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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 16 posti di categoria B3, 

profilo professionale B/AF “Collaboratore ai servizi di supporto” con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e pieno. Scorrimento graduatoria.

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;

VISTA la Legge Regionale  n. 4 1 del 30 /12/201 9 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la Legge Regionale n. 4 2 del 30 /12/201 9 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;

VISTA la DGR n. 1 677 del 30 /12/201 9 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -    
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 20 20 -202 2 - ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30 /12/201 9 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -    
Approvazione del Bilancio finanzi ario gestionale del Bilancio 2020 -202 2  –  ripartizione   delle categorie e 
macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

 di  procedere , a seguito  della nomina   dei  n.  16  vincitori  del  concorso   pubblic o  per titoli ed esam i   per 

la copertura di  16  posti di categoria  B3 , profilo professionale  B3/AF ,   previsti nel Piano dei 
Fabbisogni per l’anno 2019,  allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 748 del 
24.11.202, per la copetura di  n. 10   ulteriori  posti  di cui  al piano occupazionale 2020,  ai sensi della 
vigente normativa;

 d i procedere ,  pertanto ,   alla nomina nel ruolo della Giunta regionale  dei   n.   10   candidati , partendo d al 

primo candidato idoneo non vincitore collocato al 16° posto, con decorrenza 1° gennaio 2021.

 di stabilire che l a n on accettazione dell’assunzione  comporterà  la decadenza dalla suddetta 

graduatoria concorsuale e  la mancata stipulazione del contratto individuale , con  scorrimento della 
graduatoria approvata;

 di  stabilire che le unità  neoassunte  verranno assegnate  alle strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

 di stabilire che la  spesa derivante dall’esecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a 

carico dell’Amministrazione e IRAP,  di presunti € 291.160,88  trova  disponibilità  sullo stanziamento 
previsto dal bilancio 2020-2022, annualità 2021, sui capitoli  2011010005, 2011010016 e 
2011010027 . I   relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali a carico degli specifici capitoli del bilancio  regionale,  secondo le 
modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , in coerenza con la   corretta 
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classificazione di Bilancio, in relazione alla futura allocazione delle risorse umane.

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
Art. 6, 6bis e 6 ter del D.Lgs n. 165/2001;

Deliberazione della Giunta regionale n.1703 del 17.12.2018, concernente le disposizioni in materia di 
accesso all’impiego regionale.
Deliberazione della Giunta regionale n.  255  del  02.03.2020  di approvazione del piano dei fabbisogni 
del personale 2020/2022.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

In attuazione del piano occupazionale relativo al personale del comparto a tempo indeterminato 
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 25.11.2019, ad integrazione del piano 
approvato con deliberazione n. 116 del 04.02.2019, c on decreto del Servizio Risorse umane, 
or ganizzative e strumentali n. 855  del  24.12.2019, è stata indetta la procedura concorsuale pubblica  
per titoli ed esami, per la copertura, nell’ambito del la struttura amministrativa della Giunta regionale, di   
n.  16   posti  di categoria  B3, profilo professionale B3/AF  “ Collaboratore ai servizi di supporto”, posizione 
economica B3. 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 02.03.2020 ,  di approvazione del piano triennale 
del fabbisogno del personale 2020-2022 – Piano occupazionale del personale del comparto della 
Giunta regionale anno 2020, sono stati previsti ulteriori n. 12 posti da ricoprire con personale di 
categoria B3 ,  profilo professionale B3/AF. Di questi, n. 2 posti sono stati ricoperti , un o   mediante   
mobilità   dalla dotazione organica dell’Assemblea legislativa delle Marche e un o   mediante  rientr o   in 
servizio ai sensi dell’art. 20, comma 10 – CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni locali.
Con decreto  del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n . 748  del 
 24 . 11.2020    è stato  approvato l’esito della  suddetta  procedura concorsuale e la nom i na  dei vincitori , 
tenuto conto di una candidata collocata alla 21^ posizione a cui è stata applicata la riserva di cui all’art. 
1, comma 3 del bando di concorso .  Agli stessi  è stato comunicato l’esito della procedura, con 
assunzione prevista per il 1° gennaio 2021.
In considerazione dei n. 10 posti  previsti dalla citata deliberazione n. 255/2020  ancora  vacanti, si può  
ulteriormente  procedere  all’utilizzo  della graduatoria approvata con il decreto n. 748/2020, partendo dal 
primo candidato idoeno non vincitore, collocato alla 16^ posizione.
L a n on accettazione dell’assunzione  comporterà  la decadenza dalla suddetta graduatoria concorsuale 
e la mancata stipulazione del contratto individuale con scorrimento della graduatoria approvata.
Le  dieci  unità verranno assegnate   alle strutture amministrative della Giunta regionale  a decorrere dal   
1° gennaio 2021.
L a spesa derivante dall’esecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e IRAP,  di presunti € 291.160,88,  trova disponibilità sullo stanziamento previsto 
dal bilancio 2020-2022, annualità 2021, sui capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027. I relativi 
impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, organizzative e 
strumentali a carico degli specifici capitoli del bilancio  regionale,  secondo le modalità stabilite dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , in coerenza con la  corretta classificazione di Bilancio, in 
relazione alla futura allocazione delle risorse umane.
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.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)

      Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

(nessun allegato)
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