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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Parziale rettifica decreto n. 758 del 26.10.2021 ad 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  16  della legge regionale  15.10.2001  2021, n.  20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  modificare parizalmente il d ecreto n.  758  del  26.10.2021 ,   relativo al  concorso   pubblic o   in 

oggetto, a seguito di revisione della valutazione dei titoli di una candidata idonea che comporta la 
modifica della posizione in graduatoria;

 di  sostituire l’allegato A al citato decreto  758 /2021 con l’allegato A al presente  decreto,   che forma 

parte integrante;

 di confermare quant’altro stabilito con il decreto n. 758/2021.

Si attesta  che dal  presente decreto non deriva né  può derivare 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.

Il Dirigente
(Maria Di Bonaventura)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

Decreto del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n. 758 del 26.10.2021

Motivazione ed esito dell’istruttoria

C on decreto del Servizio Risorse umane, organizzative 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 della struttura amministrativa della Giunta regionale, di n.  36  posti di 
categoria C, profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo-contabile”.

Al termine della procedura,  con nota acquisita agli atti con  prot.n.  1270717  del  13.10.2021,  la 
Commissione esaminatrice  ha consegnato al Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali i 
verbali e la relativa documentazione, che risulta depositata presso la stessa struttura.

Con decreto n.  758  del  26.10 .2021 si è quindi proceduto all’approvazione dell’esito del la procedura 
concorsuale e all’approvazione della graduatoria e  nomina dei vincitori , come riportati nell’Allegato A 
allo stesso atto . Con lo stesso  provvedimento  è stata disposta anche l’assunzione di ulteriori  17  
candidati 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”.

Con nota acquisita agli atti con  prot.n. 1352364 del 02.11.2021, la candidata Campetella Federica, 
collocata alla posizione 76 della gradutoria, ha richieso la propria scheda di valutazione, al fine di 
verificare la correttezza del punteggio assegnato.

Con nota prot.n. 1495180 del 06.12.2021 è stata inviata alla suddetta candidata la propria scheda di 
valutazione redatta dalla commissione esaminatrice.

Con nota acquisita agli atti con prot.n 1497949 del 07.12.2021, la candidata  Campetella ha richiesto la 
revis ione  della scheda di valutazione, relativamente al  riconoscimento del  periodo di   lavoro svolto nel 
settore privato.

La richiesta è stata inviata al  Presidente della Commissione esaminatrice ,   che in data 9.12.2021 ha 
riunito tutti i componenti per la  verifica dei dati  indicati nella  domanda  di partecipazione , rispetto al 
punteggio attribuito.

Con nota acquisita agli atti con prot.n. 1506344 del 09.12.2021 la Commissione esaminatrice ha  
trasmesso il verbale con il quale dispone   l’accoglimento della richiesta della candidata Campetella 
Federica ,  allegando la nuova scheda di valutazione dalla quale risulta che il punteggio totale ottenuto 
dalla candidata la colloca nella posizione 66. 

Per quanto sopra  occorre procedere alla  rettifica  parziale del  decreto  n. 758 del 26.10.2021, relativo al  
concorso pubblico  per la copertura di n. 36 posti  di categoria  C , profilo professionale  C/AF  “ Assistente 
amministrativo-contabile,  sostituendo l ’allegato A al citato decreto  758/2021 con l’Allegato A  al 
presente decreto, che forma parte integrante.

Resta confermato quant’altro stabilito con il decreto n. 758/2021.

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
(Grazia Caimmi)

      Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A  -  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.  36  posti di categoria   C ,   profilo 
professionale  C/AF  “ Assistente amministrativo-contabile ”   a tempo pieno e indeterminato – 
Graduatoria
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