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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Procedura concorsule pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato di n. 

2 unita' di personale cat. C e n. 5 unita' di cat. D per il supporto della gestione tecnica 

amministrativa e finanziaria interna dei progetti strategici di cooperazione territoriale europea 

della Regione Marche. 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 di n. 2 unita' di personale cat. C    
e n. 5 unita' di cat. D ,   indetta con decreto del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali 
n. 272 del 2 2. 05.2019 ,   complessivi n. 68 candidati ,  i  cui n ominativi  sono  indicati  nell’elenco  di cui 
all’allegato A, distinti per codice di selezione:
- n. 29 candidati per la categoria C - selezione 1EFP,;

- n.   5 candidati per la categoria D - selezioni 2EFP;

- n.  1 candidato per la categoria D - selezioni 3EFP; 

- n. 22 candidati per la categoria D - selezioni 4ADR; 

- n. 11 candidati per la categoria D - selezioni 5MED; 

-  di stabilire che l’allegato A forma parte integrante del presente atto;

 di dare atto che  per i candidati   all’allegato  A  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. 6 candidati;

 di dare atto che  ai candidati  non ammessi  verrà data  comunicazione  del relativo motivo  a mezzo   

posta elettronica  certifica ta  o  tramite raccomandata a.r. nel rispetto di quanto stabilito all’ art.  5    
comma 5 dell’avviso.

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
La Regione  Marche  nell’ambito della propria attività di  COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
(CTE)  a partire da fine 2017 e per tutto il periodo 2019-2022 ha un rilevante ruolo rispetto ai seguenti 
ambiti di lavoro:

Governance dei Programmi CTE e Gestione di Progetti Strategici CTE
La Regione Marche ha in gestione i seguenti progetti strategici, con ruolo di coordinamento sia a livello 
nazionale che transnazionale.

 Interreg ADRION 2014/2020 – “FACILITY POINT– SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR - 
COD. 815”

 Interreg MED 2014/2020 – “PANORAMED – COD. 3186” 

 Interreg ADRION, “NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE COD. 820”

 PROGETTO "PAC CTE ADRION” SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CN DEL PROGRAMMA ADRION 
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE - PAC CTE 2014-2020- LINEA DI ATTIVITÀ  2 - 
AZIONE 5

Il progetto FACILITY POINT necessita di figure di  supporto per la sua realizzazione delle gare e  per la 
gestione  contabile del progetto, di una figura tecnica per il supporto tematico per il pilastro 2 EUSAIR 
(trasporti ed energia), e di una figura di coordinamento per la piattaforma degli stakeholder, mentre per 
i progetti PANORAMED, ADRION NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE e PAC CTE ADRION sono 
necessarie  altre  figure specialistiche per  la  gestione ordinaria delle  attività di progetto (acquisizione 
servizi, gestione contabile, rendicontazione, rapporti con i partner stranieri).
Per sopperire a tali esigenze rappresentate dalla struttura competente, c on decreto del Dirigente del 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n.  272   del  02.05 . 2019   è stata   indetta  la procedura 
concorsuale pubblica per titoli ed esami, nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale  sopra 
indicati , di  complessivi  n. 7 posti a tempo determinato, di cui n. 5 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale, 
delle seguenti posizioni:
PROGETTO CODICE 

SELEZIONE
PROFILO 
PROFESSIONALE

FUNZIONE POSIZIONI 
APERTE

CATEGORIA TEMPO

INTERREG ADRION 
“FACILITY POINT – 
Supporting the governance 
of the EUSAIR” Cod. 815

1_EFP
Assistente 
amministrativo 
contabile

SUPPORTO GARE 
CONTABILITA’ E 
RENDICONTAZIONE’

2 C/AF
PIENO

36 H

2_EFP
Funzionario tecnico 
specialista 

EUSAIR STAKEHOLDER
PLATFORM  MANAGER

1 D/TS
PIENO

36 H

3_EFP
Funzionario tecnico 
specialista 

TRANSPORT AND 
ENERGY MANAGER

1 D/TS
PIENO

36 H

INTERREG ADRION 
“NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE – Cod. 820  
E PROGRAMMA 
COMPLEMENTARE 
AZIONE E COESIONE 
PAC-CTE ADRION

4_ADR
Funzionario tecnico 
specialista 

ADRION PROJECT 
OFFICER

2 D/TS
PARZIALE

18 H

INTERREG PANORAMED

Cod. 3186
5_MED

Funzionario tecnico 
specialista 

PANORAMED PROJECT
OFFICER

1 D/TS
PIENO

36 H
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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;
- tramite Raccomandata A/R presso la Regione Marche – Servizio Risorse umane, organizzative e 

strumentali.
E’ inoltre stabilito che non è ammessa altra forma di invio della domanda di partecipazione e pertanto 
le istanze di ammissione presentate con modalità diverse saranno considerate irricevibili.
Lo stesso art. 3 esplicita che alla domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente allegata, 
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”.
E’ inoltre richiesta la ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00 da allegare alla 
domanda. 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 al suddetto avviso sono pervenute n. 74  domande, di cui :
- n. 32 per la selezione 1EFP
- n..  5 per la selezione 2EFP
- n.   1 per la selezione 3EFP
- n. 23 per la selezione 4ADR
- n. 13 per la selezione 5MED
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  specifici  di ammissione , stabilisce che alla procedura di 
mobilità possono partecipare i soggetti:
 in  possesso di un diploma di istruzione di secondo grado  per le categorie C e il  Diploma di Laurea o 

Laurea specialistica o Laurea Magistrale, tra quelle indicate nel bando, per le categorie D;
 con esperienza lavorativa  per un periodo di almeno 12 mesi, cumulabili ed anche non continuativi, 

maturata negli ultimi 4  anni per la categoria C,  e per un periodo di almeno  24  mesi, cumulabili ed 
anche non continuativi, maturata negli ultimi 5 anni per la categoria D.

Riguardo ai suddetti requisiti, sono stati verificati quelli relativi al titolo di studio richiesto per l’accesso, 
rinviando in una seconda fase la verifica dei requisito specifico relativo all’esperienza professionale, 
che verrà effettuta solo sui candidati che si saranno presentati alla prova scritta.
In fase istruttoria è emerso  che , rispetto alle n.  74  domande pervenute,   n .  6   istanze   sono escluse per le 
seguenti motivazioni:
- n. 5 per mancato pagamento della tassa concorsuale
- n. 1  per possesso della laurea triennale , titolo di studio   non previsto per l’ammissione alla  categoria 

D (art. 2, comma 8.2.a dell’avviso).
A tali candidati verrà data comunicazione , con a fianco  il motivo di  esclusione ,  a mezzo posta 
elettronica certifi cata  allo stesso indirizzo utilizzato per l’invio della domanda o per raccomandata 
all’indirizzo indicato nella stessa.
Per quanto sopra riportato, consegue che le istanze che consentono la partecipazione alla procedura 
selettiva sono complessivamente n. 68.
Gli elenchi dei  candidati ammessi , distinti per codice di selezione,   sono riportati  nell’allegato A , che 
forma parte integrante del presente atto.
Sulla base delle  motivazioni esposte si  prorpone di approvare  gli elenchi   di cui all’allegato A, relativi a i  
candidati ammessi con riserva alla  selezione  pubblica  per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 2 unita' di personale cat. C   e n. 5 unita' di cat. D ,  indetto con decreto del Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali n. 272 del   22.05.2019,   per il supporto della gestione 
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tecnica  amministrativa e finanziaria interna dei progetti strategici di cooperazione territoriale europea 
della Regione Marche.
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 titoli ed esami indetta con 
decreto del Servizio Risorse umane e strumentali n. 272 del 22.05.2019
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