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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  D. LGS N. 75/2017, ART. 22, COMMA 15 - INDIZIONE N. 1 SELEZIONE PER TITOLI ED 

ESAME PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA 

REGIONALE ASSEGNATO ALL’USR MARCHE DI CUI ALLA D.G.R. N. 255/2020. - 

MODIFICA PROPRIO PRECEDENTE DECRETO N. 884 DEL 30 DICEMBRE 2020.

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;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese 

DECRETA

 di modificare il proprio precedente decreto n. 884 del 30 dicembre 2020 e relativo Avviso allegato 
allo stesso, relativo alla indizione della procedura selettiva , per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di categoria D, profilo professionale D/ TS ”Funzionario tecnico specialista” presso il 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, espressamente destinato e riservato all’Ufficio 
Speciale Ricostruzione Marche, già individuato nell’allegato A della D.G.R. n. 255 del 02.03.2020, di 
approvazione del piano dei fabbisogni di personale per l’anno suddetto.

 d i stabilire che, in ossequio a quanto previsto dalla DGR n. 1617 del 27/11/2018 –  Criteri generali 

per le procedure selettive finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne per il triennio 
2018-2020  - alla selezione possano partecipare tutti i dipendenti della giunta regionale ammessi alle 
diverse selezioni per progressioni verticali contestualmente bandite, in possesso dei requisiti stabiliti 
nell’allegato A alla citata deliberazione n. 1617 ovvero:
“Requisiti di accesso”
L'attivazione di tali procedure selettive ha lo scopo di valorizzare, sviluppare e perfezionare 
professionalità che sono già presenti nella struttura amministrativa della Giunta regionale, pertanto 
può partecipare alle progressioni verticali il dipendente che alla data di scadenza del termine ultimo 
di presentazione della domanda abbia, a pena esclusione, i seguenti requisiti: 
- Sia assegnato giuridicamente ad una struttura della Giunta regionale, 
- Abbia maturato almeno 5 anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 

una delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. l, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e con 
un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria giuridica immediatamente inferiore a 
quella oggetto di selezione; 

- Sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno per il posto per cui si 
concorre. 

Ciascun dipendente, in possesso dei suddetti requisiti, può partecipare al massimo a due selezioni.”
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  di riapprovare  l’avviso di selezione prorogando il termine di presentazione della domanda di ulteriori 

7 giorni con scadenza prefissata alle ore 12 di sabato 13 febbraio 2021;
 di stabilire che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente secondo lo 

schema appositamente predisposto , collegandosi al sistema “ cohesion work" - Menù "Crea 
documento", sezione “Personale", modulo “Progressioni verticali " – URL   
https://cohesionwork.regione.marche.it.

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun 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 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 75/2017, articolo 22, comma 15
Deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 02.03.2020;
Deliberazione della Giunta regionale n. 1617 del 27.11.2018.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Al fine di valorizzare le professionalità interne, l'articolo 22, comma 15, del D. Lgs . n. 75/2017, in via 
sperimentale per il triennio 2018-2020, introduce una deroga al l'articolo 52, comma l-bis, del D. Lgs . n. 
165/2001 che prevede quale unica possibilità di progressione di carriera la riserva del 50% dei posti in 
concorsi pubblici.
Per l'attuazione delle progressioni di carriera per l’anno 2020, le modalità di selezione, i requisiti di 
accesso e la tipologia delle prove sono gli stessi già previsti dalla deliberazione n. 1617 del 27 
novembre 2018.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 02.03.2020 è stato approvato il Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale 2020-2022 e il Piano occupazionale del personale del comparto della Giunta 
regionale Anno 2020.
Con la stessa deliberazione è stato previsto, tra gli altri, un posto di categoria D, profilo professionale 
D/TS ”Funzionario tecnico specialista” da ricoprire mediante progressione verticale presso il Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali espressamente riservato al l’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Marche.
Con DDSRUO n. 882 del 30 dicembre 2020 sono state approvate n. 9 procedure di selezione per 
progressione verticale riverite a diversi Servizi della Giunta regionale da espletarsi secondo i criteri 
individuati nella precitata deliberazione di Giunta n. 1617 del 2018;
Nel caso specifico del bando approvato con il DDSRUO n. 884 del 30.12.2020, i suddetti criteri invece 
sono stati modificati a specifica richiesta dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, riservando la 
partecipazione alla procedura di selezione al solo personale già incardinato presso la predetta struttura 
speciale per la ricostruzione.
Le OO.SS. e la RSU hanno fatto presente, con specifica nota del 22 gennaio 2021, che tale situazione 
poteva rappresentare una violazione dei criteri generali che la Giunta aveva fissato per tali progressioni 
verticali e che la specialità dell’Ufficio Ricostruzione non giustificava tale riserva.
A seguito di specifico confronto con le rappresentanze aziendali e territoriali delle OO.SS si è maturata 
l’idea di adeguare anche la predetta procedura ai criteri generali prefissati, ammettendo alla 
progressione verticale per il profilo D/TS presso l’USR tutto il personale  della Giunta regionale avente 
lo specifico titolo di studio ed in possesso degli altri requisiti di cui alla citata DGR 1617 del 2018.
Accedendo dunque alla richiesta sindacale suddetta, a cui ha aderito anche l’Assessore al Personale 
che ha preso parte all’incontro sindacale, si è ritenuto opportuno modificare conseguentemente il 
proprio precedente decreto n. 884 del 30/12/2020 e l’allegato avviso si selezione, prorogando 
conseguentemente di una settimana la scadenza della domanda di partecipazione.
Restano immutate tutte le altre disposizione regolative della predetta selezione a cui si rinvia  per 
relationem.
L’avviso di selezione, per titoli ed esame, viene modificato coma da allegato al presente atto (Allegato 
1), che forma parte integrante del presente atto
L’avviso integrativo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione 
regionale www.regione.marche.it  nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di 
concorso” – Procedure interne riservate al personale dell’Amministrazione “Progressioni di carriera” - 
nonché sulla INTRANET regionale - voce Annunci”.
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente secondo lo schema 
appositamente predisposto, collegandosi al sistema “cohesion work" - Menù "Crea documento", 
sezione “Personale", modulo “Progressioni verticali" - URL https://cohesionwork.regione.marche.it.
Per facilitare la compilazione è pubblicato un manuale video nella sezione Manuali   
https://cohesionwork.regione.marche.it/Manuali.aspx . Al termine dell’inserimento nell’apposito software 
le domande verranno automaticamente protocollate e inviate al Servizio Risorse umane, organizzative 
e strumentali.
La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere dalla data successiva a quella di 
pubblicazione del presente decreto, comprensivo degli avvisi allegati, sul sito istituzionale 
dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it  nella sezione Amministrazione trasparente alla 
voce “Bandi di concorso” – Procedure interne riservate al personale dell’Amministrazione “Progressioni 
di carriera” , nonché sulla INTRANET regionale – spazio “Annunci” , e fino alle h 12.00 del 13 febbraio 
2021. La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione.
Alla nomina della commissione esaminatrice si provvederà successivamente alla scadenza del termine 
di presentazione della domanda di concorso fissato dal bando, con deliberazione della Giunta 
regionale, secondo i criteri indicati nella succitata deliberazione n. 1617/2018.

Il responsabile del procedimento
         (Piergiuseppe Mariotti)

                             Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1  - A vviso di selezione per titoli ed esami per la progressione di carrier a per n. 1 posto di 
categoria “D ” profilo professionale  D/TS  “ F unzionario tecnico specialista” presso il  S ervizio  R isorse 
umane, organizzative e strumentali riser vato  a ll’ufficio Speciale Ricostruzione Marche . R iapertura dei 
termini e modifica delle condizioni di accesso 
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