
1

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

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione Graduatoria Regionale Unica Integrata (ALLEGATO A) di cui 

all’Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione L. n. 68/99, art. 1, co. 1, approvato 

con DDPF n. 126 del 24 marzo 2021 – PROVINCIA DI FERMO – ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità con la qualifica di 

Collaboratore Amministrativo, Categoria Giuridica e Posizione Economica B1, 

Class. Prof. ISTAT Codice 4.1.1

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 prendere atto delle comunicazioni di validazione delle Graduatorie locali trasmesse 
dai 13 Centri per l’Impiego dalle quali si evince l’istruttoria esperita e ciò ai fini della 
formulazione dell a   Graduatori a  Regional e  Unic a  Integrat a  per l’avviamento a 
selezione di cui all’Avviso Pubblico ,  approvato con DDPF n.  126 del 24 marzo 2021 ,  
per l’avviamento a selezione  L.  n.  68/99, art. 1, co .  1, a seguito dell a  richiest a   di 
personale   dell a Provincia di Fermo ai fini dell’assuzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 Collaboratore Amministrativo, Categoria Giuridica  ed Economica  B1 
(CCNL Funzioni Locali), Class. Prof. ISTAT Codice 4.1.1;

2. di approvare, s eco ndo le Gradutorie locali dei Centri per l’Impiego, l a   Graduatori a  
Regional e  Unic a  Integrat a di cui  all’Avviso Pubblico, approvato con DDPF n.  126 del 
24 marzo 2021 , per l’avviamento a selezione L.  n.  68/99, art. 1, co .  1,  ai fini 
dell’assuzione a tempo indeterminato e pieno, presso la Provincia di Fermo, di n. 1 
Collaboratore Amministrativo, Categoria Giuridica  e  Posizione  Economica  B1 (CCNL 
Funzioni Locali), Class. Prof. ISTAT Codice 4.1.1;

 
3. di disporre che   gli iscritti  nella suddetta Graduatoria  s iano  identificati con il codice 

IdS il  attribuito dal gestionale regionale del Job Agency ,  in conformità alle disposizioni 
di cui al Reg. UE n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/03, per ragioni di protezione dei dati 
personali e sensibili, 
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4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso ,   l’incarico di Responsabile del 
 p rocedimento è assegnato, in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, al Dott. Paolo 
Carloni quale  Responsabile delle Attività di Coordinamento dei Centri per l’Impiego 
regionali; 

 
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento, come sopra individuato, di:

- comunicare al Comitato Tecnico , tramite il Cpi di iscrizione,  i nominativi dei 
candidati utilmente collocati in graduatoria   per  acquisire  il parere di idoneità delle 
residue capacità lavorative con la mansione, parere  obbligatorio da richiedere 
prima dell’avvio a selezione, visto l’art. 7 dell’Avviso;

- a vviare a selezione  presso l’Ente richiedente ,  previo parere del Comitato Tecnico,   
i candidati  secondo  l ’ordine della graduatoria,  anche  in numero doppio rispetto ai 
posti da ricoprire , se valutati  tutti  idonei ,  senza presc r izioni ,  dal Comitato Tecnico  
e ciò  ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, a l fine di ridurre i tempi proc edimentali,   ferma 
comunque la condizione che la selezione non comporta una valutazione 
comparativa tra i candidati avviati;  la medesima graduatoria  sarà utilizzata,   
mediante scorrimento della stessa, anche per sostituire i candidati da rimpiazzare;

6. di dare atto che  la procedura di cui al presente decreto è devoluta alla giuris d izione 
del Giudice Ordinario ai sensi dell’ar t .   63, D.Lgs .  n. 165/2001, pertanto ,   avverso il 
presente  provvedimento ,  è ammesso ricorso  al Tribunale Civile Ordinario di Ancona 
– Giudice del Lavoro;

7. di pubblicizzare la Graduatoria approvata con il presente atto attraverso la sua 

pubblicazione sul sito www.regione.marche.it al seguente link    
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici      e 

l’affissione alla bacheca dei 13 Centri Impiego regionali e loro sportelli decentrati;

8. di disporre, con valore di notifica per gli interessati,  la pubblicazione del presente 
provvedimento per estratto sul BUR Marche, art. 4, co. 2, L.R. Marche n. 17/2003.

Attesta, inoltre, 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici
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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 amministrazone”;
-  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 rapporti 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” 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” convertito 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.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27;

-  D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 luglio 
2020, n. 77;

  -  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”;
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-    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; 

-       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”;

-  Delibera 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 10 settembre 2018,  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. 1757,  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;

-  DDPF n. 748 del  05 luglio 2018,  con il quale, in attuazione della DGR n. 737/2018, è 
stata approvata la modulistica da addottare in occasione degli avviamenti a selezione 
L. 68/99 presso gli Enti Pubblici;

-   Delibera di Giunta Regionale del 01 marzo 2021 n. 203, per l’avviamento a selezione 
nella Pubblica Amministrazione, art. 16, L. n. 56/87 e art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, che 
revoca la precedente D.G.R del 02 luglio n. 894, la quale, sebbene revocata, trova 
applicazione nelle more del decreto dirigenziale attuativo della D.G.R. n. 203/2021;

-    DDPF n . 1516 del  23 novembre 2018, recante ad oggetto:  Approvazione 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 di cui alla Legge n. 68/99, con Avviso pubblico su richiesta 
dell’Ente assumente -  Domanda di partecipazione (Allegato 1);

-    DDPF n.  960  del 17 giugno 2019, nonche la successiva nota ID 17218600 del 
27/06/2019, riguardo alla modulistica da adottare, debitamente modificata e 
aggiornata rispetto alle precedenti, in attuazione della DGR n. 737/2018;

-   DDPF n.  610  del 30 dicembre 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;

-  DDPF n.  126 del 24 marzo  2021  ad oggetto: Avviso Pubblico (Allegato A)  PROVINCIA   
DI  FERMO-  A vviamento a selezione L egge   n.  68/99, art. 1, co .  1,  per l’assuzione a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 un i tà con il profilo di Collaboratore Amministrativo, 
Categoria Giuridica B1, Posizione Economica B1 (CCNL Funzioni Locali), Class. Prof. 
ISTAT Codice 4.1.1.
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(motivazione)
Premesso che:

- ai sensi della L. 68/99 e s.m.i. i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in 
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- secondo l’art. 35, co. 2,   le assunzioni obbligatorie, da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche, dei soggetti di cui alla L. n. 68/99, avvengono per chiamata numerica 
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica 
della compatibilità della disabilità con le mansioni da svolgere;

- con la DGR 737/2018, che ha definito le Linee regionali di indirizzo operativo della L. 
n. 68/99, si è ritenuto opportuno intervenire, al fine di ridurre i tempi procedimentali, 
attraverso uno specifico Avviso Pubblico, conseguente alla richiesta della P.A.   
assumente,   d efinendo così una graduatoria limitata ai soli lavoratori che 
espressamente aderiscono all’Avviso stesso e ancora, al fine di ampliare le 
possibilità occupazionali dei lavoratori ai quali la L.  n.  68/99 si riferisce, si è ritenuto 
altresì opportuno prevedere Avvisi di valenza regionale ,  qualora la P.A. richiedente 
l’avviamento abbia più sedi operative sul territorio regionale, quindi ricadenti 
nell’ambito di intervento di più Centri Impiego;

- ai sensi della D.G.R. 737/2018, ai fini della qualifica,  si applica il criterio basato sulla 
nomenclatura e sui dizionari terminologici di cui alla Classificazione delle Professioni 
Istat 2011, con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° “ Digit ” (livello di 
aggregazione dei profili),  qualora  l’Ente assumente   faccia esplicita richiesta di 
particolari mansioni o qualifiche, come nel caso di specie; 

- DDPF n. 126 del 24 marzo 2021 è stato approvato l’ Avviso Pubblico (Allegato A) per 
l’avviamento a selezione ,   L. n. 68/99, art. 1, co. 1,  presso la Provincia di Fermo ,  ai 
fini dell’ass unzione a tempo indeterminato  e pieno  di n. 1 unità con il profilo di 
Collaboratore Amministrativo, Categoria Giuridica B1, Posizione Economica B1 
(CCNL Funzioni Locali),  Class . Prof. ISTAT Codice 4.1.1. a seguito della richiesta di 
personale, avanzata dalla medesima Provincia di Fermo, in data 01 Ottobre 2020;
                                                               

L ’Avviso di che trattasi , con valenza regionale,  è  scaduto in data  27 Aprile 2021;  i Centri 
per l’Impiego regionali d’iscrizione hanno ricevuto le candidature  dei propri iscritti  e, 
nell’ambito dell’attività   istruttoria esperita, hanno formulato,   attraverso il sistema informatico   
JobAgency ,  previa individuazione delle esclusioni,  le  G raduatorie locali  e hanno quindi 
trasmesso, attraverso il sistema regionale di protocollazione Paleo, le note ID di 
validazione delle graduatorie  stesse e ciò  al fine della formulazione ,   da parte dell’Ufficio 
regionale di coordinamento, della Graduatoria Regionale Unica Integrata.

La suddetta Graduatoria Regionale Unica Integrata conta in tutto:
 n. 72 candidature ammesse;
 n. 16 candidature escluse per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate.

 Ritenuto pertanto dover approvare , per l’avviamento a selezione  di che trattasi, la  
Graduatoria Regio nale  Unica  Integrata in argomento che, allegata al presente Decreto  
quale  ALLEGATO A, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
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A i fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e 
sensibili -   Reg. UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/03  - ,  nell a  Graduatori a  di cui a ll’ALLEGATO 
A  i titolari delle candidature sono identificati con il codice  IdSil  rispettivamente attribuito dal 
gestionale regionale del Job Agency, con l’omissione, quindi, dei dati personali.

Ai sensi  dell’art. 6 dell’Avviso di cui al DDPF n.  126/2021,  è individuato, quale 
Responsabile del procedimento, il Responsabile  P.O.  delle Attività di Coordinamento dei 
Centri per l’Impiego regionali. 

Inoltre, si dà mandato al Responsabile del procedimento come sopra individuato, 
visti gli art. 7 e 8 dell’Avviso, di:

- comunicare al Comitato Tecnico , tramite il Cpi di iscrizione,  i nominativi dei 
candidati utilmente collocati in graduatoria   per  acquisire il parere di idoneità delle 
residue capacità lavorative con la mansione, parere  obbligatorio da richiedere   
prima dell’avvio a selezione;

- avviare a selezione presso l’Ente richiedente, previo parere del Comitato Tecnico, 
i candidati  secondo  l’ordine della graduatoria, anche in numero doppio rispetto ai 
posti da ricoprire, se valutati tutti idonei ,  senza presc r izioni ,  dal Comitato Tecnico 
e ciò  a l fine di ridurre i tempi procedimentali , ferma comunque la condizione che 
la selezione non comporta una valutazione comparativa tra i candidati avviati; la   
medesima graduatoria  sarà utilizzata,  mediante scorrimento della stes s a , anche  
per sostituire i candidati da rimpiazzare.

Si evidenzia che il presente provvedimento non comporta, né può comportare oneri a carico 
del Bilancio Regionale.

Si attesta, inoltre, 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..

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni sopra espresse si propone il Decreto dirigenziale recante ad oggetto:  
“ Approvazione Graduatori a  Regional e  Unic a  integrat a   (ALLEGATO A)  di cui all’Avviso 
Pubblico per l’avviamento a selezione L. n. 68/99, art.1, co. 1, approvato con DDPF n.  126   
del 2 4 marzo 2021 – PROVINCIA  DI  FERMO – ai fini dell’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di n. 1 unità con la  qualifica di Collaboratore Amministrativo, 
Categoria Giuridica e Posizione Economica B1, Class. Prof. ISTAT Codice 4.1.1”.
                                                                      

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento
     (Dott. Paolo Carloni)

Documento informatico firmato digitalmente



7

ALLEGATI:
ALLEGATO A    GRADUATORIA REGIONALE UNICA INTEGRATA   PROVINCIA DI FERMO  
A vviamento a selezione  L. n. 68/99, art.   1, co. 1,   assunzione a tempo indeterminato e pieno 
di n. 1 Collaboratore Amministrativo, B1 (Avviso Pubblico DDPF n. 126 del 24 marzo 2021)
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