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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto  Nomina Commissione esaminatrice  e ammissione dei candidati per la procedura 

concorsuale pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a tempo determinato di 

n. 2 unità di personale cat “D” profilo tecnico specialista per il supporto della gestione 

tecnica amministrativa e finanziaria interna relativa al Progetto FAMI 2219.

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

presente decreto;

VISTO  il  Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria numero 18 del 14/05/2021 

“Indizione procedura concorsuale pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a tempo 

determinato di n. 2 unità di personale  cat  “D” profilo tecnico specialista per il supporto della 

gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna relativa al Progetto FAMI 2219 “Azioni del 

Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica di migranti forzati e MNA” - 

CUP H75B18000680007”;

VISTO l’articolo 16 della  legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di nominare la Commissione esaminatrice e di assegnare le funzioni di segreteria della 
Commissione per la procedura concorsuale pubblica per titoli e prova orale per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale  cat  “D” profilo tecnico 
specialista per il supporto della gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna 
relativa al Progetto FAMI 2219 indetta con Decreto n. 18/ARS del 14.05.2021 come di 
seguito indicato:
•  Dott.ssa Patrizia Carletti, - Presidente della Commissione – Responsabile scientifico 

del progetto FAMI 2219;
•  Dott. Filippo Masera - Dirigente Posizione di funzione Mobilità sanitaria ed area   

extraospedaliera - esperto; 
•  Dott.ssa Loredana Moretti – P.O. Ricerca e formazione medica specialistica e 

manageriale; professioni sanitarie e operatori socio-sanitari - esperto;
•  Dott. Roberto Penna, Qualifica Funzionale  Ctg . D in utilizzo presso l’Agenzia 

Regionale Sanitaria Marche, con funzioni di Segretario;
2. Di procedere all’ammissione   dei candidati alla selezione  di cui all’a llegat o (A)  

“ Ammissione  dei  candidati  di cui all’ Avviso pubblico per titoli e colloquio orale 
finalizzato all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di Funzionario Tecnico 
Specializzato Ctg. D/TS per mesi 8, per il supporto della gestione 
tecnico/amministrativa del progetto FAMI 2219 e di n. 1 unità di Funzionario 
Tecnico Specializzato Ctg. D/TS, part time sempre per mesi 8 per il supporto della 
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gestione tecnica amministrativa e finanziaria delle attività connesse al medesimo 
Progetto FAMI 2219” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di  confermare,   così  come indicato nell’avviso ,  che la  data della  prova  e la modalità di 
svolgimento della stessa verranno stabile dalla Commissione, nominata con il presente 
decreto, con specifica comunicazione e   con preavviso di almeno 8 giorni, tramite 
pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

4. Di comunicare ai componenti della Commissione i contenuti del presente decreto;
5. Di dare atto che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente 

oneri aggiuntivi carico della Agenzia Regionale Sanitaria della Regione 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 Direttore dell’ARS
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 48 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

 Decreto legislativo n. 165/2001, Testo unico sul pubblico impiego.
 Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione-recante 

“Linee guida sulle procedure concorsuali” n. 3 del 24 aprile 2018.
 Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di 

personale della Regione.
 DGR n. 1215 del 05.08.2020 Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, art. 36, comma 1,   

lett . c bis) – disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale – revoca e 
sostituzione della deliberazione n. 1703/2018.

 DGR n. 304 del 12/2/2018 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1  lett . 
c “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” Tutela della salute dei richiedenti 
e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità - Presentazione di 
proposta progettuale.

 Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria numero 18 del 14/05/2021 
“Indizione procedura concorsuale pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a 
tempo determinato di n. 2 unità di personale cat “D” profilo tecnico specialista per il 
supporto della gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna relativa al Progetto 
FAMI 2219 “Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica di 
migranti forzati e MNA” - CUP H75B18000680007 .

MOTIVAZIONE

Con Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria numero 18 del 14/05/2021 è stata 
indetta una procedura concorsuale pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 2 unità di personale  cat  “D” profilo tecnico specialista per il supporto della 
gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna relativa al Progetto FAMI 2219 “Azioni del 
Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica di migranti forzati e MNA” - 
CUP H75B18000680007.

Vista la scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso fissato dal bando, 
si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

Nel merito il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all'articolo 35, comma 3 lettera e), dispone che le 
commissioni esaminatrici debbono essere composte da esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
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confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
Il DPR 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riferimento all'articolo 9, definisce i criteri e le 
modalità per la designazione dei componenti da nominare in seno alle commissioni 
esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l'accesso al pubblico impiego.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1215 del 05 agosto 2020 sono state adottare le 
disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale.
In particolare, l'articolo 14 dello stesso atto determina la composizione e nomina delle 
Commissioni giudicatrici di concorso.

Al fine di dare piena rispondenza alle fonti normative soprarichiamate ai sensi dell’art.4 
dell’avviso allegato A al decreto n. 18/ARS del 14/05/202 si procede alla nomina della 
Commissione esaminatrice così composta:

- un Dirigente competente per materia che funge da Presidente;
- n. 2 esperti scelti tra il personale dipendente o fra il personale in utilizzo e/o in comando 

presso l’Agenzia Regionale Sanitaria;
- funge  da segretario un dipendente/dipendente in utilizzo dell’Agenzia Regionale 

Sanitaria di qualifica funzionale non inferiore alla categoria D

Nella composizione della Commissione viene garantito il rispetto dell'art. 57, comma 5,  lett . A) 
del citato decreto legislativo n. 165/2001.
Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti dell'organo di direzione 
politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche, i rappresentanti sindacali 

o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.    
A llo  scopo di prevenire il fenomeno della corruzione, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n. 
165/2001, si dà atto che non possono far parte di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi, neanche con funzioni di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del Codice penale.
L’accettazione dell’incarico da parte di ciascun componente della Commissione, è subordinato 
alla sottoscrizione di specifica dichiarazione fornita ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al   
decreto legislativo n. 165/2001, art. 35, comma 3, lettera e).
Ogni componente della Commissione dovrà fornire il proprio curriculum professionale.

Al personale incaricato non compete alcun compenso per l'attività svolta.

Contestualmente si dispone l’ammissione dei candidati cui all’allegato (allegato A) 
 “ Ammissione  dei  candidati  di cui all’ Avviso pubblico per titoli e colloquio orale 
finalizzato all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di Funzionario Tecnico 
Specializzato Ctg. D/TS per mesi 8, per il supporto della gestione tecnico/amministrativa 
del progetto FAMI 2219 e di n. 1 unità di Funzionario Tecnico Specializzato Ctg. D/TS, 
part time sempre per mesi 8 per il supporto della gestione tecnica amministrativa e 
finanziaria delle attività connesse al medesimo Progetto FAMI 2219 ”  parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.

Così come previsto dall’art.5 comma 1 dell’avviso ai candidati esclusi dalla selezione verrà 
data, a mezzo p.e.c, comunicazione dei motivi dell’esclusione dalla procedura concorsuale.

Con il presente atto, si propone pertanto di procedere alla nomina della  C ommissione  
esaminatrice nonché all’ammissione dei candidati  che hanno presentato opportuna  domand a    
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pervenuta entro i termini di scadenza dell’avviso di cui trattasi.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni conseguenti.

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 ss.mm. ii.

Il Responsabile del procedimento
         (Daniela Alpini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A
“ Ammissione dei candidati di cui all’Avviso pubblico per titoli e colloquio orale 
finalizzato all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di Funzionario Tecnico 
Specializzato  Ctg . D/TS per mesi 8, per il supporto della gestione tecnico/amministrativa 
del progetto FAMI 2219 e di n. 1 unità di Funzionario Tecnico Specializzato  Ctg . D/TS, 
part time sempre per mesi 8 per il supporto della gestione tecnica amministrativa e 
finanziaria delle attività connesse al medesimo Progetto FAMI 2219”
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