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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Parziale modifica dei decreti n. 618 del 04.10.2019 e n. 623 del 10.11.2019 

relativi all’indizione di concorsi pubblici per titoli ed esami per n.  40 posti di 

categoria D e n. 21 posti di categoria C a tempo pieno e indeterminato per il 

potenziamento dei Centri per l’Impiego.

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;

DECRETA

 di  modificare  parizalmente i decreti  n. 618 del 04.10.2019 ,   e n. 623 del 10.11.2019    
limitatamente  a d una specificazione sulle  modalità di attribuzione  del punteggio  dei titoli di    
cui  all’art. 9, comma 2 de gli  allegati   “A” e  “B” ,   relativi   agli avvisi   per la copertura  nell’ambito   
del Servizio  Attività Produttive, lavoro e Istruzione – P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e 
dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati) della   Giunta regionale,  rispettivamente di n. 40 
posti di categoria D e  di   n. 21  posti   di categoria C  con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato.

 di sostituire, pertanto,  l’allegato  “A” al decreto n. 618/2019 e l’allegato “B” al decreto n. 
623/2019 ,   di cui all’oggetto ,  con  gli avvisi  al legati “A” e  “B” che forma no  parte integrante del 
presente provvedimento;

 di confermare quant’altro stabilito con i decreti n. 618//2019 e n. 623/2019.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare ulteriore 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

Motivazione ed esito dell’istruttoria

L’art. 12 del decreto legge n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 
recante  “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,  prevede 
l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro.
Per quanto sopra ,  con decreto n. 618 del 0 4 .10.2019 ,  sono stati indetti  n. 2  concorsi 
pubblici  per titoli ed esami, per la copertura, nell’ambito del Servizio Attività Produttive, 
lavoro e Istruzione – P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego 
(pubblici e privati) della Giunta regionale,  per   i seguenti posti con rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato:

o n. 40 posti di categoria D, profilo professionale D/LF “Funzionario amministrativo per le 
politiche attive del lavoro e della formazione”;

o n. 21 posti di categoria C, profilo professionale C/LF “Assistente amministrativo per le 
politiche attive del lavoro e della formazione”;

Per ciascuna procedura concorsuale è stato predisposto un bando, Allegati “A” e “B”, con 
indicazione dei requisiti di accesso e delle modalità di svolgimento delle selezioni.

Con decreto n. 623 del 10.10.2019 è stato rettificato il succitato dec r eto n. 618/2019 ed è 
stato sostituito l’allegato “B” relativo alla copertura dei posti di categoria C.

Da una verifica si è riscontrato  che , ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli correlata 
alla valutazione,  negli avvisi  non  risulta  indicata   l’ipotesi in  cui la valutazione del candidato 
non sia stata prevista o operata dall’Amministrazione di appartenenza.

Si rende quindi necessario procedere alla parziale  modifica   de i decreti n. 618 del 
04.10.2019,  e n. 623 del 10.11.2019 ,   limitatamente ad una specificazione sulle modalità di 
attribuzione del punteggio dei titoli di cui all’art. 9, comma 2 degli allegati “A” e “B” , che    
vengono   integralmente  sostituiti   con  gli allegati  avvis i   che  forma no  parte integrante del 
presente provvedimento.

Resta confermato quant’altro stabilito con i decreti n. 618/2019 e n. 623/2019.

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
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ALLEGATI

Allegato  A  –   Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami a n.  40  posti a tempo pieno e 
indeterminato di categoria  D , profilo professionale  D /LF; “ Funzionario  
amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione”

Allegato  B   –     Avviso  di selezione pubblica per titoli ed esami a n. 21 posti a tempo pieno e 
indeterminato di categoria C, profilo professionale C/LF; “ A ssistente 
amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione”
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