
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Decreto n. 80 del 18.02.2021 e s.m. concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 36 posti di categoria C, profilo professionale C/AF “Assistente 

amministrativo-contabile”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

Approvazione esito procedura concorsuale e nomina vincitori.

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 approvare l’esito della procedura  selettiva  effettuata dalla competente commissione 

esaminatrice relativamente  al concorso   pubblic o  per titoli ed esam i   per la copertura di n.  36  posti  di  
c ategoria C,   profilo professionale  C/AF  “ Assistente amministrativo-contabile ”, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno ,  con riferimento alla graduatoria riportata nell’allegato A al 
presente atto di cui forma parte integrante;

La graduatoria tiene conto, nei casi di parità di punteggio,dell’applicazione dei titoli preferenziali di 
cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m..

L a graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione 
Amministrazione trasparente; di tale pubblicazione verrà data notizia sul BUR Marche;

 di dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’art.  11 , comma  2 del bando  e tenuto conto de i posti  

a riserva prev ist i  all’ art. 1, comm a  2 ,  lett. a)   del lo stesso  bando ,  vincitori del concorso  i seguenti n.    
36 candidati collocatisi in graduatoria,

1) Romoli Laura

2) Torcoletti Elisabetta

3) Di Rosa Giulia
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4) Marini Giulia

5) Ramazzotti Dalila

6) Santini Lucia          art. 1, comma 2, lett.a)

7) Cagli Arianna

8) Andreucci Erika

9) Boria Arianna

10) Cinti Laura

11) Leoni Flavio

12) Prosperi Denise

13) Renelli Lucia

14) Cappellacci Cristina

15) Giaccaglia Marco

16) Ascani Mara

17) Capponi Simone

18) Didimi Lucia          art. 1, comma 2, lett.a)

19) Tontarelli Silvia

20) Capodagli Linda

21) Serfaustini Serena

22) Bastiani Ramona

23) Tesei Nazarena

24) Cecconi Angela

25) Albanesi Federica

26) Cerasa Michela

27) Pantanetti Martino

28) Tangherlini Giorgio

29) Antonini Giulia         art. 1, comma 2, lett.a)

30) Moscatelli Luca

31) Ascani Francesca

32) Serritelli Simone

33) Buda Gabriele

34) Properzi Silvia

35) Bertazzo Sara          art. 1, comma 2, lett.a)

36) Boria Francesca art. 1, comma 2, lett.a)

 di  procedere all’assunzione a tempo  in determinato di  ulteriori  1 7   candidati idonei ,  di seguito 

indicati, mediante scorrimento della stessa graduatoria    per la copertura dei posti  previsti dalla 
deliberazione n. 576 del 10/05/2021 “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023. 
Piano occupazionale del personale del comparto della giunta regionale - Anno 2021”  – Allegati A e 
B:

1) Ciccarelli Matteo
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2) Crocetti Claudia

3) Abenante Vincenzina

4) Paoletti Marco

5) Paoletti Andrea

6) Bisceglia Marianna

7) Ambrosi Simone

8) Caprio Eduardo Javier

9) Saracini Leonardo

10) Nelli Luigi

11) Di Gioia Luca

12) Casalino Noemi

13) Pugliese Elisabetta

14) Alwane Omar

15) Boncelli Leonardo

16) Borficchia Mara

17) Di Vita Francesco

Per tutti i candidati assunti  verrà effettuato l’accertamento dei requisiti per l’ammissione al 
concorso e per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego;

 di stabilire che la decorrenza dell’assunzione è  fissata al  1°  dicembre  2021, eventualmente 

prorogabile non oltre il 1° gennaio 2022, su specifica r;ichiesta motivata del candidato.

 di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante successiva 
stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi  del CCNL 2016/2018 , da parte dei suddetti   
candidati  e del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali ,  con l’attribuzione 
della prevista categoria contrattuale e profilo professionale;

 di stabilire che la rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con seguente 
scorrimento della stessa;

 Il trattamento economico tabellare da corrispondere  a ciascun neoassunto  è quello  previsto per la  

categoria  C   dal CCNL  Comparto  Funzioni Locali 2016/2018,  pari ad €  23.019,32   lordi annui, 
comprensivi 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;

 di stabilire che la spesa complessiva annua derivante dall’esecuzione del presente atto, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad €   
1.647.968,22  lordi e  che  la quota parte  ricadente nel corrente anno  di presunti €  137.330,68 ,  trova 
copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021:

 2011010005 per €  99.708,19

 2011010016 per €  28.980,62

 2011010027 per €    8.641,87

Gli  impegni di spesa  assunti   con decreto n 15 del 20.01.2021 ai sensi del decreto legislaivo  23 
giugno 2011, n. 118  verranno integrati con successivi atti  del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali   a carico degli specifici capitoli del bilancio regionale 202 1 /202 3 , 
annualità 202 1  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.
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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

Deliberazion e  della Giunta regionale n.  1215  del  05.08.2020 , concernente le disposizioni in materia d i 
accesso all'impiego regionale

Deliberazione della Giunta reginale n.1465 del 25.11.19 relativa all’adozione del Piano occupazionale 
stralcio anno 2019.

Deliberazione della Giunta reginale n.255 del 02.03.2020 relativa all’adozione del Piano occupazionale 
anno 2020.

Deliberazione della Giunta regionale n.  576   del 10/05/2021 relativa al Piano Triennale del Fabbisogno 
del Personale 2021-2023. Piano occupazionale del personale del comparto della giunta regionale - 
Anno 2021.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

In attuazione dei   pian i occupazionali relativi  al personale del compart o a tempo indeterminato adottati    
con delib erazioni   della Giunta regionale  n.  1465 del 25.11.2019  (piano stralcio anno 2019)  e   n. 255 del 
02.03.2020 (piano occupazionale 2020) ,   c on decreto del Servizio Risorse umane, or ganizzative e 
strumentali n.  80  del  18.0 2 .2021 ,  modificato con decreto n 99 del  23.02.2021,  è stata indetta la 
procedura concorsuale pubblica  per titoli ed esami, per la copertura, nell’ambito del la struttura 
amministrativa della Giunta regionale, d i  n.  36   posti  di categoria  C , profilo professionale  C/AF  
“ Assistente amministrativo-contabile ”, di cui n.  7 posti  riservat i  al personale interno ai sensi dell’art. 52 
comma 1  bis  del D.lgs. n. 165/2001  e n.  11  posti riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 
1014, comma 4 del decreto legislativo n. 15 marzo 2010, n. 66.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, nominata con D.G.R. n.  791   del   
28.06.2021 ,  ha ultimato le operazioni di espletamento  della procedura  e ,  con nota acquisita agli atti con 
prot.n.  1270717  del  13.10 .2021 ,  ha consegnato  al Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali   
i verbali e la relativa documentazione.

E saminati i verbali ,  che restano depositati presso questa struttura, occorre procedere, ai sensi di 
quanto disposto  d a ll’art. 11, comma 2  del bando , all’approvazione dell’esito della procedura 
concorsuale e della relativa graduatoria di merito formalizzata  dalla Commissione esaminatrice , 
tenendo conto dei posti a riserva previsti all’art. 1, comma 2 lettere a) e b) dello stesso bando.

Come disposto dal succitato art.  11 , comma  2 , del bando concorsuale la graduatoria finale riportata 
nell’allegato A al presente atto ,  di cui forma parte integrante, tiene conto, nei casi parità di punteggio, 
dell’applicazione delle preferenze previste all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR    9 maggio 1994 n. 487   e 
successive modificazioni.

Per quanto sopra,   vengono dichiarati   vincitori del concorso i seguenti n.  36  candidati collocatisi in 
graduatoria, come di seguito elencati:

1) Romoli Laura

2) Torcoletti Elisabetta

3) Di Rosa Giulia

4) Marini Giulia

5) Ramazzotti Dalila

6) Santini Lucia          art. 1, comma 2, lett. a)
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7) Cagli Arianna

8) Andreucci Erika

9) Boria Arianna

10) Cinti Laura

11) Leoni Flavio

12) Prosperi Denise

13) Renelli Lucia

14) Cappellacci Cristina

15) Giaccaglia Marco

16) Ascani Mara

17) Capponi Simone

18) Didimi Lucia          art. 1, comma 2, lett. a)

19) Tontarelli Silvia

20) Capodagli Linda

21) Serfaustini Serena

22) Bastiani Ramona

23) Tesei Nazarena

24) Cecconi Angela

25) Albanesi Federica

26) Cerasa Michela

27) Pantanetti Martino

28) Tangherlini Giorgio

29) Antonini Giulia         art. 1, comma 2, lett. a)

30) Moscatelli Luca

31) Ascani Francesca

32) Serritelli Simone

33) Buda Gabriele

34) Properzi Silvia

35) Bertazzo Sara          art. 1, comma 2, lett. a)

36) Boria Francesca art. 1, comma 2, lett. a)

Con deliberazione n. n. 576 del 10/05/2021 “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023. 
Piano occupazionale del personale del comparto della giunta regionale - Anno 2021”, la Giunta 
regionale ha disposto la copertura di ulteriori n.  17  posti di categoria  C, profilo professionale C/AF  
“Assistente amministrativo-contabile” di cui agli allegati A e B alla stessa deliberazione.

Pertanto, l’amministrazione intende procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati 
idonei di seguito indicati, mediante scorrimento della  stessa  graduatoria ,  per la copertura dei posti  
resisi vacanti o che si renderanno vacanti in corso d’anno,  previsti dalla citata deliberazione n. 
576/2021:

1) Ciccarelli Matteo

2) Crocetti Claudia
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3) Abenante Vincenzina

4) Paoletti Marco

5) Paoletti Andrea

6) Bisceglia Marianna

7) Ambrosi Simone

8) Caprio Eduardo Javier

9) Saracini Leonardo

10) Nelli Luigi

11) Di Gioia Luca

12) Casalino Noemi

13) Pugliese Elisabetta

14) Alwane Omar

15) Boncelli Leonardo

16) Borficchia Mara

17) Di Vita Francesco

Per tutti i candidati assunti  verrà effettuato l’accertamento dei requisiti per l’ammissione al 
concorso e per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

Tra i vincitori non risultano candidati riservatari dei posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) del bando.

La decorrenza dell’assunzione è il 1°  dicembre  2021, eventualment e prorogabile non oltre il 1° gennaio 
2022, su specifica richiesta motivata del candidato.

Alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si procederà mediante successiva stipula 
del contratto individuale di lavoro,  ai sensi del CCNL  Comparto Funzioni locali  2016/2018 , da parte dei 
suddetti  candidati  e del dirigente  del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  con 
l’attribuzione della prevista categoria contrattuale e profilo professionale.

L a rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con seguente scorrimento dell a 
stessa.

Il trattamento economico tabellare da corrispondere  è quello della categoria  C,   pari ad €  23.01329,  
lordi annui, comprensivi 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, fissato dal CCNL 
Comparto Funzioni locali, fatti salvi eventuali incrementi contrattuali

La  spesa  complessiva annua derivante dall’esecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a 
carico dell’Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad €  1.647.968,22  lordi e la quota parte 
ricadente nel corrente anno di presunti €  137.330,68 , trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 
regionale 2021-2023, annualità 2021:

 2011010005 per €  99.708,19

 2011010016 per €  28.980,62

 2011010027 per €    8.641,87

Gli  impegni di spesa  assunti   con decreto n 15 del 20.01.2021 ai sensi del decreto legislaivo  23 giugno 
2011, n. 118  verranno integrati con successivi atti  del Servizio Risorse umane, organizzative e 
strumentali   a carico degli specifici capitoli del bilancio regionale 2021/2023, annualità 2021 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 
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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.

La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione Amministrazione   
trasparente, di tale pubblicazione verrà data notizia sul BUR Marche;

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
(Piergiuseppe Mariotti)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A  -  Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 36 posti categoria C, profilo professionale 
C/AF "Assistente ammnistrativo contabile" a tempo pieno e indeterminato - Graduatoria
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