CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
DECRETODELDIRIGENTEDELLAP.F.RISORSEUMANE
n. 22 del 02 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto:D. LGS N. 75/2017, ART. 22, COMMA 15 - INDIZIONE SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME PER LA
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA (CATEGORIA C),
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 75/2021.
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 gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

DECRETA


di indire una procedura selettiva, per titoli ed esame, per la progressione tra le aree riservate al
personale di ruolo, per il numero di posti e le categorie che sono individuati nell’allegato A della
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 75/24 del 9 aprile 2021 (Piano triennale dei fabbisogni del
personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale - anni 2020/2022), come di seguito
specificato:
1) n. 2 di categoria C, profilo professionale C1.1/C “Assistente dei servizi consiliari”;






di stabilire che i requisiti, le modalità ed i termini di partecipazione alle procedure sono quelli previsti
dall‘ Avviso allegato al presente atto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;
di dare atto che dal presente decreto non deriva un immediato impegno di spesa a carico
dell’Assemblea legisaltiva, che verrà assunto all’esito delle procedura selettive e all’assunzione dei
vincitori;
di pubblicare il presente decreto in forma integrale, comprensiva di tutti gli allegati, alla pagina
istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente - voce “Bandi di
concorso”, nonché sulla intranet regionale - voce “Documenti in evidenza”.

Ildirigente
(FabioStronati)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO
Normativa di riferimento




D. Lgs. 165/2001, articolo 52, comma 1 bis
D.Lgs. 75/2017, articolo 22, comma 15
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75/24 del 9 aprile 2021 (Piano triennale dei fabbisogni del
personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale - anni 2020/2022)

Motivazione
L’articolo 52, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 dispone, tra l‘altro, che per i dipendenti pubblici le progressioni
fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
L'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto una parziale deroga a tale previsione, stabilendo che
per il triennio 2020-2022 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, 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. Il numero
di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei
fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette
procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione
della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini
delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre
anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonchè l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive,
costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.
Con deliberazione della dell’Ufficio di presidenza n. 75/24 del 9 aprile 2021 è stato approvato il Piano triennale
dei fabbisogni del personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale (anni 2020/2022), comprensivo
dei relativi Piani occupazionali 2020 e 2021.
All’allegato A della medesima deliberazione sono previste, nell‘ambito delle 21 assunzioni (n. 7 di categoria C, n.
14 di categoria D) complessivamente realizzabili dall’Assemblea legislativa, 5 posizioni da ricoprire mediante
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo (n. 2 di categoria C, n. 3 di
categoria D), individuate per ciascun anno di competenza nel rispetto del limite percentuale applicabile secondo
la normativa vigente.
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E’ precisato inoltre che l’amministrazione si avvale della possibilità prevista dal comma 5-sexies dell’articolo 3
del decreto legge 90/2014, che per il triennio 2019-2021 consente alle Regioni e agli enti locali, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, di computare, ai fini della determinazione
delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando l’obbligo di effettuare
le assunzioni soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
E’ ribadito infine che le procedure in questione concorrono al raggiungimento del limite complessivo del 50 per
cento di posti riservati al personale interno, rispetto al totale di quelli messi a concorso, di cui al citato articolo
52, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, e all’utilizzo delle graduatorie valide nel rispetto della normativa vigente.
Con riferimento alla procedure concorsuali già attivate dal Consiglio, occorre ricordare quella per n. 2 unità di
categoria D, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2019, alla quale sono stati ammessi con riserva i
candidati di cui al decreto n. 278/SRUFS del 3 settembre 2019, in attesa di svolgimento delle prove (anche a
causa della imprevista emergenza epidemiologica).
Pertanto, in attuazione di quanto deliberato dall’Ufficio di presidenza, con il presente atto è indette una
procedura selettiva, per titoli ed esame, per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per le
posizioni di seguito specificate:


n. 2 di categoria C, profilo professionale C1.1/C “Assistente dei servizi consiliari”;

I requisiti di accesso per i dipendenti prevedono in particolare:
- essere dipendenti di ruolo dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;
- aver maturato almeno 5 anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle
pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 ed essere in possesso di un’anzianità
di servizio di almeno 3 anni nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione;
- essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno al posto per cui si concorre.
Le modalità e i termini di partecipazione sono quelli previsti dai rispettivi Avvisi allegati al presente atto (Allegati
1-2), che ne costituiscono parte integrante.
Tali avvisi saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’amministrazione www.consiglio.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di
concorso”, nonché sulla INTRANET regionale - voce Documenti in evidenza”.
La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione
nelle forme indicate del presente decreto, comprensivo degli avvisi allegati, e fino alle ore 12.00 del trentesimo
giorno. La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Alla nomina delle commissioni esaminatrici si provvederà successivamente alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di concorso fissato dal bando, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza,
secondo i criteri indicati dalla normativa regionale.
Dal presente decreto non deriva un immediato impegno di spesa a carico dell’Assemblea legislativa, che verrà
assunto all’esito delle procedura selettive e all’assunzione dei vincitori.

Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzate nel presente documento istruttorio, si adotti conforme
decreto.
Il sottoscritto, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 maggio 2001 , n. 165) dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche
potenziale di conflitto di interessi.

Ilresponsabiledelprocedimento
(FabioStronati)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente

ALLEGATI
Allegato 1
A_Avviso di selezione n. 2 posti di categoria C, profilo professionale C1.1/C “Assistente dei servizi consiliari”
B_Schema di domanda
C_ Schema di curriculum vitae
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Allegato 1_A
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA PER N. 2
POSTI DI CATEGORIA “C” PROFILO PROFESSIONALE C1.1/C “ASSISTENTE DEI SERVIZI
CONSILIARI”

ART. 1 - OGGETTO
1.Inattuazionedelladeliberazionedell’Ufficiodipresidenzan.75/24del9aprile2021(Pianotriennale
dei fabbisogni del personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale - anni 2020/2022) è
indetta una selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di categoria C, profilo
professionaleC1.1/C“Assistentedeiserviziconsiliari”pressol’Assemblealegislativa.
2. L’attivazione di tale procedura selettiva ha lo scopo di valorizzare, sviluppare e perfezionare
professionalitàchesonogiàpresentinellastrutturaamministrativadell’Assemblealegislativaregionale,
inattuazionedelleprevisionidell’art.22comma15delD.Lgsn.75/2017.
3.Ciascundipendente,inpossessodeirequisitidiammissionedicuiall’art.2delpresenteavviso,può
partecipareallapresenteproceduraselettiva.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Alla presente procedura selettiva possono partecipare i dipendenti della dotazione organica
dell’Assemblea legislativa regionale (assegnati ad una struttura dell’Assemblea legislativa, alle
Segreterie politiche o temporaneamente distaccati/comandati presso altre pubbliche amministrazioni)
che,alladatadiscadenzadeltermineultimodipresentazionedelladomanda,apenadiesclusione:
-abbianomaturatoalmeno5annidiservizioconrapportodilavoroatempoindeterminatopressouna
dellepubblicheamministrazioni,dicuiall’art.1,comma2,delD.Lgsn.165/2001esianoinpossessodi
un’anzianità di servizio di almeno 3 anni nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella
oggettodiselezione(Cat.B1e/oCat.B3);
-sianoinpossessodelseguentetitolodistudio:diplomadimaturità,compresalamaturitàmagistrale.
2. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla
selezionecondecretomotivato,perdifettodeiprescrittirequisitirichiestialcomma1.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo lo schema
appositamentepredisposto,pressol’archiviogeneraledell’Assemblealegislativa.
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2. La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione
regionale www.consiglio.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di
concorso”nonchésullaINTRANETregionale–spazio“Annunci”.Lapubblicitàègarantitaperl’intero
periodoutileperlapresentazionedelledomandedipartecipazione.
3. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazioneodell’attodinotorietà.Perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendacisiapplicano
lesanzionipenalidicuiall’art.76delD.P.R.n.445/2000.
ART.4 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
1. Il dirigente della PF Risorse umane verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso e predispone il decreto con l’elenco degli ammessi e
deglieventualiesclusiallapresenteproceduraselettiva.L’elencodegliammessièpubblicatosulsito
istituzionaledell’amministrazioneregionaleedhavaloredinotificaagliinteressati.
2.Agliesclusisaràdatacomunicazione,conindicazionedelrelativomotivo,tramitepostaelettronica
allacasellaregionaleoltreeventualmentealdiversoindirizzocheilcandidatopotràcomunicarenella
domandadipartecipazione.
ART. 5 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, nel rispetto
dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, tra gli esperti nelle materie oggetto della
selezione, che non appartengano all'organo di direzione politica dell'Ente, che non ricoprano cariche
politiche, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacaliodalleassociazioniprofessionali,sceltitraidirigentiregionali.
2.LefunzionidiSegretariodellacommissionesonosvolte,sudesignazionedell’Ufficiodipresidenza,
daundipendentediqualificanoninferioreallacategoriaC.
ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA
1. La selezione avviene per titoli ed esami e il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato è
paria100 punti.Ilpesocomplessivodellaprova scritta èparia60 punti.Ilpesocomplessivodei
titoli è pari a 40 punti. I successivi artt. 7 ed 8 del presente avviso disciplinano rispettivamente la
“Valutazionedeititoli”ela“Provascritta”.
2.Latabellasottoriportataesplicitainmanierasinteticaipunteggiattribuibili,cosìsuddivisi:
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PROGRESSIONI VERTICALI - PUNTEGGI ATTRIBUIBILI
PROVA SCRITTA:

max 60

TITOLI:

max 40

A.
B.

Valutazionepositivadeldipendentenell'ultimo
triennio(media):
Valutazionedelcurriculumedell’attivitàsvolta:

max25
max15

B1_Curriculum professionale (principali esperienze max5
lavorative, attività formative attinenti alla posizione,
idoneitàconseguitepressoPP.AA,pubblicazioni)
B2_Titolidistudioulterioririspettoalpercorsoutilizzatocome max5
accessoallaselezione
B3_EsperienzacomplessivanellePP.AA.

max5

TOTALE PUNTEGGIO

max 100

ART. 7 – VALUTAZIONE TITOLI
1. I titoli devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione e devono essere autocertificati. Le
autocertificazionidevonoesserecompleteditutteleinformazioninecessarieperlalorovalutazionee
per la successiva verifica della veridicità di quanto dichiarato. La mancanza di completezza delle
informazioniresenelladomandadipartecipazionedeterminalanonvalutazionedeititoli.
2.Lacommissionenellaprimaseduta,senzaprenderevisionedeidocumentipresentati,procedealla
determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli, sulla base dei criteri definiti dal presente
avviso.
3.Perlavalutazionedeititoli,possedutidalcandidato,lacommissionehaadisposizioneun massimo
di 40 punti,daripartirenelleseguenticategorie:

A.Valutazionepositivaconseguitadaldipendenteneglianni2018,2019e2020-massimo25punti
Mediatriennaledelpunteggioannualeattraversoleschededivalutazione,articolaticomesegue:
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Media del triennio

Punti

Punteggio=100

25

99≤punteggio<100

24

98≤punteggio<99

21

97≤punteggio<98

19

95≤punteggio<97

17

90≤punteggio<95

12

85≤punteggio<90

8

80≤punteggio<85

4

punteggio<80

0


La valutazione del personale assegnato ai Gruppi assembleari ed alle Segreterie particolari dei
componenti dell’Ufficio di presidenza, in considerazione della natura politica del soggetto valutatore,
del mancato collegamento con il sistema di remunerazione e della necessità di differenziare le
valutazioni, prescritta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenzadellepubblicheamministrazioni),daldecretolegislativo25maggio2017,n.74(Modifiche
aldecretolegislativo27ottobre2009,n.150,inattuazionedell'articolo17,comma1,letterar),della
legge7agosto2015,n.124)nonchédalCCNLdel21maggio2018,èdeterminatadallamediatrail
votoacquisitoperl’attivitàlavorativasvoltanelGruppoassembleareonellaSegreteriaparticolaredel
componentedell’Ufficiodipresidenzaelamediadelvotodellastessacategoriadelrestantepersonale
assegnatoallestruttureamministrativedell’Assemblealegislativaregionale.
Vieneattribuitounpunteggiopariazeroperogniannoincuiildipendentenonabbiaconseguitouna
valutazione.
B.Valutazionedell’attivitàsvolta-massimo15puntiarticolaticomesegue:
o Curriculum professionale risultante dalle dichiarazioni / informazioni inserite nella domanda di
partecipazione (punteggio massimo 5 punti): viene valutato il complesso di esperienze lavorative
significativeattinentiall’ambitofunzionalepercuisiconcorre.Ilcandidatopuòindicarenelladomanda
dipartecipazioneleprincipaliattivitàchecontraddistinguonoilpropriopercorsoprofessionale,leattività
formative (escluse quelle obbligatorie) attinenti a funzioni/attività riferibili alla posizione per cui si
concorre(0.20punti/perogni6oreriferiteallasingolaattivitàformativaofrazionipariosuperioria3
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ore riproporzionando il punteggio), il superamento di procedure selettive (valutabile solo per idoneità
conseguitepressounadellepubblicheamministrazioni,dicuiall’art.1,comma2,delD.Lgs.165/2001
nellamedesimacategoriapercuisiconcorre,0.50punti/perogniidoneità),eventualipubblicazioni.
o Titoli di studio: (punteggio massimo 5 punti),ilpunteggiovienericonosciutosolopertitoliulteriori 
rispetto a quello di accesso alla selezione e percorsi di studio tra loro distinti, non di mero
completamento.Sonoconsideratiequipollenti,aifinidelpunteggio,siaildiplomauniversitariotriennale,
siaildiplomadilaureavecchioordinamentosiaildiplomadilaureamagistrale,comediseguitoindicato
:
CategoriaB>CategoriaC
Diplomauniversitariotriennale,Diplomadi
laureavecchioordinamento,Diplomadilaurea
magistrale

2


Diploma universitario di specializzazione post 1,5
laurea,Diplomadidottorato, Diplomadimaster

IIlivello
Abilitazione professionale, Diploma di master I 1
livello


o Esperienza lavorativa (punteggio massimo 5 punti) come di seguito specificato: esperienza
complessiva maturata come rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo indeterminato e
determinato presso una delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n.
165/2001 – 1 punto/anno per un massimo di 5 punti. Il punteggio viene riconosciuto e proporzionato
perciascunsemestre,conlaprecisazionechesiarrotondapereccessodal16°giornodelmese.Per
l’esperienza lavorativa svolta con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio viene ricalcolato
secondolapercentualedell’attivitàeffettivamenteprestata.
4.L’esamedeititoliel’attribuzionedelrelativopunteggiosonoeffettuatidopolaprovascrittaprevista
dall’avviso di selezione e nei confronti dei soli concorrenti che si sono presentati a sostenerla. Tali
operazionisisvolgonoprimadellavalutazionedellaprovascritta.
ART. 8 – PROVA SCRITTA
1.Laprovascrittaèvoltaaverificareilpossessodapartedelcandidatodellespecificheconoscenze,
competenzeecapacitàprofessionaliallosvolgimentodelleattivitàascrivibiliallacategoriaedalprofilo
professionaledelpostoperilqualesiconcorre.
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2. Le modalità di espletamento della prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla e/o aperta
vengonodefinitedallacommissioned’esame.Laprovaverteràsuiseguentiargomenti:
 Costituzioneitaliana–TitoloV
 Leggen.241/1990(Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoai
documentiamministrativi)
  DLgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,trasparenzaediffusionediinformazionidapartedellepubblicheamministrazioni)
 Leggen.190/2012(Disposizioniperlaprevenzioneelarepressionedellacorruzioneedell'illegalità
nellapubblicaamministrazione)
 DLgs.n.165/2001(Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalledipendenzedelleamministrazioni
pubbliche)
DLgs.n.50/2016(Codicedeicontrattipubblici)
OrdinamentofinanziarioecontabiledelConsiglioregionale
  Legge regionale n. 14/2003 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
Regionale);
StatutodellaRegioneMarche
  Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle
Marche
Codicedicomportamentodeidipendentidell’Assemblealegislativa
Reaticontrolapubblicaamministrazione
3.Qualoralacommissioneloritenessenecessariolaprovascrittapuòprevederealtresìl’accertamento
dellalinguainglese.
4. La valutazione della prova ha un peso massimo pari a 60 punti e si ritiene superata con un
punteggiononinferiorea42puntisui60disponibili.
5.Lacommissioneesaminatricecomunicaaidipendentiammessiildiariodellaprovascritta,conun
preavvisodialmeno20giorni tramitepubblicazionesulsitoistituzionalewww.consiglio.marche.it nella
sezione Amministrazione trasparente alla voce “bandi di concorso” e sulla INTRANET regionale –
spazio“Annunci”.Talepubblicazionehavaliditàdinotificaatuttiglieffettidilegge.
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6. La prova selettiva non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
resenotecondecretodelMinistrodell’internomediantepubblicazionenellaGazzettaUfficiale,nonché
neigiornidifestivitàreligiosevaldesi.
7.Idipendentiammessisonotenutiapresentarsiasostenerelaprovanellasede,nelgiornoenell’ora
previsti,munitididocumentodiriconoscimentovalido.
Lamancatapresentazioneallaprovascrittasaràconsideratacomerinunciaallaselezione.
ART. 9 – FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
1.Lagraduatoriafinalesaràdatadallasommadelpunteggioottenutonellavalutazionedeititolienella
provascritta.Aparitàdipunteggiosiapplicanolepreferenzedicuiall’art.5,commi4e5,delD.P.R.
n.487/1994es.m.i.
2. La graduatoria verrà approvata dal dirigente della PF Risorse umane con apposito atto, ed avrà
valore esclusivamente per determinare i vincitori della presente procedura selettiva relativa alla
programmazione2020-2022.
ART. 10 – ASSEGNAZIONE E INQUADRAMENTO DEI VINCITORI
1.L’assegnazionedelvincitoreavvienesullaposizioneindividuatadalSegretariogeneralesullabase
delleprioritàriscontratenelPianotriennaledeifabbisogni.
2.Neiconfrontideldipendentedichiaratovincitoresiprocedeadeffettuareilcontrollodellaveridicitàdi
tutteledichiarazioniresenelcontestodelladomandadipartecipazione.
3.Ilrapportodilavoro,coninquadramentonellacategoriaC-ProfiloProfessionaleC1.1/C“Assistente
deiserviziconsiliari”ècostituitomediantelasottoscrizionedelcontrattoindividualedilavorodaparte
deldipendentevincitore.
4. Il trattamento economico da corrispondere per l’effetto della selezione è quello della Categoria C,
comefissatodalvigenteCCNLdelcompartoFunzioniLocali.


￼
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￼
Allegato 1_B

SCHEMA DI DOMANDA



ALLAPFRISORSEUMANE
\

DELL'ASSEMBLEALEGISLATIVAREGIONALE
PIAZZACAVOURN.23
60121ANCONA

Il/La sottoscritto/a (Cognome) __________________  (Nome) ___________________________
Nato/ail_______________a____________________Codicefiscale_________________________
Residente in Via _________________________________________ n. ____ Cap _____________
Città ________________________________________ Prov. _____________________________
Telefono
cellulare
_____________________________________________________________
Indirizzomail(sediversorispettoaquelloregionale)________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli ed esami per la progressione di carriera,
indettacondecreton._________del__________,pern.2postidicategoriaC1,profilo“assistentedei
serviziconsiliari”atempopienoeindeterminatodicuiall’articolo1delrelativoavvisodiselezione.
Aisensidegliarticoli46e47delDPR445/2000,sottolapropriaresponsabilitàeaconoscenzadelle
sanzioniprevistedall'articolo76dellamedesimalegge,
DICHIARA
1.(contrassegnare con una X la lettera che interessa):
a.
b.

c.

diesserecittadino/aitaliano/a
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea______________________, o
familiare (indicare tipo e grado parentela) _________________________________ del/della sig./a
________________________________
cittadino/a
dello
Stato
dell’Unione
Europea
______________________________ titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
(indicare
l’autorità
emanante
ed
estremi
del
provvedimento)______________________________________________________________;
diesserecittadino/adiPaesiterzi(indicareilPaese) _____________________________titolaredel
permessodisoggiornoCEpersoggiornantidilungoperiodo/dellostatusdirifugiato/dellostatusdi
protezionesussidiaria(contrassegnare il proprio status);
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2.(contrassegnare con una X la lettera che interessa):

a. diessereiscritto/anellelisteelettoralidelComunedi______________(Prov.______);
b. dinonessereiscritto/anellelisteelettoraliperilseguentemotivo:____________________
________________________________________________________________________
3.(contrassegnare con una X la lettera che interessa):

a. dinonaverriportatocondannepenali;
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
b. di
________________________________________________________________________;
4. (contrassegnare con una X la lettera che interessa):

a. dinonavereprocedimentipenaliincorso;
b. di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico: ___________
_______________________________________________________________________;
5.diesserefisicamenteidoneo/aallosvolgimentodellemansionirelativealpostomessoaselezione;

6.ditrovarsineiriguardidegliobblighimilitariedegliobblighidelserviziomilitarenellaseguenteposizione(peri
candidatidisessomaschilenatifinoall’anno1985)__________________________________________;
7.diaverraggiuntolamaggioreetà;
8.(contrassegnare con una X la lettera che interessa):

a. di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un
rapportodilavoroconlapubblicaamministrazione;
b. di essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (indicare i motivi del provvedimento di
destituzione,dispensa,decadenzaolicenziamento)_______________________________;
9.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
______________________________________________________________________________

studio:

conseguito/apressol’Istituto________________________________il_________________;
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero:
-

di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla
normativa
vigente
n.
________
del
___________,
rilasciato
da
___________________________-____________(autorità emanante ed estremi del
provvedimento);
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10.diessereinpossessodeiseguentititolidipreferenzaoprecedenzaprevistidall’articolo5,commi4e5,del
DPR09/05/1994n.487:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(articolo 9, comma 1 dell’avviso di selezione);
11. d
 i essere portatore di handicap e di avere necessità dei seguenti ausili
___________________________________________________________ ovvero dei seguenti tempi
aggiuntivi per sostenere la prova scritta in relazione allo specifico handicap ___________
_____________________________________________________________________________;
12. di essere a conoscenza di ogni indicazione e prescrizione prevista dall’avviso di selezione e di accettare
integralmentequantoprevisto,nonchélanormativarichiamataevigente;


Luogoedata__________________

Firma(nonautenticataaisensidell’art.39delD.P.R.n.445/2000)
_________________________________________________

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

￼
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Allegato 1_C
SCHEMA DI CURRICULUM VITAE
(ai fini della valutazione dei titoli, articolo 7 dell’avviso)
Il sottoscritto _________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
A. VALUTAZIONE CONSEGUITA NELL’ULTIMO TRIENNIO

1. di avere conseguito nell’ultimo triennio la valutazione della performance individuale di seguito
indicata:


Anno2020=



Anno2019=



Anno2018=

B.

B.1

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

CURRICULUM PROFESSIONALE

1.1
diaveresvoltonelpropriopercorsoprofessionaleleprincipaliattivitàdiseguitoelencate,presso
l’ente/aziende/società/entidiricerca/altro:


datoredilavoro__________________________________________
struttura/ufficio__________________________________________
ruolo/posizione_________________________________________
principalimansioni________________________________________
dal____________al_____________(indicaregg/mm/aa)



tipologiadelrapporto/orario(seapplicabile)__________
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1.2  di avere svolto le seguenti attività formative (escluse quelle obbligatorie per legge) attinenti a
funzioni/attivitàriferibiliallaposizionepercuisiconcorre:


entediformazione______________________________________
titolodelcorso_________________________________________
dataesede____________________________________________
durata(inore)__________________________________________

1.3  di avere superato le seguenti procedure selettive presso una delle pubbliche amministrazioni, di
cuiall’art.1,comma2,delD.Lgs.165/2001,nellamedesimacategoriapercuisiconcorre:


ente/amministrazione___________________________________
graduatoria____________________________________________
estremidell’attodiapprovazione___________________________

1.4diavereprodottoleseguentipubblicazioni(libri,saggi,articoli):


titolo________________________________________________________
tipologiapubblicazione__________________________________________
altriautori(eventuale)___________________________________________
pagine(acuradelcandidato)_____________________________________
rinvenibilepresso(formacartacea/online)__________________________


B.2

TITOLI DI STUDIO ULTERIORI

di essere in possesso di ulteriori titoli, relativi a percorsi di studio tra loro distinti (non di mero
completamento):
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2.1

diplomadilaureatriennale/magistrale/vecchioordinamento:

__________________________________________________________________________
conseguitopresso(indicarel’Università)__________________________________________
nell’annoaccademico___________________________
convotazione_________________________________

2.2 diploma di specializzazione post-laurea/ master II° livello/ dottorato di ricerca:
__________________________________________________________________________
conseguitopresso(indicarel’enteol’istituto)_____________________________________
perladurata__________________________
nell’annoaccademico__________________
convotazione________________________

2.3 diplomadimasterI°livello:__________________________________________________
conseguitopresso(indicarel’enteol’istituto)_____________________________________
perladurata__________________________
nell’annoaccademico__________________
convotazione________________________

2.4 abilitazioneprofessionaleall’eserciziodellaprofessionedi:_____________________________
conseguitopresso(indicarel’enteol’istituto)_____________________________________
nell’anno__________________
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B.3

ESPERIENZA COMPLESSIVA NELLA P.A.

- di avere maturato un’esperienza lavorativa con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo
determinatooatempoindeterminatoincategoria_________(CCNLFunzionilocali,oaltroComparto
diriferimento)oposizioneequivalente,svoltaalledipendenzedi:

3.1 Assemblea legislativa delle Marche / Regione Marche / altra pubblica amministrazione art. 1,
comma2,d.lgs.165/2001(denominazioneeindirizzo)__________________________________
struttura/ufficio(specificaredenominazione)___________________________________________
dal____________al_____________(indicaregg/mm/aa)*fulltime/parttime


N.B. (facoltativo)
Per maggiore completezza di informazione, il sottoscritto allega inoltre CV in formato europeo.

Luogoedata



Firma
_____________________________________￼
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