CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE
n. 23 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 D),
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. 3 di categoria D, profilo professionale D1.1/C “Funzionario dei servizi consiliari”;






di stabilire che i requisiti, le modalità ed i termini di partecipazione alla procedura 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”.

Il dirigente
(FabioStronati)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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 indetta una
procedura selettive, per titoli ed esame, per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per le
posizioni di seguito specificate:


n. 3 di categoria D, profilo professionale D1.1/C “Funzionario 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.

Il responsabile del procedimento
(FabioStronati)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1
A_Avviso di selezione n. 3 posti di categoria D, profilo professionale D1.1/C “Funzionario 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. 3
POSTI DI CATEGORIA “D” PROFILO PROFESSIONALE D1.1/C “FUNZIONARIO DEI SERVIZI
CONSILIARI”

ART. 1 - OGGETTO
1. In attuazione 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) è
indetta una selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di categoria D, profilo
professionale D1.1/C “Funzionario dei servizi consiliari” presso l’Assemblea legislativa.
2. L’attivazione di tale procedura selettiva ha lo scopo di valorizzare, sviluppare e perfezionare
professionalità che sono già presenti nella struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale,
in attuazione delle previsioni dell’art. 22 comma 15 del D.Lgs n. 75/2017.
3. Ciascun dipendente, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso, può
partecipare alla presente procedura selettiva.
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, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, a pena di esclusione:
- abbiano 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 e siano in possesso di
un’anzianità di servizio di almeno 3 anni nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella
oggetto di selezione (Cat. C);
- siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea (triennale / specialistico / vecchio
ordinamento / magistrale).
2. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla
selezione con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti richiesti al comma 1.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente secondo lo schema
appositamente predisposto, presso l’archivio generale dell’Assemblea legislativa.
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” nonché sulla INTRANET regionale – spazio “Annunci”. La pubblicità è garantita per l’intero
periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.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
degli eventuali esclusi alla presente procedura selettiva. L’elenco degli ammessi è pubblicato sul sito
istituzionale dell’amministrazione regionale ed ha valore di notifica agli interessati.
2. Agli esclusi sarà data comunicazione, con indicazione del relativo motivo, tramite posta elettronica
alla casella regionale oltre eventualmente al diverso indirizzo che il candidato potrà comunicare nella
domanda di partecipazione.
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
sindacali o dalle associazioni professionali, scelti tra i dirigenti regionali.
2. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte, su designazione dell’Ufficio di presidenza,
da un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria D.
ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA
1. La selezione avviene per titoli ed esami e il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato è
pari a 100 punti. Il peso complessivo della prova scritta è pari a 60 punti. Il peso complessivo dei
titoli è pari a 40 punti. I successivi artt. 7 ed 8 del presente avviso disciplinano rispettivamente la
“Valutazione dei titoli” e la “Prova scritta”.
2. La tabella sotto riportata esplicita in maniera sintetica i punteggi attribuibili, così suddivisi:
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PROGRESSIONI VERTICALI - PUNTEGGI ATTRIBUIBILI
PROVA SCRITTA:

max 60

TITOLI:

max 40

A.
B.

Valutazione positiva del dipendente nell' ultimo
triennio (media):
Valutazione del curriculum e dell’attività svolta:

max 25
max 15

B1_Curriculum professionale (principali esperienze
lavorative, attività formative attinenti alla posizione,
idoneità conseguite presso PP.AA, pubblicazioni)

max 5

B2_Titoli di studio ulteriori rispetto al percorso utilizzato
come accesso alla selezione

max 5

B3_Esperienza complessiva nelle PP.AA.

max 5

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
autocertificazioni devono essere complete di tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione e
per la successiva verifica della veridicità di quanto dichiarato. La mancanza di completezza delle
informazioni rese nella domanda di partecipazione determina la non valutazione dei titoli.
2. La commissione nella prima seduta, senza prendere visione dei documenti presentati, procede alla
determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli, sulla base dei criteri definiti dal presente
avviso.
3. Per la valutazione dei titoli, posseduti dal candidato, la commissione ha a disposizione un massimo
di 40 punti, da ripartire nelle seguenti categorie:

A. Valutazione positiva conseguita dal dipendente negli anni 2018, 2019 e 2020 - massimo 25 punti
Media triennale del punteggio annuale attraverso le schede di valutazione, articolati come segue:
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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
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche
al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della
legge 7 agosto 2015, n. 124) nonché dal CCNL del 21 maggio 2018, è determinata dalla media tra il
voto acquisito per l’attività lavorativa svolta nel Gruppo assembleare o nella Segreteria particolare del
componente dell’Ufficio di presidenza e la media del voto della stessa categoria del restante personale
assegnato alle strutture amministrative dell’Assemblea legislativa regionale.
Viene attribuito un punteggio pari a zero per ogni anno in cui il dipendente non abbia conseguito una
valutazione.
B. Valutazione dell’attività svolta - massimo 15 punti articolati come segue:
o Curriculum professionale risultante dalle dichiarazioni / informazioni inserite nella domanda di
partecipazione (punteggio massimo 5 punti): viene valutato il complesso di esperienze lavorative
significative attinenti all’ambito funzionale per cui si concorre. Il candidato può indicare nella domanda
di partecipazione le principali attività che contraddistinguono il proprio percorso professionale, le attività
8

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
formative (escluse quelle obbligatorie) attinenti a funzioni/attività riferibili alla posizione per cui si
concorre (0.20 punti/per ogni 6 ore riferite alla singola attività formativa o frazioni pari o superiori a 3
ore riproporzionando il punteggio), il superamento di procedure selettive (valutabile solo per idoneità
conseguite presso una delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001
nella medesima categoria per cui si concorre, 0.50 punti/per ogni idoneità), eventuali pubblicazioni.
o Titoli di studio: (punteggio massimo 5 punti), il punteggio viene riconosciuto solo per percorsi di
studio ulteriori, non per il completamento di quello di accesso alla selezione. Sono pertanto
valutabili un secondo diploma universitario triennale/ diploma di laurea vecchio ordinamento/ diploma di
laurea magistrale, come di seguito indicato:
Categoria C > Categoria D
Diploma universitario triennale, Diploma di
laurea vecchio ordinamento, Diploma di laurea
magistrale

2

Diploma universitario di specializzazione post
laurea, Diploma di dottorato, Diploma di master
II livello

1,5

Abilitazione professionale, Diploma di master I
livello

1

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
per ciascun semestre, con la precisazione che si arrotonda per eccesso dal 16° giorno del mese. Per
l’esperienza lavorativa svolta con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio viene ricalcolato
secondo la percentuale dell’attività effettivamente prestata.
4. L’esame dei titoli e l’attribuzione del relativo punteggio sono effettuati dopo la prova scritta prevista
dall’avviso di selezione e nei confronti dei soli concorrenti che si sono presentati a sostenerla. Tali
operazioni si svolgono prima della valutazione della prova scritta.
ART. 8 – PROVA SCRITTA
1. La prova scritta è volta a verificare il possesso da parte del candidato delle specifiche conoscenze,
competenze e capacità professionali allo svolgimento delle attività ascrivibili alla categoria ed al profilo
professionale del posto per il quale si concorre.
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2. Le modalità di espletamento della prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla e/o aperta
vengono definite dalla commissione d’esame. La prova verterà sui seguenti argomenti:
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)
 DLgs.n.118/2013(Disposizioniinmateriadiarmonizzazionedeisistemicontabiliedeglischemidi
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi); ordinamento finanziario e contabile
consiliare;
  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. Qualora la commissione lo ritenesse necessario, la prova scritta può prevedere altresì
l’accertamento della lingua inglese.
4. La valutazione della prova ha un peso massimo pari a 60 punti e si ritiene superata con un
punteggio non inferiore a 42 punti sui 60 disponibili.
5. La commissione esaminatrice comunica ai dipendenti ammessi il diario della prova scritta, con un
preavviso di almeno 20 giorni tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.consiglio.marche.it nella
sezione Amministrazione trasparente alla voce “bandi di concorso” e sulla INTRANET regionale –
spazio “Annunci”. Tale pubblicazione ha validità di notifica a tutti gli effetti di legge.
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6. La prova selettiva non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
rese note con decreto del Ministro dell’interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi.
7. I dipendenti ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell’ora
previsti, muniti di documento di riconoscimento valido.
La mancata presentazione alla prova scritta sarà considerata come rinuncia alla selezione.
ART. 9 – FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
1. La graduatoria finale sarà data dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e nella
prova scritta. A parità di punteggio si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R.
n.487/1994 e s.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
programmazione 2020-2022.
ART. 10 – ASSEGNAZIONE E INQUADRAMENTO DEI VINCITORI
1. L’assegnazione del vincitore avviene sulla posizione individuata dal Segretario generale sulla base
delle priorità riscontrate nel Piano triennale dei fabbisogni.
2. Nei confronti del dipendente dichiarato vincitore si procede ad effettuare il controllo della veridicità di
tutte le dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione.
3. Il rapporto di lavoro, con inquadramento nella categoria D - Profilo Professionale D1.1/C
“Funzionario dei servizi consiliari” è costituito mediante la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro da parte del dipendente vincitore.
4. Il trattamento economico da corrispondere per l’effetto della selezione è quello della Categoria C,
come fissato dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali.

￼
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￼
Allegato 1_B

SCHEMA DI DOMANDA
ALLA PF RISORSE UMANE
\

DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
PIAZZA CAVOUR N. 23
60121 ANCONA

Il/La sottoscritto/a (Cognome) __________________
(Nome) ___________________________
Nato/a il _______________ a ____________________ Codice fiscale _________________________
Residente in Via _________________________________________ n. ____ Cap _____________
Città ________________________________________ Prov. _____________________________
Telefono
cellulare
_____________________________________________________________
Indirizzo mail (se diverso rispetto a quello regionale)________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli ed esami per la progressione di carriera,
indetta con decreto n. _________ del __________, per n. 3 posti di categoria D1, profilo “funzionario
dei servizi consiliari” a tempo pieno e indeterminato di cui all’articolo 1 del relativo avviso di selezione.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall'articolo 76 della medesima legge,
DICHIARA
1. (contrassegnare con una X la lettera che interessa):
a.
b.

c.

di essere cittadino/a italiano/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)______________________________________________________________;
di essere cittadino/a di Paesi terzi (indicareilPaese) _____________________________ titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / dello status di rifugiato /dello status di
protezione sussidiaria (contrassegnare il proprio status);

12

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
2. (contrassegnare con una X la lettera che interessa):

a. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________ (Prov. ______);
b. di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ____________________
________________________________________________________________________
3. (contrassegnare con una X la lettera che interessa):

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

a. di non avere procedimenti penali in corso;
b. di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico: ___________
_______________________________________________________________________;
5. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione;

6. di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari e degli obblighi del servizio militare nella seguente posizione (per i
candidati di sesso maschile nati fino all’anno 1985) __________________________________________;
7. di aver raggiunto la maggiore età;
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
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
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, decadenza o licenziamento) _______________________________;
9.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
______________________________________________________________________________

studio:

conseguito/a presso l’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);

13

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
10. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del
DPR 09/05/1994 n. 487: ________________________________________________ _________________

_______________________________________________________________________________
(articolo 9, comma 1 dell’avviso di selezione);
11.

di
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
integralmente quanto previsto, nonché la normativa richiamata e vigente;

Luogo e data __________________

Firma (non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.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:


Anno 2020 =



Anno 2019 =



Anno 2018 =

B.

B.1

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

CURRICULUM PROFESSIONALE

1.1
di avere svolto nel proprio percorso professionale le principali attività di seguito elencate, presso
l’ente/ aziende/ società/ enti di ricerca/ altro:


datore di lavoro __________________________________________
struttura/ufficio __________________________________________
ruolo/posizione

_________________________________________

principali mansioni ________________________________________
dal ____________ al _____________ (indicaregg/mm/aa)


tipologia del rapporto/ orario (seapplicabile)__________
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1.2 di avere svolto le seguenti attività formative (escluse quelle obbligatorie per legge) attinenti a
funzioni/attività riferibili alla posizione per cui si concorre:


ente di formazione ______________________________________
titolo del corso _________________________________________
data e sede ____________________________________________
durata (in ore) __________________________________________

1.3 di avere superato le seguenti procedure selettive presso una delle pubbliche amministrazioni, di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nella medesima categoria per cui si concorre:


ente /amministrazione ___________________________________
graduatoria ____________________________________________
estremi dell’atto di approvazione ___________________________

1.4 di avere prodotto le seguenti pubblicazioni (libri, saggi, articoli):


titolo ________________________________________________________
tipologia pubblicazione __________________________________________
altri autori (eventuale)___________________________________________
pagine (acuradelcandidato)_____________________________________
rinvenibile presso (formacartacea/online)__________________________

B.2

TITOLI DI STUDIO ULTERIORI

di essere in possesso di altri titoli di studio, relativi a percorsi ulteriori (non di mero
completamento) rispetto a quello oggetto di ammissione alla selezione

16

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
2.1

diploma di laurea triennale/ specialistica/ magistrale/ vecchio ordinamento:

__________________________________________________________________________
conseguito presso (indicarel’Università) __________________________________________
nell’anno accademico ___________________________
con votazione _________________________________

2.2 diploma di specializzazione post-laurea/ master II° livello/ dottorato di ricerca:
__________________________________________________________________________
conseguito presso (indicarel’enteol’istituto) _____________________________________
per la durata __________________________
nell’anno accademico __________________
con votazione ________________________

2.3 diploma di master I° livello: __________________________________________________
conseguito presso (indicarel’enteol’istituto) _____________________________________
per la durata __________________________
nell’anno accademico __________________
con votazione ________________________

2.4 abilitazione
professionale
all’esercizio
della
professione
__________________________________________________________________________

di:

conseguito presso (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
determinato o a tempo indeterminato in categoria _________ (CCNL Funzioni locali o altro Comparto
di riferimento) o posizione equivalente, svolta alle dipendenze di:

3.1 Assemblea legislativa delle Marche / Regione Marche / altra pubblica amministrazione art. 1,
comma 2, 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.

Luogo e data

Firma
_____________________________________

18

