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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Parziale rettifica decreto n. 322 del 10.06.2019 “D.G.R. n. 1346/2017. Indizione 

concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di “Funzionario legislativo, 

legale - Avvocato” di categoria D”.

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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo n. 118/2001 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la legge regionale n.  51  del  28.12.2018  “Disposizioni per  la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019);

VISTA la legge regionale n.  52  del  28.12.2018  di approvaz ione del bilancio regionale  di 
previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazion e della Giunta regionale n.  1794  del  27.12.2018  di approvazione del 
documento tecnico di  accompagnamento al bilancio 201 9 /20 2 1  – ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati;

VISTA la deliberazione  della Giunta regionale n.  1795  del 2 7 .12.201 8  di approvazione del 
bilancio finanzia rio gestionale del bilancio 201 9 /20 2 1  – ripartizione delle categorie e  ma croaggregati  in 
capitoli

DECRETA

 d i rettificare  parzialmente  il decreto n. 322 del 10.06.2019 relativo all’indizione   di concorso pubblico 

per titoli ed esami per n. 3 posti di “Funzionario legislativo, legale - Avvocato”   di categoria D , 
limitatamente ai requisiti di accesso per la partecipazione al concorso;

 di stabilire che per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso della  laurea in 

Giurisprudenza e l’ abilitazione all’esercizio della professione forense;

 di sostituire per l’effetto il bando allegato del decreto n. 322/2019 con l’allegato “A” al presente 
provvedimento che forma parte integrante;

 di confermare quant’altro stabilito con decreto n. 322/2019

Si 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
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Decreto n. 322 del 10 giugno 2019

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto n. 322 del 10.06.2019 è stata indetta una  procedura concorsuale pubblica per titoli ed 
esami per la copertura, nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale, di n. 3 posti 
di categoria D, profilo  professionale D/LG  “Funzionario legislativo, legale - Avvocato”, secondo il 
bando di concorso Allegato “A” allo stesso atto.
Per la partecipazione alla procedura  veniva  richiesto  “ il possesso della laurea in Giurisprudenza e 
abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché l’scrizione all’Albo degli avvocati da 
almeno due anni”.
Al fine di consentire una più ampia partecipazione  alla procedura concorsuale, si ritiene opportuno 
modificare i requisiti di accesso, escludendo la richiesta di iscrizione all’Albo degli avvocati da 
almeno due anni , allineandosi a quanto anche stabilito nella disciplina del procedimento di mobilità 
esterna avviato.

Pertanto si propone di rettificare  parzialmente  il decreto n. 322/2019 limitata m ente ai requisiti di 
accesso per la partecipazione alla procedura come sopra indicato e, per l’effetto, sostituire il bando 
allegato allo stesso atto con l’allegato “A” al presente provvedimento che forma parte integrante.

Resta confermato quanto altro previsto nel decreto n. 322/2019.

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 –  Bando di c oncorso pubblico per titoli ed esami a n.  3 posti  di “Funzionario legislativo, 
legale - Avvocato” D/LG, nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale.
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