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DATA

LEGISLATURA N. X
OGGETTO:

NOMINA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3
POSTI DI DIRIGENTE DEI SERVIZI ASSEMBLEARE INDETTO
CON DECRETO N. 3/DGCR DEL 9.6.2014

L'anno 2015 addì 15 del mese di settembre in Ancona presso la sede
dell7Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza

regolarmente convocato.

PRESENTI

ANTONIO MATROVINCENZO

- Presidente

X

RENATO CLAUDIO MINARDI

- Vicepresidente

X

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza
il

Presidente

dell'Assemblea

legislativa

delle

Marche

Dott.

Antonio

Mastrovincenzo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario
dell'ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santoncini,
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI PRESENTI.
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OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
DIRIGENTE DEI SERVIZI ASSEMBLEAR!, INDETTO CON DECRETO
N. 3/DGCRDEL 9.6.2014

L'Ufficio dì Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione,

predisposto dalla Direzione generale del Consiglio;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Direttore generale del

Consiglio ;
VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1, di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la

copertura di n, 3 posti di “Dirigente dei servizi assemblear^’ di cui al decreto n, 3/DGCR del
9.6.2014 nelle persone di :
-

Prof. Giovanni di Cosimo, con funzioni di Presidente;

-

Prof. Alberto Clini, con funzioni di Esperto;

-

Dott.ssa Giovanna Colangelo, con funzioni di Esperta;
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Dott. Daniele Beverini, con funzioni di Segretario;

2. di riservarsi in un momento successivo l'eventuale individuazione di un membro esperto

aggiunto per la prova orale in lingua straniera;
3. di stabilire che ai componenti della commissione ed al segretario, per l’attività svolta fuori

dell’orario di lavoro verrà corrisposta un'indennità di € 30,00 per ciascuna giornata di
riunione, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute,

previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto per il personale
del Consiglio di categoria dirigenziale;

4. di stabilire che la spesa derivante dal presente atto è stimata in € 5.000,00= comprensivi di
oneri ed irap, di cui € 4.500,00 a titolo di compensi e rimborsi presunti a carico del cap.art.

6.03 del bilancio dell’Assemblea 2016, e al cap.60302 per € 4.150,00 e cap.60301 per €
150,00 del bilancio armonizzato; a titolo di irap per € 300,00 al cap.611 del bilancio
dell’Assemblea 2016 e al cap.6110 del bilancio armonizzato; e a titolo di oneri per € 200,00

al. cap.610 del bilancio dell’Assemblea Legislativa 2016 e al cap.61001 del bilancio
armonizzato, con liquidazione da effettuarsi, contestualmente all’impegno, a procedura

concorsuale ultimata da parte del Servizio Amministrazione del Consiglio;
5. di trasmettere il presente atto, al Servizio Amministrazione e ai soggetti interessati,

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DELL’UT171™0 nT m’T7QTnT?M'7dL

DEL COb
(Dott. An

(Dotti

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con DGCR n. 3 del 9.6.2014 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3
posti di dirigente dei Servizi assembleari, L’indicato decreto è attuativo delle deliberazioni
dell’ufficio di Presidenza n. 861/104 del 10.12.2012 e n. 913/107 del 7.01.2013 con cui sono
stati approvati il piano del fabbisogno del personale dirigente dell’Assemblea Legislativa per gli

anni 2012/2014 e i piani occupazionali 2012 e 2013.
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La procedura concorsuale di cui trattasi, parallela a quella già avviata dalla Giunta, è finalizzata

allo scopo di fornire una nuova leva di dirigenti assembleati a tempo indeterminato, forniti di

specifica professionalità in relazione alle funzioni legislative, di indirizzo e controllo proprie
dell'Assemblea e consentirà all’amministrazione di concludere la fase transitoria di

riallineamento alla normativa statale sopravvenuta (art. 19, comma 6 ter del D.lgs. 165/2001

introdotto dall’alt. 40 del D.lgs. 150/09), che impone precisi limiti percentuali agli incarichi
dirigenziali a tempo determinato, così come sollecitato dalla stessa Coite dei Conti nel giudizio
di parifica del rendiconto dell'anno 2013.

Con DGCR n. 4 del 13.11.2014 si è provveduto all'ammissione con riserva dei candidati.

Occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso.
Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all’art. 35, comma 3, lette) dispone che le commissioni

esaminatrici debbono essere composte da esperti di comprovata 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’art. 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 all’impiego regionale fino all’ottava. Il DPR
24 settembre 2004 n. 272, come modificato dal DPR 16 aprile 2013 n. 70, stabilisce all’art. 4 le

regole per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per dirigenti. Le

disposizioni della L.R. 26 ottobre 1998 n. 35, la quale, pur abrogata, ha trovato applicazione
nell’ordinamento regionale per effetto delle disposizioni di cui all’art. 40, commal0, della L.R.
n. 20/2001, sono conformi al DPR n. 487/1994 e al DPR n. 272/2004.

Nello specifico l’art. 7 del bando di concorso per la copertura di n. 3 posti di dirigente dei
servizi assembleali di cui al decreto del Direttore Generale n. 3/DGCR del 9.6.2014 prevede che

la Commissione è nominata con deliberazione dell’ufficio di Presidenza ai sensi della

normativa vigente (art. 3, co. 2 lett. h della L.R. 14/03) ed è composta da tre soggetti, di cui uno
con funzioni di Presidente e due esperti; nessuno dei due sessi al suo interno può essere

rappresentato in misura superiore ai due terzi. Dispone poi che può svolgere le funzioni di
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Presidente un Magistrato o un docente universitario con qualifica almeno di associato ovvero un

professionista, ovvero ancora un dirigente regionale e ripete le situazioni di incompatibilità
indicate dal già citato art.35, comma 3 lette) dei D.lgs.l65/01. Le funzioni di segretario della

Commissione, secondo lo stesso art. 7 del bando di concorso, devono essere svolte da un
dipendente del Consiglio regionale di qualifica funzionale non inferiore alla categoria C.

Per la prova di lingua straniera, alia commissione possono essere aggregati membri esperti
aggiunti; l'eventuaie integrazione della commissione con un esperto aggiunto sarà effettuata

prima del l'espletamento della prova orale, nel corso della quale deve essere verificato il possesso
della relativa conoscenza.
L'Ufficio di Presidenza, alla luce della normativa indicata e delle specifiche competenze

richieste per lo svolgimento del concorso, ha individuato quali componenti della Commissione

esaminatrice i seguenti soggetti:

«

Prof. Giovanni di Cosimo, professore ordinario di Diritto costituzionale, con funzioni di

Presidente;
®

Prof. Alberto Clini, docente a contratto di Diritto processuale amministrativo e, in

precedenza,

di

Diritto

amministrativo

presso

il Dipartimento

di

Giurisprudenza

dell’università degli studi di Urbino, con funzioni di Esperto;
9

Dott.ssa Giovanna Colangelo, Direttore della Direzione Affari della Presidenza e

legislativi del Consiglio regionale d’Abruzzo, con funzioni di Esperta.

I componenti sopra individuati hanno manifestato la propria disponibilità.

Nei confronti degli stessi è stata acquisita l’autorizzazione degli enti di appartenenza al
conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.l65/01, fatto salvo per il Prof. Clini per

il quale l’Università di Urbino ha comunicato che non risulta necessario il suo rilascio in
considerazione della natura non subordinata del contratto.

E’ stata inoltre verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità sopra indicate, come è stata

verificata l'insussistenza delle condizioni impeditive previste dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a)

del d.lgs.165/01, aggiunto dal comma 46 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (condanne, anche

non definitive, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale). I
curricula professionali sono stati acquisiti agli atti del Servizio Personale.
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Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Daniele Severini, dipendente regionale di

categoria C, che essendo in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e prestando
servizio presso l'Ufficio personale del Consiglio, possiede una specifica professionalità per il

migliore svolgimento dell'incarico. E’ stata altresì verificata l’insussistenza, in capo al
segretario, delle cause di incompatibilità e delle altre condizioni impeditive, previste dall’alt.

35 bis, comma 1, letta) del d.lgs. 165/01.

Ai componenti della commissione ed al segretario, per le attività svolte fuori del normale orario

di lavoro, verrà corrisposta per ciscuna giornata di riunione indennità

di € 30,00 ai sensi del

D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella L. 122/2010 e della L.R. n. 11/2010, nonché il

rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute e documentate secondo i
parametri utilizzati per il personale con qualifica dirigenziale del Consiglio.
La spesa complessiva derivante dal presente atto è stimata in € 5.000,00= comprensivi di oneri

ed irap, di cui € 4.500,00 a titolo di compensi e rimborsi presunti a carico dei cap.art. 6.03 del
bilancio dell’Assemblea 2016, e al cap.60302 per € 4.150,00 e cap.60301 per € 150,00 del

bilancio armonizzato; a titolo di irap per € 300,00 al cap.611 del bilancio dell’Assemblea 2016 e
al cap.6110 del bilancio armonizzato; e a titolo di oneri per € 200,00 al cap.610 del bilancio

dell’Assemblea Legislativa 2016 e al cap.61001 del bilancio armonizzato. La liquidazione sarà

effettuata, contestualmente all’impegno, a procedura concorsuale ultimata da parte del Servizio
Amministrazione del Consiglio.
Il Responsabile del Procedimento

(Dott.
c

M
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Parere del Direttore Generale Dell’Assemblea legislativa
Considerata la motivazione espressa nell’atto, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di n.

pagine, di cui n.

formano parte integrante della stessa.
IL
DELL’

(Doti.

pagine di allegati che

