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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina membro aggiunto alla Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale 

per titoli ed esami indetta per la categoria D, profilo professionale D/IT “Funzionario 

sistemi informativi e tecnologici” a tempo indeterminato e pieno.

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 15 comma 2 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18;

VISTA la Legge Regiona le  n. 53 del 31.12.2020 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31.12.2020   di approvazione del “ Bilancio di previsione 
2021-2023”;

VISTA la DGR n. 1 6 74  del 30 /12/20 20 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021- 2023”  approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.   9 del 29 dicembre 

2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA la DGR n. 167 5  del 30 /12/20 20  “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 

2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

 di  nominare la dipendente regionale Lia Sciarra, categoria C, quale  membro aggiunto   per la lingua 

inglese  per la  C ommissione esaminatrice per la  procedur a   del concorso pubblico  per titoli ed esami  per 
n. 5 posti di  categoria D, profilo professionale D/IT “Funzionario sistemi informativi e tecnologici”a 
tempo pieno e indeterminato;

 di stabilire che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento   di presunti €  373,61 ,   

ricadente nel corrente anno,  comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione  e IRAP ,t rova 
copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021:

- 2010110015 per € 349,61 (€ 282,40 per compenso e € 67,21 per oneri)
- 2010110050 per €   24,00 per IRAP.

I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

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
(Piergiuseppe Mariotti)

cumento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all’articolo 35, comma 3 lettera e)
Legge regionale n. 18 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. n. 1215 del 05.08.2020 e s.m.i.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

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 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 8 ottobre 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.
Il  regolamento prevede che alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami 
di lingua straniera, conoscenze informatiche e per materie speciali. Gli stessi parteciperanno solo alle 
sedute previste per lo svolgimento dei colloqui.
La  Commissione esamintrice del concor s o in oggetto è stata nominata  con deliberazione della Giunta  
regionale n. 791 del 28.06.2021, sulla base della competenza  di  tale organo  al la nomina delle 
Commissioni di concorso  attribuita d alla  legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, all’articolo 3 6, comma 
1, lettere c) e c-bis).
Con l’approvazione della legg e regionale n. 18 del 30.0.2021  che sostituisce la predetta  l.r. n. 20/2001,   
in vigore dal 06.0 8 .2021,  la  nomina delle Commissioni  d’esame   non rientra  tra le competenze della 
Giunta regionale. E’  quindi in capo al d i rigente del S ervizio Risorse umane, organizzative e strumentali, 
struttura che ha indetto il concorso pubblico, la competenza alla nomina della relativa Commissione 
esaminatrice.
Il 26 luglio 2021  è stata  svolt a  l a  prov a  scritt a  del concorso di categoria D, profilo professionale D/IT , 
dalla quale sono risultati ammessi alla prova orale n. 45 candidati.
Tenuto conto del fatto che  il concorso pubblico per il profilo D/IT  prevede una prova scritta 
specificatamente in materie informatiche, si  rende necessario procedere   alla nomina del membro 
aggiunto  solo per accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Sulla base del curriculum della dipendente regionale  di categoria C   Lia Sciarra,  in possesso della 
Laurea in lingue e letterature straniere moderne con esperienze lavorative di insegnamento della 
lungua inglese, si ritiene di poter affidare alla stessa l’incarico, che viene  conferito nelle more della 
verifica in relazione all’insussistenza di situazioni di incompatibilità indicate nel decreto legislativo n. 
165/2001, art. 35, comma 3, lettera e).
Allo scopo di prevenire il fenomeno della corruzione,  la dipendente Sciarra   deve  altresì rendere 
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, 
che prevede 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
Alla dipendente incaricata  compete il compenso previsto dall’art. 15 del regolamento, come definito dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 26.07.2021.
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L a spesa complessiva derivante dal presente provvedimento   di presunti €  373,61 ,  ricadente nel corrente   
anno,  comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione  e IRAP,trova copertura sui  seguenti capitoli 
del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021:

- 2010110015 per € 349,61 (€ 282,40 per compenso e € 67,21 per oneri)
- 2010110050 per €   24,00 per IRAP

I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per quanto sopra, si propone di procedere alla nomina della dipendente regionale di car. C, Lia Sciarra, 
quale  membro aggiunto   per la lingua inglese per la  C ommissione esaminatrice per la  procedur a   del 
concorso pubblico  per titoli ed esami  per n. 5 posti di  categoria D, profilo professionale D/IT “Funzionario 
sistemi informativi e tecnologici”a tempo pieno e indeterminato.

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.

Il responsabile del procedimento
  (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)
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