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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Procedura concorso pubblico per titoli ed esami per n. 16 posti di profilo professionale 

B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”, categoria B, posizione economica B3. 

Ammissione con riserva dei 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

 in relazione al   concorso pubblico per titoli ed esami per n. 16 posti di profilo professionale B3/AF 

“Collaboratore ai servizi di supporto”, categoria B, posizione economica B3 ,  a tempo pieno e 
indeterminato,  di dichiarare  ammessi con riserva   n . 3.152  candidati, i cui nominativi sono i ndicati 
nell’elenco di cui all’allegati “A”, che  forma parte integrante del presente atto;

 di dare atto che  per i suddetti candidati  la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

dell’amministrazione regionale ha valore di notifica (art. 4, comma 4 degli avvisi);
 di stabilire che la verifica dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 2 e 3 degli avvisi verrà 

effettuata solo sui candidati che avranno superato la prova preselettiva.
Si attesta 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

per il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Il sostituto
(Mauro Terzoni)

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

Con deliberazione n. 1465 del 25.11.2019 è stato integrato il piano occupazionale anno 2019 
relativo al personale del comparto a tempo indeterminato prevedendo, tra l’altro, l’indizione  di  un 
concorso pubblico per n. 16 posti  di categoria  B, posizione economica B3 ,  profilo professionale 
B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto.
Con decreto  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n.  855  del  24.12 .2019,  è 
stata indetta   l a  procedur a concorsuale pubblica  per titoli ed esami, pe r la copertura, nell’ambito   
della Giunta regionale,  di  n. 16 posti di profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di 
supporto”, categoria B, posizione economica B3 a tempo pieno e indeterminato.
L’art. 3  dell’ avviso  stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione della domanda  di 
partecipazione al concorso , che la stessa  deve essere presentata  esclusivamente mediante 
l'applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche   
www.regione.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente – B andi di concorso” al link    
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso-concorsi   per   tempo
indeterminato.e che n on sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di 
partecipazione al concorso.

Lo stesso articolo prevede    che  alla domanda deve essere   allegata   la ricevuta del versamento 
della t assa di concorso di Euro 10,00 e che  Il versamento effettuato oltre il termine di scadenza per 
la presentazione della domanda o il mancato versamento comportano l’esclusione dal concorso.
In relazione al suddetto avviso sono regolarmente pervenute n. 3.152 domande.
L’art. 6  dell’avviso  prevedeva, q ualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove   
fosse stato  superiore a n.  1 00,  di procedere  ad effettuare una prova preselettiva, secondo i criteri 
stabiliti nel regolamento (DGR n. 1703/2018 art. 7). 
In considerazine dell’elevato numero di domande pervenute e al fine  della celerità 
dell’espletamento della procedura selettiva , si ritiene opportuno ammettere con riserva tutti i 
candidati che hanno presentato domanda con la suddetta modalità.
La verifica dei requisiti di accesso previsti  dall’avviso  verrà effettuata solo sui candidati che 
avranno superato la prova preselettiva.
L’elenco  dei  candidati ammessi  è riportato   nell’allegato   “ A ”  che forma  parte integrante del presente 
atto.
Sulla base delle motivazioni esposte si propone ,   in relazione al  concorso pubblico per titoli ed 
esami per n. 16 posti di profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”, categoria 
B, posizione economica B3 ,  a tempo pieno e indeterminato,  di dichiarare ammessi con riserva   n . 
3.152 candidati, i cui nominativi sono indicati nell’elenco di cui all’allegato “A”.
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.ii.

per il responsabile del procedimento
         (Piergiuseppe Mariotti)

                   Il sostituto
              (Mauro Terzoni)
       Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

Allegato A –   Elenco candidati ammessi  con riserva  al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 16 
posti di profilo professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”, categoria B, 
posizione economica B3”.
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