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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Decreto n. 322 del 10.06.2019 e s.m. “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”. Approvazione esito procedura concorsuale e 

nomina vincitori.

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 15 comma 2 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18;

VISTA la Legge Regionale  n. 53 del 31.12.2020 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31.12.2020   di approvazione del “ Bilancio di previsione 
2021-2023”;

VISTA la DGR n. 1 6 74 del 30 /12/20 20 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021- 2023”  approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.   9 del 29 

dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA la DGR n. 167 5 del 30 /12/20 20  “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

 di approvare l’esito della procedura  selettiva  effettuata dalla competente commissione 

esaminatrice relativamente  al concorso   pubblic o  per titoli ed esam i   per la copertura di n.  3  posti  di  
c ategoria  D ,   profilo professionale  D/LG  “ Funzionario legislativo, legale - Avvocato ”, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno ,  con riferimento alla graduatoria riportata nell’allegato A al 
presente atto di cui forma parte integrante;

Si fa presente che non è stato necessario procedere a ll’applicazione delle preferenze previste 
all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR  9 maggio 1994 n. 487   e s.m., in quanto non ci sono candidati con 
parità di punteggio.

L a graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione 
Amministrazione trasparente; di tale pubblicazione verrà data notizia sul BUR Marche;

 di dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’art.  11 , comma  2 del bando ,  vincitori del concorso  i 

seguenti n.   3   candidati  collocatisi in graduatoria ,  per i quali  verrà effettuato l’accertamento dei 
requisiti per l’ammissione al concorso e per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego:

1) Giantomassi Gabriele

2) Daniele Elena

3) Croce Andrea
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 di stabilire che la decorrenza dell’assunzione è  fissata  al  1°  dicembre  2021 , eventualmente  

prorogabile non oltre il 1° gennaio 2022, su specifica richiesta motivata del candidato.

 di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante successiva 
stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi  del CCNL 2016/2018 , da parte dei suddetti   
candidati  e del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali ,  con l’attribuzione 
della prevista categoria contrattuale e profilo professionale;

 di stabilire che la rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con seguente 
scorrimento della stessa;

 Il trattamento economico tabellare da corrispondere  a ciascun neoassunto  è quello  previsto per la  

categoria  D iniziale   dal CCNL  Comparto  Funzioni Locali 2016/2018,  pari ad €  24.998,72   lordi 
annui, comprensivi dell’indennità di comparto, dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’elemento 
perequativo e della 13^ mensilità, oltre agli assegni familiari se ed in quanto dovuti, fatti salvi 
eventuali incrementi contrattuali;

 di stabilire che la spesa complessiva annua derivante dall’esecuzione del presente atto, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad €   
101.306,31  lordi e  che  la quota parte  ricadente nel corrente anno  di presunti €  8.442,20 ,  trova 
copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021:

 2011110050 per €   6.128,94

 2011110048 per €   1.782,03

 2011110049 per €      531,23

Gli impegni di spesa assunti con decreto n 15 del 20.01.2021 ai sensi del decreto legislaivo 23 
giugno 2011, n. 118 verranno integrati con successivi atti del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali  a carico degli specifici capitoli del bilancio regionale 202 1 /202 3 , 
annualità 2021 secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Trattandosi di spesa di personale, tenuto conto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
allegato 4/2, paragrafo 5.2, nonché della natura obbligatoria della spesa,  per gli anni successivi   le 
risorse saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio.

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

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

Deliberazion e  della Giunta regionale n.  1703  del  17.12.2018 , concernente le disposizioni in materia d i 
accesso all'impiego regionale

Deliberazione della Giunta reginale n. 1346  del  13.11.2017  relativa all’adozione del Piano 
occupazionale 2017/2018.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 13.11.2017 relativa alla programmazione 
triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale – Piano occupazionale 2017/2018 – è stata prevista, 
tra l’altro, l’indizione, previa procedura di mobilità volontaria esterna, di un concorso pubblico di 
categoria D, per n. 3 posti con profilo professionale D/3.1 “Funzionario esperto in materia legale”.
Con decreto n. 599 del 27.12.2017, integrato con decreto 607 del 29.12.2017, si è proceduto 
all’indizione della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs . n. 165/2001, 
all’esito della quale i suddetti 3 posti sono risultati ancora vacanti.
Con deliberazione n. 1618 del 27.11.2018 sono stati definiti i nuovi profili professionali, per cui l’ex 
profilo D/3.1 “Funzionario esperto in materia legale” è oggi denominato D/LG “Funzionario legislativo, 
legale - Avvocato”.
C on decreto del Servizio Risorse umane, or ganizzative e strumentali n.  322  del  10.06.2019 ,    
parzialmente modificato  con decreto n.  380  del  08.07.2019,   è stata indetta la procedura concorsuale 
pubblica  per titoli ed esami, per la copertura, nell’ambito del la struttura amministrativa della Giunta 
regionale, d i  n.  3   posti  di categoria  D ,  posizione economica D1,  profilo professionale  D / LG  “ Funzionario 
legislativo, legale - Avvocato”.
C on D.G.R. n.  68 del 27.01.2020 è stata nominata l a commissione esaminatrice del concorso pubblico 
di che trattasi, per l’avvio della procedura selettiva.

A causa dell’emergenza sanitaria   Covid-19 e delle limitazioni nello svolgimento dei concorsi,  la 
commissione si è trovata costretta a rinviare la prova preselettiva prevista per il 31.03.2020.
La procedura è stata successivamente ripresa con la convocazione della prova preselettiva svolta il 
giorno 29.09.2020.

In conseguenza del DPCM del 03.11.2020  con il quale è stata prevista la sospensione dello 
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali, correlate allo stato di 
emergenza sanitaria Covid-19, la commissione esaminatrice ha dovuto nuovamente sospendere la 
procedura del concorso in oggetto.

Preso atto delle nuove disposizioni di cui al DL 01.04.2021, n. 44, relativo alle misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da  C ovid-19, la commissione esaminatrice ha potuto procedere alla 
prosecuzione della procedura concorsuale, nel rispetto delle misure di prevenzione e riduzione del 
rischio di contagio, per lo svolgimento dei concorsi pubblici, previste dal protocollo del Dipartimento 
della Funzione pubblica e dalle Linee guida adottate dalla Regione Marche 

La commissione esaminatrice   ha  quindi  ultimato le operazioni di espletamento  della procedura  e ,  con 
nota acquisita agli atti con prot. n.  1329639  del  27.10.2021 ,  ha consegnato   al Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali i verbali e la relativa documentazione.

E saminati i verbali ,  che restano depositati presso questa struttura, occorre procedere, ai sensi di 
quanto disposto  d a ll’art. 11, comma 2  del bando , all’approvazione dell’esito della procedura 
concorsuale e della relativa graduatoria di merito formalizzata dalla Commissione esaminatrice.

Come disposto dal succitato art.  11 , comma  2 , del bando concorsuale la graduatoria finale riportata   
nell’allegato A al presente atto ,  di cui forma parte integrante. Si fa presente che non è stato necessario 
procedere a ll’applicazione delle preferenze previste all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR    9 maggio 1994 n. 
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487 e s.m., in quanto non ci sono candidati con parità di punteggio.

Per quanto sopra,   vengono dichiarati   vincitori del concorso i seguenti n.  3  candidati collocatisi in 
graduatoria,  per i quali verrà effettuato l’accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso e per 
l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego:

1) Giantomassi Gabriele

2) Daniele Elena

3) Croce Andrea

La decorrenza dell’assunzione è  fissata al  1°  dicembre  2021, eventualment e prorogabile non oltre il 1° 
gennaio 2022, su specifica richiesta motivata del candidato.

L a rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con seguente scorrimento dell a 
stessa.

Alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si procederà mediante successiva stipula 
del contratto individuale di lavoro,  ai sensi del CCNL  Comparto Funzioni locali  2016/2018 , da parte dei 
suddetti  candidati  e del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  con 
l’attribuzione della prevista categoria contrattuale e profilo professionale.

Il trattamento economico tabellare da corrispondere  è quello della categoria  D iniziale ,   pari ad €   
24.998,72 ,  lordi annui, comprensivi dell’indennità di comparto, dell’indennità di vacanza contrattuale, 
dell’elemento perequativo e della 13^ mensilità, oltre agli assegni familiari se ed in quanto dovuti, 
fissato dal CCNL Comparto Funzioni locali, fatti salvi eventuali incrementi contrattuali

La  spesa  complessiva annua derivante dall’esecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a 
carico dell’Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad €  101.306,31  lordi e che la quota 
parte ricadente nel corrente anno di presunti €  8.442,20 , trova copertura sui seguenti capitoli del 
bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021:

 2011110050 per €   6.128,94 

 2011110048 per €   1.782,03 

 2011110049 per €      531,23 

Gli impegni di spesa assunti con decreto n 15 del 20.01.2021 ai sensi del decreto legislaivo 23 giugno 
2011, n. 118 verranno integrati con successivi atti del Servizio Risorse umane, organizzative e 
strumentali a carico degli specifici capitoli del bilancio regionale 2021/2023, annualità 2021 secondo le 
modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Trattandosi di spesa di personale, tenuto conto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 
4/2, paragrafo 5.2, nonché della natura obbligatoria della spesa, per gli anni successivi  le risorse 
saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio.

La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione Amministrazione 
trasparente, di tale pubblicazione verrà data notizia sul BUR Marche;

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
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ALLEGATI

Allegato A  -  Concorso pubblico per titoli ed esami per  la copertura di  n.  3  posti  di categoria D, 
posizione economica D1,  profilo professionale  D/LG  “ Funzionario legislativo, legale 

- Avvocato”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno - Graduatoria
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