

 di confermare quant’altro stabilito con decreto n. 271/2019.

Si attesta che dal presente atto non deriva ne può derivare un  ulteriore  impegno di spesa a 
carico del bilancio regionale.

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
Normativa di riferimento
Decreto interministeriale 9 luglio 2009

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto n. 271 del 22.05.2019 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, nell’ambito del Servizio Politiche agroalimentari di  complessivo di  24  
unità a tempo determinato e a tempo pieno, nei seguenti profili professionali:
- n.   2 unità cat. C- profilo professionale C/IT - assistente sistemi informativi e tecnologici;
- n.   4 unità cat. C- profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile;
- n. 18 unità cat. C- profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista.

Per ciascun a procedura concorsuale è stato predisposto un bando,  Allegati 1, 2 e 3  al 
decreto n. 271/2019  con indicazione dei requisiti di accesso  e le modalità di svolgimento 
delle selezioni. 

Gli  avvis i  di selezione  sono   stati trasmessi per la pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale ,  4^   
serie speciale  Concorsi ed Esami , che è prevista per il 5 luglio 2019,  e  sul Bollettino 
Ufficiale della Regionale Marche (BURM).
Le  domande  saranno presentate  secondo  lo  schema  on line  predisposto dal Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali,  accessibile dal  sito istuzionale della Regione 
Marche.
Ai fini di chiarezza, con il presente decreto si  propone di  modifica re parzialmente  l’art. 2 
degli avvisi  1, 2 e 3 del  decreto n. 271/2019, stabilendo che, in mancanza dei  diplomi di 
scuola superiore  indicati al medesimo articolo 2, possono partecipare alla selezione i 
candidati in possesso dei diplomi di laurea indicati all’allegato A che costituisce pa rte 
integrante al presente atto
Resta confermato quanto altro previsto nel decreto n. 271/2019
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 responsabile del procedimento

     (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Titoli universitari assorbenti
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