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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Esito della 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 di cui al Decreto n. 18/ARS del 14/05/2021. Codice di selezione 

A – Codice di selezione B.

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

presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  approvare  l’esito  della 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 di cui al Decreto n. 18/ARS del 14/05/2021 ,   con  riferimento alle 
graduatorie riportate nell’allegato A al presente atto di cui forma parte integrante;

I verbali redatti dalla competente commissione esaminatrice restano depositati presso  la 
P.F. Affari Generali ARS,  la graduatoria dei vincitori verrà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, alla sezione Amministrazione trasparente

 di  dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’art.  8  commi 2 e 3 del bando, vincitori del la 
procedura concorsuale i seguenti candidati collocatisi primi in graduatoria: 

a) per  il  Codice di Selezione A – Profilo professionale: Funzionario Tecnico Specialista – 
Funzione: Supporto coordinamento, Project manager – Categoria D/TS   per n. 8 mesi, 
tempo pieno (36 ore),:
1) Giorgiana Giacconi;

b) p er  il  Codice di Selezione B – Profilo professionale: Funzionario Tecnico Specialista – 
Funzione: Supporto amministrazione e rendicontazione – Categoria D/TS   per n. 8 mesi, 
tempo parziale (12 ore);
1) Chiara Pieraccini.

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

 di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato mediante 
successiva stipula del contratto individuale di lavoro   da parte dei vincitori e del D ir ettore  
dell’Agenzia Regionale Sanitaria, a far data dal 15/07/2021 e fino al 14/03/2022;

 di attribuire agli stessi il trattamento economico previsto per la  categoria D - posizione 
economica D1 , nonchè l’indennità di comparto, l’indennità di vacanza contrattuale,   
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l’elemento perequativo e la 13^ mensilità, oltre agli assegni familiari se ed in quanto dovuti ,  
fissato dal  vigente  CCNL Comparto Funzioni locali , fatti salvi eventuali incrementi 
contrattuali;

 di stabilire che  la  spesa complessiva derivante dall’esecuzione del presente atto, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e IRAP,  di presunti  €  30.571, 66   
trova copertura sulla disponibilità a carico del Bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria – 
Voce B) 4 “Costi del personale”, per l’annualità di competenza;

 di trasmettere il  presente  decreto al  Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali 
della Regione Marche per gli atti conseguenti necessari alle assunzioni.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito 
istituzionale dell’Agenzia Regionale Sanitaria ( www.regione.marche.it/ars) nella sezione 
Amministrazione trasparente alla voce “Personale” – “Bandi di concorso”.

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore dell’ARS
(Lucia Di Furia)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/ars
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
sue successive modifiche ed integrazioni;

 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle   dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ii;

 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “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 “e ss.mm.ii.

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e   regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”;

 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

 Decreto n. 17611 del 22/12/2017, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul FAMI 
2014-2020 - OS 1 - ON 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.

 Direttiva   del   Ministro   per   la   semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione-recante “Linee  
guida sulle procedure concorsuali” n. 3 del 24 aprile 2018;

 DGRM 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 n. 8099 del 19/6/2018, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014 – 2020 di approvazione della 
graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso “Potenziamento del sistema di 1° e 
2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in 
condizione di vulnerabilità";

 Art. 50 CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;
 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;

 C ircolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il 
reclutamento - ad oggetto “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 
1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 
2021”.
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 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il   
reclutamento - ad oggetto “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’ articolo 
10, comma 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  coordinato con la legge di 
conversione 28 maggio 2021 n. 76 recante:   Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici”.

 Decreto- Legge  1° aprile  2021, n. 44 ,  coordinato con la legge di conversione 28 maggio 
2021 n. 76 recante:   Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

 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;

 Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria numero 23 del 24/06/2021 
“ 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 g .  “D” profilo tecnico specialista per il supporto della gestione   tecnica 
amministrativa e finanziaria interna relativa al Progetto FAMI 2219;

 DGR n. 794 del 28.06.2021 Articoli 6 e 6 ter D.lgs. 165/2001 – Programma triennale 
2021-2023 del fabbisogno di personale dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Piano 
occupazionale anno 2021

MOTIVAZIONE
Con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 18/ARS del 18/05/2021 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”.

Con successivo Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n.23 del 24/06/2021, è 
stata nominata la Commissione esaminatrice e si è proceduto all’ammissione dei candidati alla 
procedura concorsuale di cui sopra.

I candidati ammessi sono risultati i seguenti:
Per la Selezione A: Giorgiana Giacconi, Silvia Alfonsi, Michela Morazzini, Marco Falà.
Per la Selezione B: Chiara Pieraccini, Silvia Alfonsi, Michela Morazzini, Marco Falà.

In  data 24/06/2021 la Commissione esaminatrice  si è riunita per procedere alla valutazione dei 
titoli dei candidati, secondo quanto disposto dall’Art. 7 dell’Avviso pubblico e dalla “Disciplina 
delle procedure di accesso all’impiego regionale” pubblicata con DGR 12 1 5/2020 avente per 
oggetto “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.

I n data 02/07/2020 , l a C ommissione esaminatrice del con corso pubblico di che trattasi si  è riunita 
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per  espletare la  proced ura concorsuale attraverso la  prova orale che si è tenuta on line, con le 
modalità comunicate ai candidati in data 29/06/2021.

Esaminati i verbali che restano depositati presso questa  PF Affari generali ARS,  occorre procedere, ai 
sensi di quanto disposto dall’art.  8 ,  comma 2 e 3 del bando, all’approvazione dell’esito del la procedura 
concorsuale e delle relative graduatorie di merito formalizzate  dalla  Commissione esaminatrice ,  così 
come riportata nell’allegato A del presente atto di cui forma parte integrante, nonché alla nomina dei 
vincitori per ciascuna selezione:

a) Codi ce di Selezione A – Profilo professionale: Funzionario Tecnico Specialista – 
Funzione: Supporto coordinamento, Project manager – Categoria D/TS   per n. 8 mesi, 
tempo pieno (36 ore):
1) Giorgiana Giacconi;

b) Codice di Selezione B – Profilo professionale: Funzionario Tecnico Specialista – 
Funzione: Supporto amministrazione e rendicontazione – Categoria D/TS   per n. 8 mesi, 
tempo parziale (12 ore);
1) Chiara Pieraccini.

Nei confronti degli stessi vincitori si procederà al l’accertamento  della   veridicità del contenuto 
dei fatti  dichiarati nella  domanda, ivi compresi i titoli di preferenza di cui  all’ articolo 10  
dell’Avviso, nonché dei requisiti per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A gli stessi  verrà attribuito  il trattamento economico  previsto per la categoria D - posizione 
economica D1, nonchè l’indennità di comparto, l’indennità di vacanza contrattuale l’elemento 
perequativo e la 13^ mensilità, oltre agli assegni familiari se ed in quanto dovuti, fissato dal 
vigente CCNL Comparto Funzioni locali, fatti salvi eventuali incrementi contrattuali.

Si precisa  che, a i sensi della Convenzione (Reg.  Int . n. 263 del 23/04/2020) , restano a carico 
del  Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione Marche  le  procedur e    
necessarie alle assunzioni e relative alla gestione giuridica, economica e previdenziale.
La spesa complessiva  derivante dall’esecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a 
carico dell’Amministrazione e IRAP, di presunti € 30.571,66 trova copertura sulla disponibilità 
a carico del Bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Voce B) 4 “Costi del personale”, per 
l’annualità di competenza.

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni conseguenti.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Daniela Alpini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A

“ Graduatori e  di merito  degli   idonei d i cui a lla  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 .  Codice di selezione A 

e Codice di selezione B”
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