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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  D. LGS N. 75/2017, ART. 22, COMMA 15 - INDIZIONE N. 1 SELEZIONE PER TITOLI ED 

ESAME PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA 

REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. 576/2021.

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 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di indire  una  procedura selettiva , per titoli ed esame,  per la progressione alla categoria superiore,  

per  n. 4   posti  di categoria D,  p rofilo  prof essionale D/TS “Funzionario tecnico  specialista ” presso il 
Servizio Politiche a groalimentari ,   quali risultanti   da lla  D.G.R. n.  576  del  10.05.2021,  secondo   
l’avviso Allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 di stabilire che l a domanda di partecipazione  dovrà  essere  presentata esclusivamente secondo  lo  

schema  appositamente predisposto , collegandosi al sistema “ cohesion  work" - Menù "Crea 
documento", sezione “Personale",  modulo “Progressioni  verticali  D/TS "  -  URL   

https://cohesionwork.regione.marche.it,  utilizzando come browser  es. Chrome o Firefox e  non
Internet Explorer

 di stabilire che  il termine di  3 0 giorni per la presentazione delle domande decorre dal giorno  

successivo a quello  della pubblicazione  dell’avviso allegato  al presente decreto sul sito 
istituzionale dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione 
trasparente alla voce “Bandi di concorso ” -   Procedure interne riservate al personale 
dell’Amministrazione “Progressioni di carriera”, nonché sulla INTRANET regionale - spazio 
“Annunci”. 

Si attesta  che dal presente decreto non deriva  un immediato  impegno di spesa a carico della Regione , 
che verrà assunto all’esito della procedura selettiva e all’assunzione dei vincitori.

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)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://cohesionwork.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 75/2017, articolo 22, comma 15

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Al fine di valorizzare le professionalità interne, l'articolo 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, in via 
sperimentale per il triennio 2018-2020,  ha introdotto  una deroga  al l'articolo 52, comma l-bis,  del D. Lgs. 
n. 165/2001 ,  che prevede quale unica possibilità di progressione di carriera la riserva del 50%  dei posti 
in concorsi pubblici, consentendo l’attivazione di  procedure selettive per la progressione tra le aree 
riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 
dall'esterno.
Con  D.L. 30.12.2019 n. 162,  art. 1, comma 1-ter , tali procedure sono state prorogate al successivo 
triennio 2020-2022. 
Con deliberazione della Giunta regionale n.  576  del  10.05.2021  è stato approvato  il “ Piano Triennale 
del Fabbisogno del Personale 2021-2023.   Piano occupazionale del personale del comparto della 
giunta regionale - Anno 2021". 
Con  tale atto   si è proceduto , tra l’altro,  alla ridefinizione del fabbisogno di personale del comparto per 
l'anno 20 21 , che, come da  allegato  A   alla stessa, prevede ,   per il Servizio  Politiche agroalimentari ,   n.  4    
posti da ricoprire con progressioni di carriera, sulla base delle esigenze avanzate dal relativo dirigente.
In particolare  è prevista l’indizione di  una procedura  per  n. 4  posti per  il conseguimento del  profilo 
professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”.
P er l'attuazione delle progressioni di carriera   di cui al presente atto , le modalità di selezione, i requisiti 
di accesso e la tipologia delle prove sono  gli stessi già previsti dalla  deliberazione n. 1617  del  27    
novembre 2018.
Nello specifico i suddetti criteri prevedono, quali requisiti di accesso, che il dipendente:

- sia assegnato giuridicamente ad una struttura della Giunta regionale, 

- a bbia maturato almeno 5 anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una 
delle pubbliche am ministrazioni, di cui all'art. 1 , comma 2, del  D.Lgs  n. 165/2001 e con un'anzianità 
di servizio di almeno 5 anni nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella oggetto di 
selezione; 

- s ia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno per il posto per cui si 
concorre.

Tenuto conto che con decreto n.  822 del 30.12.2020 è stata indetta una procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di pari categoria e profilo professionale presso lo stesso Servizio  (Allegato A5) ,   
previsto  d a lla deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 02.03.2020 ,  relativa al piano 
occupazionale per l’anno 2020,  e che la stessa non è ancora stata espletata, si ritiene opportuno dare 
corso alle progressioni verticali,  unificando  la procedura  prevista per l’anno 2020 e quella per l’anno 
2021, per analogia  dei posti previsti  nel piano dei fabbisogni  delle due annualità , nel rispetto delle 
procedure indicate nella DGR n. 1617 del 27/11/2018 , che per tali ragioni vengono confermate 
integralmente, al fine di assicurare omogeneità  alla procedura senza differenziazione dei criteri di 
valutazione rispetto alle due diverse annualità considerate (anno 2020 e anno 2021).
Alla presente procedura potranno partecipare anche i dipendenti che abbiano già presentato domanda   
per le progressioni di carriera per l’anno 2020.
Per  la  selezione è previsto un processo valutativo  per titoli ed esame consistente in una  prova scritta ,  
nella forma di quiz a risposta multipla e/o aperta , volta a verificare il possesso, da parte del candidato, 
delle conoscenze, delle competenze e delle capacità professionali ascrivibili alla categoria ed al profilo 
professionale del posto per il quale concorre, oltre alla valutazione dei titoli indicati nel relativo bando.
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L’oggetto della prova selettiva ,  è  stato definito  in relazione al contenuto delle attività  già  specificate  nel 
bando Allegato  5 del citato decreto n. 882/2020 , d’intesa con il dirigente del servizio nel cui ambito   
sono collocati i posti vacanti.
La prova selettiva scritta sarà  dunque  unica per tutti i candidati ammessi alla procedura, con riferimento 
alla programmazione degli anni 2020 e 2021.
Al termine della prova d’esame, come sopra descritta, verranno redatte diverse distinte graduatorie:

- un primo  gruppo di tipologia A, riferita   al posto  per progressioni  di carriera  anno 20 20 , di cui a l bando  
Allegato 5 approvato con decreto n. 882 del 30.12.2020;

-  un secondo  gruppo di tipologia B, riferita  ai posti per progressioni  di carriera  anno  2021, di cui al 
bando Allegato 1 approvato con il presente decreto;

Le graduatorie di tipo A verranno utilizzate esclusivamente per il numero dei posti previsti dalla 
programmazione 20 20 , come indicati nell’allegato  A  alla deliberazione n.  255/2020 ; le graduatorie tipo 
B verranno utilizzate esclusivamente per il numero dei posti previsti dalla programmazione 20 21 , come 
indicate nell’allegato A della deliberazione n. 576/2021.
Color o che avranno presentato istanza  per entrambe le procedure ( 2020  e  2021 ), qualora siano 
ammessi e abbiano superato la prova d’esame, saranno inseriti in entrambe le tipologie di graduatorie 
A e B con il punteggio ottenuto nell’unica prova d’esame e l’ulteriore punteggio legato ai titoli; coloro 
che avranno presentat o istanza  unicamente  per l’avviso approvato  con il presente decret o verranno 
invece inseriti nella sola graduatoria  di tipo B (per i posti della programmazione 20 21 ), fermo restando 
il possesso dei requisiti per l’ammissione e il superamento della prova d’esame.

L’avviso  di selezione,  che viene allegato  al presente atto  (Allegato  1)   costituisce  parte integrante dello 

stesso.
L’avviso di selezione sarà  pubblicato   sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale   

www.regione.marche.it,  nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “bandi di concorso”,    
Procedure interne riservate al personale dell’Amministrazione “Progressioni di carriera” ,  nonché sulla 
INTRANET regionale - spazio “Annunci”.
La domanda di partecipazione  dovrà  essere presentata esclusivamente secondo lo schema 
appositamente   predisposto, collegandosi al  sistema “cohesion work" - Menù "Crea documento", 

sezione “Personale", modulo “Progressioni  verticali  D/TS " - URL  https://cohesionwork.regione.marche.it 

, utilizzando come browser es. Chrome o Firefox e non Internet Explorer.
Per facilitare la compilazione è pubblicato un manuale video nella sezione Manuali   
https://cohesionwork.regione.marche.it/Manuali.aspx. Al termine dell’inserimento nell’apposito software  
le domande verranno automaticamente protocollate e inviate al Servizio Risorse umane, organizzative 
e strumentali.
La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere dal  giorno   successivo a quallo  di 
pubblicazione del presente  decreto, comprensivo dell’avviso allegato , s ul sito istituzionale 
dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it,  nella sezione Amministrazione trasparente alla 
voce “Bandi di concorso”  -  Procedure interne riservate al personale dell’Amministrazione “Progressioni 

di carriera”, nonché sulla INTRANET regionale - spazio “Annunci ” ,  e fino al le h. 12 del  trentesimo  
giorno da tale data .  La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione.
Alla nomina della commissione esaminatrice  si provvederà  successivamente alla scadenza del termine 
di presentazione della domanda di concorso fissato dal bando, con deliberazione della Giunta 
regionale, secondi i criteri indicati  nella succitata deliberazione n. 1617/2018.

Il responsabile del procedimento
     (Grazia Caimmi)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
https://cohesionwork.regione.marche.it
https://cohesionwork.regione.marche.it/Manuali.aspx
http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

Allegato 1 –  Avviso di selezione  per titoli ed esame perla progressione di carriera  per  n .  4 posti  di 
categoria  D , profilo professionale  D/TS  ” Funzionario tecnico specialista ” presso il Servizio   
Politiche agroalimentari.
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