DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)
n. 233 del 07 giugno 2021
##numero_data##
Oggetto: Revoca parziale del Decreto Dirigenziale n. 226/2021 per la parte concernente
l’avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni - art. 16 L. 56/87 - di n. 1
Operatore Tecnico AIUTO-MURATORE cat. B a tempo indeterminato presso ASUR
Marche Area Vasta 4 (bando di pubblicazione n. 4689)
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO 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 della nota prot. n. 30869 del 03/06/2021 trasmessa da Asur Marche
Area Vasta n. 4 con la quale l’ente comunica, stante il mutato fabbisogno di personale,
la revoca della precedente richiesta di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 di n. 1
Operatore Tecnico Aiuto–Muratore Cat B, effettuata con precedente nota prot. n. 22519
del 22/04/2021;
2. di procedere pertanto, in esecuzione di quanto richiesto da Asur Marche Area Vasta n.
4, alla revoca parziale del Decreto Dirigenziale n. 226 del 31/05/2021 per la parte
concernente la richiesta di avviamento a selezione a tempo indeterminato di n. 1
Operatore Tecnico Aiuto - Muratore (Istat 2011 – classificazione 8.4.2 –– Personale non
qualificato delle costruzioni e delle professioni assimilate);
3. di dare atto che il Decreto Dirigenziale n. 226 del 31/05/2021 resta invece confermato
per la parte concernente l’avviamento a selezione degli ulteriori profili professionali a
tempo indeterminato richiesti da Asur Marche Area Vasta n. 4 e relativi a n. 4 Operatori
Tecnici Aiuto-Cuoco (Istat 2011 – classificazione 5.2.2 – Esercenti ed addetti nelle
attività di ristorazione) con diritto di precedenza per n. 3 lavoratori;
4. di confermare che l’evasione concernente la qualifica di cui al precedente punto 3, resta
pertanto regolamentata secondo quanto stabilito dall’Avviso Pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 226/2021;
5. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi
dell’art. 63 del D. Lgs. N. 165/01 (Tribunale civile ordinario di Ancona – giudice del
lavoro);
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6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Centri per l ‘Impiego della Regione
Marche;
7. di disporre la pubblicazione per estratto di questo decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto Dirigenziale sul sito
www.regione.marche.it
al
seguente
link:
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Offerte-enti-pubblici;
9. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell’art. 5 della legge
241/1990 e s.m.i., quale responsabile di Procedimento la Dott.ssa Maria Cristina
Rocchetti.
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. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(Stefano Raia)
Documento informatico firmato digitalmente

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L. 56/87 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”;
 D.Lgs 165/01 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
 DPR 487/94 - “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”;
 DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)” e s.m.i.;
 DGR 894/18 – “Avviamento a selezione nella pubblica Amministrazione (art. 16 l. 56/87 e
art. 35 d.lgs. 165/01) – Revoca delle precedenti Delibere di Giunta n. 1346/03, 619/04 e
1654/10 e approvazione delle nuove lineee guida regionali”;
 DGR 203/21 - “Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione (art. 16 L. 56/87 e
art. 35 D. Lgs. 165/01) – Revoca della precedente DGR n. 894/18 e approvazione dei
nuovi indirizzi operativi”.
MOTIVAZIONE
L’Asur Marche Area Vasta 4, con note prot n. 22518 e n. 22519 del 22/04/2021 (acquisite al
protocollo regionale rispettivamente n. 459373 e n. 459482 del 22/04/2021) provvedeva a
formulare richieste di avviamento a selezione a tempo indeterminato full time (previa verifica,
ex art. 34 bis comma 2 del D. Lgs. n. 165/01, dell’eventuale esistenza di personale in
disponibilità) per le seguenti qualifiche:
- n. 4 Operatori Tecnici Aiuto-Cuoco, cat B, livello iniziale (con diritto di precedenza per n.
3 lavoratori) da destinare presso le cucine di Fermo e Amandola;
- n.1 Operatore Tecnico Aiuto-Muratore, cat. B, livello iniziale, da destinare presso le sedi
aziendali di Amandola.
In esecuzione delle richieste di cui al punto precedente, veniva pertanto approvato con
Decreto Dirigenziale n. 226 del 31/05/2021 l’ Avviso Pubblico per la raccolta delle candidature
in oggetto che fissava le date di evasione per il periodo che va dalle ore 9.00 di mercoledì
16/06/2021, alle ore 12.30 di venerdì 18/06/2021.
Con successiva nota prot. n. 30869 del 03/06/2021 l’Asur Marche Area Vasta n. 4 comunicava,
stante il mutato fabbisogno di personale, la revoca della precedente richiesta di avviamento a
selezione ex art. 16 L. 56/87 di n. 1 Operatore Tecnico Aiuto – Muratore Cat B, effettuata con
precedente nota prot. n. 22519 del 22/04/2021.
Preso atto pertanto della volontà di revoca comunicata dall’Ente assumente, si rende
necessario procedere alla revoca parziale del Decreto Dirigenziale n. 226 del 31/05/2021 per
la parte concernente la richiesta di avviamento a selezione a tempo indeterminato di n. 1
Operatore Tecnico Aiuto- Muratore (Istat 2011– classificazione 8.4.2 –– Personale non
qualificato delle costruzioni e delle professioni assimilate).
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Il Decreto Dirigenziale n. 226 del 31/05/2021 resta invece confermato per la parte concernente
l’avviamento a selezione degli ulteriori profili professionali richiesti da Asur Marche Area Vasta
n. 4 con nota 22518 del 22/04/2021 e relativi a n. 4 Operatori Tecnici Aiuto-Cuoco (Istat 2011
– classificazione 5.2.2 – Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione) con diritto di
precedenza per n. 3 lavoratori.
Si attesta, infine, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
PROPOSTA
Tutto ciò premesso si ritiene di procedere alla revoca parziale del Decreto Dirigenziale n.
226/2021 per la parte concernente l’avviamento a selezione di n. 1 Operatore Tecnico AIUTO
- MURATORE cat. B a tempo indeterminato presso ASUR Marche Area Vasta 4
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra esposte si propone pertanto l’adozione del presente decreto avente
ad oggetto: Revoca parziale del Decreto Dirigenziale n. 226/2021 per la parte concernente
l’avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni - art. 16 L. 56/87 - di n. 1
Operatore Tecnico AIUTO-MURATORE cat. B a tempo indeterminato presso ASUR Marche
Area Vasta 4 (bando di pubblicazione n. 4689).
Il responsabile del procedimento
(Maria Cristina Rocchetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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