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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: Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni – (art. 16 L. 56/87 –

D.Lgs. 165/2001 –DGR 894/2018) - Approvazione graduatoria per l’avviamento a

selezione di n. 1 Coadiutore da assegnare al Conservatorio Statale di musica

G.RossinidiPesaro-Tempodeterminato(fulltime)posizioneeconomica-Areaprima

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil

presenteDecreto;

VISTOl'articolo16bisdellaleggeregionale15ottobre2001numero20cosìcomemodificata

edintegratadallaLeggeRegionale1agosto2005n.19cheattribuiscel'adozionedelpresente

provvedimentoallacompetenzadelDirigentedellaposizionedifunzione

VISTO il decreto legislativo numero 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il

riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche ISTO il documento

istruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareilpresentedecreto;

DECRETA
 

Diprendereattodellerisultanzedell'istruttoriaesperitadalCentroImpiegodiPesarocircale
candidature,pervenutemediantePEC,postaelettronicaordinariaeraccomandataA/Redin
presenza previo appuntamento, proposte per l’avviamento a selezione pubblica per la
copertura di n.1 posto di lavoro per la qualifica Coadiutore a tempo determinato full time
presso ilConservatorioStataledimusica G.RossinidiPesaro,dicuiall’Avvisoemanatocon
D.D.P.F.n.70del15febbraio2021;

2. Diammetteren.36candidaturerisultantiinpossessodeirequisiti,dicui18internee
18esterne;

3.Dinonammettere10candidaturedicui4internee6esterne,


4. Di approvare la graduatoria, proposta dal Centro per l’Impiego di Pesaro così come
riportata nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante,
identificatocome“AllegatoA”;

5. Diprecisarechenellacitatagraduatoriaaparitàdipunteggioprevalelapersonacon
maggioreetàanagrafica;
6. Didareattoche il titolaredellacandidatura riportatanellagraduatoriadicuialpunto 
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precedenteè identificatoconilcodice,rispettivamenteattribuitodalgestionaleregionaledel 
JobAgency  con l’omissione, quindi, di alcuni dati sensibili, conservati agli atti del Centro
ImpiegodiPesaroper laprotezionedidati personali in conformitàalledisposizionidi cuial
Reg.U.E.n.2016/679,alD.lgs.n.196/03,al D.Lgs.n.33/13ealle lineeGuidadelGarante
perlaprotezionedeidatipersonali

7. Didisporrechelagraduatoriaapprovataconilpresenteattoabbiavaliditàpertremesi,
a decorrere dalla data della sua pubblicazione al BURMarche e possa avere efficacia nel
medesimoperiodopersostituirepersonecherisultinonon idoneealleproveocherinuncino
all’assunzioneoperlequalisiaintervenutalarisoluzionedelrapporto,comeprevistoalpunto
9dellaD.G.R.n.1346del13ottobre2003es.m.i;.

8. DidaremandatoalResponsabilediProcedimentochehacuratolapresenteistruttoria
ad avviare a selezione presso il Conservatorio Statale di musica G.Rossini di Pesaro il
lavoratorechesiècollocatoinposizioneutilenellagraduatoriaapprovataconilpresenteatto,
comerichiestodallostessoEnte;

9. Didareattocheilpresenteprovvedimentononcomporta,nepuò’comportareimpegnia
caricodelBilanciodiprevisionedellaRegioneMarche

10. Di dare atto che l’incarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato
assegnato,inconformitàallaL.n.241/90,art.5,allaDott.ssaSabinaCarrozzo;

11. Dievidenziarecheavverso ilpresenteattoèammessoricorso insedegiurisdizionale
(TAR)oricorsostraordinarioalPresidentedellaRepubblica,rispettivamenteentro60e120
giornidallasuapubblicazionealBURMarche;

12. Di pubblicizzare la graduatoria approvata con il presente atto attraverso la sua
pubblicazionesulsitowww.regione.marche.italseguentelink:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e l’affissione
allabachecadelCentroImpiegodiPesaroedeisuoiSportellidecentrati;

13.DidisporrelapubblicazioneperestrattodelpresenteDecretonelBURRegioneMarche.

Siattestal’avvenutaverificadell’inesistenzadisituazionianchepotenzialidiconflittodi
interesseaisensidell’art.6bisdellaL.241/1990es.m.i.

Siattestailrispettodelterminediconclusionedelprocedimento
Ildirigente

(Stefano Raia)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO

NORMATIVADIRIFERIMENTO
•L.56/87-“Normesull'organizzazionedelmercatodellavoro”;
•DPR487/94-“Regolamentorecantenormesull'accessoagliimpieghinellepubbliche
amministrazionielemodalitàdisvolgimentodeiconcorsi,deiconcorsiuniciedellealtreforme
diassunzioneneipubbliciimpieghi”;
• D.Lgs165/01-"Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalledipendenzedelle
amministrazionipubbliche"ess.mm.ii.;
•D.Lgs.30giugno2003,n.196 “Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”e
ss..mm.ii.;
•Regolamento(UE)2016/679-"REGOLAMENTODELPARLAMENTOEUROPEOrelativo
allaprotezionedellepersonefisicheconriguardoaltrattamentodeidatipersonali,nonchéalla
liberacircolazioneditalidatiecheabrogaladirettiva95/46/CE(regolamentogeneralesulla
protezionedeidati)";
•Legge06/11/2012n.190recante:Disposizioniperlaprevenzioneelarepressionedella
corruzioneedell'illegalitànellapubblicaamministrazione”;
•D.Lgs14marzo2013,n.33 “Riordinodelladisciplinariguardantegliobblighidipubblicità,
trasparenzaediffusionediinformazionidapartedellepubblicheamministrazioni”ess.mm.ii.;
•D.Lgs14settembre2015,n.150“Disposizioniperilriordinodellanormativainmateriadi
serviziperillavoroedipoliticheattive,aisensidell'art.1,comma3,dellalegge10dicembre
2014,n.183”ess.mm.ii.;
•DPCM5dicembre2013n.159“Regolamentoconcernentelarevisionedellemodalitàdi
determinazioneeicampidiapplicazionedell'Indicatoredellasituazioneeconomica
equivalente(ISEE)”;
L.R.25gennaio2005,n.2“Normeregionaliperl'occupazione,latutelaelaqualitàdellavoro”;
•DGRn.779del10/07/2017adoggetto:Approvazionedegliindirizziregionaliper
l'attuazionedelD.Lgs.n.150del15settembre2015,cosicomemodificatoeintegratodalD.
lgs.185del24settembre2016,contenteladisciplinadiriordinodellanormativainmateriadi
serviziperillavoroedellepoliticheattive.RevocadellaDGRn.159del
17/02/2014adoggetto:“Approvazionelineeguidaregionaliperl'attuazionedelD.Lgs.181del
21aprile2000es.m.i.perlagestionedellostatodidisoccupazionenellaRegione
Marche”.
•DecretodelDirigentedellaPFMercatodellavoro,OccupazioneeServiziterritorialin.
265del17luglio2017adoggetto:Approvazionedeldocumentorecante:Disposizionioperative
diattuazionenellaRegioneMarchedelD.Lgsn.150/15es.m.i.
•DGRn.1158del9/10/2017adoggetto:Pubblicazioneintegraledegliattiamministrativi
regionalisullasezioneAmministrazionetrasparentedelsitoistituzionale;
DGR894del2Luglio2018adoggetto:AvviamentoaselezionenellaPubblica
Amministrazione(art.16l.56/87eart.35d.Igs.165/01-RevocadelleprecedentiDelibere
diGiuntan.1346/03,619/04e1654/10eapprovazionedellenuovelineeguidaregionali

Motivazione
Lalegge28febbraio1987,n.56,inparticolarel'art.16,disciplinaleassunzionipressole
PubblicheAmministrazioniegliEntipubblicinoneconomicidilavoratorida inquadrarenei 
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livelliperiqualièrichiestoilsolorequisitodellascuoladell'obbligo,oltreairequisitigenerali

Motivazione
Lalegge28febbraio1987,n.56,inparticolarel'art.16,disciplinaleassunzionipressole
PubblicheAmministrazioniegliEntipubblicinoneconomicidilavoratoridainquadrarenei
livelliperiqualièrichiestoilsolorequisitodellascuoladell'obbligo,oltreairequisitigenerali;
previstiperl'assunzionenelpubblicoimpiego,sullabasediselezionieffettuatetragliiscritti
nellelistedicollocamentoesecondol'ordinedigraduatoriarisultantedallelistedelle
circoscrizioniterritorialmentecompetenti.

Inoltre,ilD.Lgs.165/2001,all’art.35comma1,recita:“L'assunzionenelleamministrazioni
pubblicheavvieneconcontrattoindividualedilavoro:…omissis…..b)medianteavviamento
degliiscrittinellelistedicollocamentoaisensidellalegislazionevigenteperlequalifichee
profiliperiqualièrichiestoilsolorequisitodellascuoladell'obbligo,facendosalviglieventuali
ulteriorirequisitiperspecificheprofessionalità.”

LaRegioneMarchesullabasedell'art.11delD.Lgs150/2015,haassuntolecompetenzedei
Centriperl'Impiegoancheinmeritoalleprocedurediavvioaselezionenellapubblica
amministrazioneaisensidell'art.16dellaL.56/87ess.mm.ii.

ConDDPFn.70del15febbraio2021èstatoapprovatol'AvvisoPubblicoperraccogliere,su
presenza,lecandidatureperlacoperturadin.1postodiCoadiutoreatempodeterminatofull
time,posizioneeconomicaAreaprima(ClassificazioneIstat2011-codice8Professioninon
qualificate)daassegnarealConservatorioStataledimusicaG.RossinidiPesaro

L’acquisizionedellecandidatureèavvenuta,pressoilCentroperl’ImpiegodiPesaro,dalle
ore9.00del25/2/2021alleore12.30delgiorno26/2/2021

Lecandidatureacquisitesonostateinnumerodi46;

Inconformitàalledisposizioniprevistedall’AvvisoPubblicoeaisensidellaDGR.n.894/18il
Centroperl’ImpiegodiPesarohaprovvedutoaverificarelasussistenzadeirequisitidella
suddettarichiestadipartecipazione,rilevandol'idoneitàpercandidati;

Sievidenziache,inottemperanzaaquantoindicatonell'avvisopubblicoedaquantoprevisto
dalD.P.C.M.5dicembre2013,n.159(rafforzatodallanotadelDirettoreGeneraleper
l’InclusioneelePoliticheSocialidelMinisterodelLavoroedellePoliticheSocialiMLPS41/
0001485del03/03/2015)èstatadatafacoltàairichiedentidipresentareladomandadi
partecipazioneall'avviamentoaccompagnatadallacertificazioneISEEo,inluogodiessa,
dallaricevutadipresentazionedellaDSUprevistadall'art.11comma8DPCM159/2013,
prevedendogiànell'avvisol'obbligoacaricodelrichiedenteditrasmetterenei15giorni
successivilacertificazioneISEEol'attestazioneprovvisoriaISEE.
AcquisitetuttelecertificazionieilmodelloISEE,completatal'istruttoriaperlaverificadella
sussistenzadeirequisitidipartecipazioneallaselezioneilCentroperl’ImpiegodiPesaroha
predispostounapropostadigraduatoria.
Comeprevistodall’AvvisoPubblico,perragionidiriservatezzadeidatipersonalidegli
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interessati,siritieneopportunopredisporrelagraduatoria,cosìcomeriportatanelprospetto

allegatoalpresentedocumento,delqualecostituisceparteintegrante,identificatocome

“AllegatoA”omettendoidatianagraficicorrispondentialnome,cognomeedatadinascitadei

candidaticandidati,sostituitidalcorrispondentecodiceidentificativoassegnatoaciascunodal

gestionaleJobAgency(consegnatoall’interessatoalmomentodellapresentazionedella

domanda).

Siattestal’avvenutaverificadell’inesistenzadisituazionianchepotenzialidiconflittodi

interesseaisensidell’art.6bisdellaL.241/1990es.m.i.

Siattestailrispettodelterminediconclusionedelprocedimento

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Allalucedelleconsiderazioniedellemotivazionisopraespostesiproponel'adozionedel
presentedecretoaventeadoggetto::AvviamentoaselezionepressoPubbliche
Amministrazioni–(art.16L.56/87,D.Lgs.165/2001-D.G.R.894/18–Approvazione
graduatoriaperl’avviamentoaselezionedin.1Coadiutoreatempodeterminatofulltime-
posizioneeconomicaAreaprima(ClassificazioneIstat2011codice8Professioninon
qualificate)daassegnarealConservatorioStataledimusicaG.RossinidiPesaro

Ilresponsabiledelprocedimento
(SabinaCarrozzo)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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