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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato all’assunzione di n. 1 unità a 

tempoindeterminato, presso il Comune di Fano, riservato alle personeiscritte al 

collocamento obbligatorio Legge n. 68/99, art. 1, co. 1 del Centro perl’Impiego di 

Fano

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di emanare l’avviso pubblico ed il modello di domanda di adesione (Allegato 1), quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante l’avviamento a selezione 
riservato alle persone iscritte nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’Art. 1, co. 
1, della Legge 68/1999, presso il Centro per l’impiego di Fano, presentato dal Comune di 
Fano allo scrivente ufficio con PEC del 23/12/2020 assunta agli atti d’ufficio con protocollo 
nr. 1449751 del 24/12/2020, per la copertura di n. 1 posto per il profilo professionale di 
“usciere”, cat. A/1, da ricondurre alla Classificazione Istat 2011, Digit 1°, Codice 8 
“Professioni non qualificate”, a tempo indeterminato e tempo pieno per 36 ore settimanali;

2. di  disporre che l’Avviso Pubblico di che trattasi sia pub blicizzato fino alla data del 
24/02/2021;

3. di disporre la pubblicazione per estremi (ai sensi dell’art.4, co 2 LR 17/ 03) del presente 
provvedimento su l BUR Marche, sul sito istituzionale  web   
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici 
nonchè sulla bacheca del Centro per l’Impiego di Fano;

4. di  dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (art. 29, 
D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.) e 120 giorni (art. 9, D.P.R.  1199/1971 e s.m.i.) dalla sua 
pubblicazione sul BUR Marche, fatta salva l’eventuale giurisdizione del giudice ordinario;

5. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell’art. 5 della legge 
241/1990 e s.m.i., quale responsabile  il Dott. Gianluca Vergari, titolare di P.O. 
Responsabile del C.p.I. di Fano, il quale si avvale per l’istruttoria dell’ufficio collocamento 
mirato.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici
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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
STEFANO RAIA

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento
 Regolamento (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO    

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati    
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE    
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, in    
particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici”;

 Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 Legge 06 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione   della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli    

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in   materia 
di riordino della disciplina dei rap porti di lavoro e dell'attività  ispettiva e di   tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

 D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle    
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare, l’art. 35 “Reclutamento del    
personale” comma 1, lett. b e comma 2;

 D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e    
s.m.i.;

 D.Lgs.  14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in   materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,   della legge 
10 dicembre 2014, n. 183”;

 D.Lgs.  14 settembre 2015, n. 151 “ Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione    
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni   in 
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10   dicembre 
2014, n. 183”;

 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  di 
pensioni”, con vertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1, L. 28 marzo 2019,   n. 
26, art. 4, co.15-quater, relativo allo stato di disoccupazione;

 D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 “Regolamento recante modificazioni al capo IV del    
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti    
pubblici”;

 D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n.    
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e    
la qualità del lavoro”;

 Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle    
funzioni amministrative esercitate dalle Province”;

 Dir. Stato 24 giugno 2019, n. 1/2019 “Chiarimenti e linee guida in materia di    
collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del    
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – legge 23    
novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”;
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 Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019, recante ad oggetto: Regole relative allo stato di    
disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.    
26/2019);

 Deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali    
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e    
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da    
soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

 Delibera di Giunta Regionale del 20 novembre 2001, n. 2756 ad oggetto: Revoca   DGR 
n. 1665 del 01/08/2000 – “Criteri e modalità relativi alla individuazione degli   elementi 
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99”;

 D elibera di Giunta Regionale del 05  giugno 2018, n. 737 ad oggetto : Legge 12 marzo    
1999, n. 68 e  s.m.i.   recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"  –  Approvazione    
Linee di indirizzo operativo;

 Delibera di Giunta Regionale del 02 luglio 2018, n. 894, per l’avviamento a selezione    
nella Pubblica Amministrazione, art. 16, L. n. 56/87 e art. 35, D.Lgs. n. 165/2001;

 De libera di Giunta Regionale del 10 settembre 20 18, n. 1173 ad oggetto : Parziale    
modifica della DGR 737/18 recante “ Legge 12 marzo 1999, n. 68 e  s.m.i. ,  Norme per il    
diritto al lavoro dei disabili - Approvazione Linee di indirizzo operativo”;

 Delibera di Giunta  Regionale del 17 dicembre 2018 ,  n. 1 757 ad oggetto: Modifica della    
D.G. R. del 20/11/2001, n. 2756, allegato n° 1 , sezione FORMAZIONE DELLA    
GRADUATORIA, con l'esclusione dell'elemento 5) difficoltà di locomozione nel   territorio 
dagli elementi che concorrono alla determinazione della graduatoria;

 Decret o del Dirigente della P.F. n. 7 48 del 05 luglio 2018, ad oggetto: D.G.R. 
n.737/2018 recante approvazione delle linee di indirizzo operativo per il diritto al lavoro    
dei disabili – Adozione modulistica;

 Decret o del Dirigente della P.F.  n. 1516 del 23/11/2018 relativo all’approvazione delle 
modalità operative per   l’ammissione con riserva dei candidati iscritti al collocamento 
mirato in possesso dei   Verbali d’invalidità scaduti soggetti a revisione nelle procedure di 
avviamento a selezione L. 68/99;

 Decreto del Dirigente della P.F. n. 960 del 17 giugno 2019 recante ad oggetto “DDPF   n. 
748/2018 e DDPF n. 1516/2018 – Modifica della modulistica adottata in attuazione   della 
DGR n. 737/2018 – Adozione nuova modulistica”, nonché la successiva nota ID    
17218600 del 27/06/2019;

 Decreto del Dirigente della P.F. n. 610 del 30 d icembre 2020 recante ad oggetto   
“Modificazione e integrazione della modulistica per gli avviamenti a selezione presso   gli 
Enti Pubblici L.  n. 68/99 - Allegati “A”, “B” e  “C” che si approvano in sostituzione di   quelli 
oggi utilizzati”.

Motivazioni

Con la DGR n. 737/2018, sono state approvate le Linee regionali di indirizzo  operative per    
l’applicazione della L. 68/99, con specifico riguardo alle modalità a cui sono tenute le 
Pubbliche Amministrazioni per assolvere agli obblighi di assunzione previsti dalla su 
richiamata legge, cercando di armonizzare ed uniformare le procedure dei 13 Centri Impiego 
regionali.
Con  Decreto  del  Dirigente della PF I struzione , F ormazione, Orientamento e S ervizi territoriali 
per   la formazione e S erv izi per il mercato del lavoro (Centri impiego ), n. 748 del 05/07/18 ,  è  
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stata  adottata l a modulistica  relativa all’assolvimento degli o bblighi di assunzione succitati, 
modificata da ultimo con  Decreto  del  Dirigente della PF Gestione del mercato del lavoro e dei   
servizi per l’impiego (pubblici e privati) n. 610 del 30/12/20,  che ha variato  l’allegato  schema di 
avviso pubblico lasciando invariato lo schema di richiesta da compilare  a cura  dall’ente 
pubblico.
Le linee di indirizzo regionali prevedono che l’avviamento a selezione delle persone iscritte al    
collocamento obbligatorio avvenga mediante l’emanazione di un apposito avviso pubblico,    
conseguente alla richiesta della P.A. che intende procedere all’assunzione, per consentire ai    
lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati dalla stessa P.A., di candidarsi al posto    
di lavoro.
Il Comune di Fano ha trasmesso la richiesta via PEC in data 23/12/2020, acquisita agli atti 
d’ufficio con prot. n.  1449751 del 24/12/2020 , per l’avviamento a selezione riservato agli iscritti 
nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, co. 1, della Legge n. 68/1999, presso 
il Centro per l’Impiego di Fano, di n. 1 posto per il profilo professionale di “usciere” (posizione 
di lavoro usciere economato),  cat . A/1, da ricondurre alla Classificazione Istat 2011, Digit 1°, 
Codice 8, “Professioni non qualificate”.
Nell’ alle gato 1  al presente decreto, che forma parte integrante  dello stesso, sono indicate le   
modalità, la tempistica e lo schema di domanda d i partecipazione, con cui acced ere a tale    
selezione.
In particolare , le candidature nel rispetto di quanto disposto d alla Regione Marche, nel quadro   
delle misure di distanziamento sociale adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza da    
COVID-19,   potranno essere presentate   dal   25/01/2021   al   24/02/2021,  con le seguenti 
modalità:

 direttamente allo sportello  di iscrizione del candidato ( Centro  per l’ Impiego di  Fano ) ,  
entro la data di scadenza di cui sopra ( 24 /02/2021)   previo   appuntamento da 
concordare per telefono al numero  07 21818470  (referenti Cristina  Castillett ; Cristina 
Feduzi e Valentina Staffolani)  o per e-mail all’indirizzo   
centroimpiegofano.legge68@regione.marche.it;

 c on raccomandata A.R., indirizzata  al Centro Impiego di Fano, via De  Cuppis  n°2, 
61032  –  Fano (PU ). Al riguardo, saranno prese in considerazione solo le   domande 
spedite entro il giorno d ella scadenza di cui sopra -  24 /02/2021  -  (fa fede il   timbro e la 
data di spedizione postali). La Regione Marche, tramite il Centro Impiego di  Fano , non 
assume responsabilità per eventuali disguidi postali che comportino il   mancato rispetto 
dei termini indicati;

 tramite PEC al seguente indirizzo:   regione.marche.centroimpiego fano @emarche.it 
entro e non oltre la data di scadenza di cui sopra (24/02/2021);

 tramite e-mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di  Fano – servizio 
collocamento mirato  ( centroimpiegofano.legge68@regione.marche.it), entro e non oltre 
la data di scadenza di cui sopra   ( 24 /02/2021 ) ; sarà onere del Centro dare conferma di 
ricezione della domanda all’interessato e altresì sarà onere dell’interessato controllare 
la conferma di ricezione da parte del Centro.

La domanda di adesione è reperibile presso il Centro Impiego di Fano, oppure scaricabile

mailto:centroimpiegofano.legge68@regione.marche.it
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dal sito istituzionale della Regione Marche al seguente link:
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici
Ricevute le candidature, il Centro Impiego provvederà a p redisporre la graduatoria delle   
domande risultate ammissibili e a comunicare, progressiva mente, al Comune di Fano a il/i   
lavoratore /i risultato/i idonei alla prev ista prova partico-attitudin ale previa valutazione da parte   
del Comitato Tecnico.

Il provvedimento che si propone di adottare non comporta, né  può comportare impegno di 
spesa a carico del bilancio di previsione della Regione Marche.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, dichiara c he in relazione al presente   
provvedimento, non si trova in situazioni, anche potenziali, di  conflitto di interesse ai sensi   
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente della  Posizione di Funzione Gestione   
del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e p rivati) l’adozione del presente   
atto.

Il responsabile del procedimento
Dott. Gianluca Vergari

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Avviso pubblico e domanda di partecipazione

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici
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