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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Decreto n. 738 del 19.10.2021. Scorrimento graduatoria della selezione per titoli ed 

esame per le progressioni di carriera di categoria C, profilo professionale C/LF anno 

2019.  

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 procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n  738 del 19.10.2021, 
relativa all’esito della procedura   selettiva   per le progressioni di carriera per anno 2019  per n 4 
posti  di categoria C, profilo professionale C/LF  presso il Servizio Attiività produttive, lavoro e 
istruzione , per la copertura delle posizioni che vengono rese vacanti da due dipendenti che 
risultano vincitori di più selezioni per analoga progressione;

 di dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’art.  9 , comma  2 , degli avvisi ,  vincitori  della   

suddetta  selezione   prevista  dalla programmazione anno 201 9,  a seguito di scorrimento, i 
dipendenti di seguito indicati:

- Cercaci Gabriela
- Bartolucci Davide

 di provvedere  alla  modifica  del rapporto di lavoro  a tempo  in determinato , a decorrere dal 1° 

novembre 2021,  mediante successiva stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi  del 
CCNL 2016/2018 , da parte  dei  suddetti vincitori e del dirig en te  del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali  con l’attribuzione della prevista categoria contrattuale e profilo 
professionale;

Il presente atto non comporta una ulteriore spesa a carico del bilancio regionale, in quanto già 
attestata con il suddetto decreto n. 738/2021.
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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.Lgs. n. 75/2017, articolo 22, comma 15

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n.  874 del 
30 .12.2019  è stata indetta una procedura selettiva  per n.  7  posti da ricoprire con progressioni di 
carriera ,   di cui n. 4 posti per la categoria C,   profilo professionale C/L F presso il Servizio Attività 
produttive,   lavoro e istruzione, come previsto dalla  deliberazione  della Giunta regionale  n. 1 465  del 
 25 /11/201 9 di approvazione del “Piano triennale  del fabbisogno del personale  2019/2 0 21, Piano 
occupazionale stralcio del personale del comparto a tempo indeterminato 2019".

Al termine della selezione, c on decreto n 738 del 19.10.2021 si è proceduto  all’approvazione  dell’esito 
della procedura selettiva e della relativa graduatoria di merito  e alla nomina dei vincitori ,  indicati 
nell’allegato A allo stesso atto. 

Poiché due candidati collocati alla posizione 2 e 3 sono risultati vincitori anche di altre selezioni  per 
analoga progressione ,  con note del 21.10.2021 è stato richiesto agli stessi di optare per una delle due 
selezioni. In data 22.10.2021 il candidato  Bregagna  Samuele ha comunicato di optare per la selezione 
di profilo professionale C/IT e il candidato Ramazzotti Michele ha comunicato di optare per la selezione 
di profilo professionale C/AF.

O ccorre  pertanto   procedere allo scorrimento della graduatoria  di cui al l’Allegato A al  citato decreto n. 
738/2021  per la sostituzione dei  due candidati che hanno rinunciato al posto , e si dichiarano   quindi   
vincitori della selezione per la categoria C, profilo professionale C/LF i seguenti dipendenti:

- Cercaci Gabriela
- Bartolucci Davide

Alla  modifica  del rapporto  di lavoro a tempo indeterminato si procederà , a decorrere dal 1° novembre 
2021,  mediante successiva stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL 2016/2018, da 
parte dei suddetti vincitori e del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali con   
l’attribuzione della prevista categoria contrattuale e profilo professionale.

Ai vncitori verrà corrisposto il trattamento economico tabellare previsto per la categoria  C  del CCNL 
Funzioni locali, comprensivo 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.

Trova applicazione l’art. 12, comma 8 del CCNL Funzionai locali in base al quale , q ualora il trattamento 
economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente 
categoria di inquadramento, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale  della nuova categoria , il 
dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva 
progressione economica.

Nei confronti dei dipendenti dichiarati vincitori si procede ad effettuare il controllo della veridicità di tutte  
le dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione.

L a  spesa  annua  lorda  complessiva deriv ante dal presente provvedimento  di  presunti  €  62.187,48 ,  è già 
stata attestata con il decreto n. 738/2021.

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
     (Grazia Caimmi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

(nessun allegato)


	NumeroDataRep: n. 751 del 25 ottobre 2021
		contact.01
	2021-10-25T11:19:29+0200
	location.01
	Grazia Caimmi
	reason.01


		2021-10-25T13:56:24+0200
	PIERGIUSEPPE MARIOTTI




