REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Ancona

Data:

CONSÌGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Pag.

1

45.^4,

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
N.
4/DGCR
DEL
13/11/2014
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI A N.3 POSTI
“DIRIGENTE DEI SERVIZI ASSEMBLEAR!”, DI CUI N.1 POSTO RISERVATO AL
PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. AMMISSIONE
CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

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;

CONSIDERATO che dal presente atto, non deriva direttamente impegno di spesa a carico del
bilancio della Regione Marche;

VISTO la legge regionale n. 14/2003;
■DECRETA-

1. di dichiarare, in esito all’istruttoria svolta relativamente alle n. 50 domande di partecipazione
pervenute per il concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato
di “Dirigente dei servizi assembleari”, indetto con decreto n. 3/DGCR del 09.06.2014:
A) ammessi con riserva, ai sensi deirart. 5 commi 1, 2 e 3 del bando di concorso, n. 46
candidati, i cui nominativi sono riportati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
B) esclusi n. 3 candidati, per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo nell’allegato
B), che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
C) di non procedere nei confronti di n. 1 candidato, che risulta deceduto;
2. di dare atto che per i candidati di cui all’allegato A) la pubblicazione del presente atto sul sito
internet del Consiglio regionale www.assemblea.marche.it all’interno dell’area “Amministrazione
trasparente”, sezione “bandi di concorso”, costituisce notifica a tutti gli effetti;
3. di dare atto che l’esclusione dei candidati di cui all’allegato B) verrà comunicata tramite posta
elettronica certificata del candidato o mediante invio di lettera raccomandata A.R. con valore di
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notifica a tutti gii effetti;

4. di ordinare la pubblicazione del presente atto per estratto, compresi tutti gli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
5. di dare atto che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico
della Regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott.ssa. Paola Sant oncini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

In attuazione delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 861/104 del 10/12/2012 e n. 913/107 del
07/01/2013, con decreto n. 3/DGCR del 09.06.2014 è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di “Dirigente dei servizi assembleari”
nell’ambito della struttura del Consiglio regionale delle Marche - Assemblea Legislativa,, di cui n. 1
posto (pari al 50%) riservato al personale interno.

L’avviso di selezione pubblicato sul BURM n. 55 del 12.06.2014 dispone aH’art. 5 che “sono ammessi
con riserva a partecipare alle prove di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, i candidati che abbiano:
a) presentato la domanda entro il termine perentorio di 30 giorni secondo quanto previsto al
comma 1 dell'alt. 4;
b) spedito la domanda con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 4;
c) sottoscritto la domanda, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'alt. 4;
d) presentato il curriculum vitae in allegato alla domanda;
e) sottoscritto il curriculum;
j) presentato la copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
L''ammissione con riserva dei candidati al concorso, nonché l'eventuale esclusione, è disposta dal
Direttore generale del Consiglio con apposito provvedimento motivato pubblicato sul sito internet del
Consiglio regionale (...) Ai candidati esclusi sarà data comunicazione tramite raccomandata con avviso
di ricevimento oposta elettronica certificata del candidato."
Per la selezione in questione risultano pervenute e protocollate n. 50 domande.
Effettuata la valutazione prevista dall’alt. 5 comma 1, sono ammessi con riserva a partecipare al
concorso n. 46 candidati, i cui nominativi sono indicati nell’allegato A).
Sono invece esclusi n. 3 candidati indicati nell’allegato B) per le motivazioni riportate a fianco di
ciascun nominativo, a cui sarà data comunicazione con raccomandata A/R.
Non si procede infine nei confronti di n. 1 candidato (sig. Agostinelli Stefano), dipendente della Giunta
regionale, del quale si è registrato il decesso in data 17.10.2014.
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Alla definitiva ammissione dei candidati con scioglimento della riserva si procederà in un secondo
momento, in linea con quanto disposto dall’art. 5 comma 3 del Bando, secondo cui: “Espletate le prove
di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 e prima della valutazione dei titoli e della correzione delle stesse,
l’amministrazione procederà, nei confronti dei soli candidati che si sono presentati a sostenere
entrambe le prove, allo scioglimento della riserva tramite verifica che la domanda di partecipazione
contenga tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati all’articolo 4, tenendo conto della previsione di cui
al comma 6 del medesimo articolo 4, nonché della rispondenza ai requisiti richiesti aH'articolo 2. Lo
scioglimento della riserva produce effetti con l’adozione dei relativo decreto da parte del Direttore
generale. Il decreto sarà trasmesso alla commissione esaminatrice la quale procederà alla valutazione
dei titoli, da espletarsi ai sensi del successivo articolo 9, nei soli confronti dei candidati ammessi alla
prova orale. ”
Alla convocazione dei candidati ammessi con riserva nelle date previste per lo svolgimento delle prove
di esame provvederà invece la Commissione esaminatrice mediante apposito avviso pubblicato sul sito
web del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Bando di concorso.
Gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Si dispone che venga
pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale www.assemblea.marche.it all'interno dell’area
“Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di concorso", nonché per estratto, compresi tutti gli
allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore Generale dell’Assemblea legislativa
(Dott.ssa. Paola Santoncini)

-ALLEGATI -
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ALLEGATO A

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI

N.

cognome e nome

luogo di nascita

data

1

Alessandrelli Luigia

01/02/1959

2

Alfonsi Angela

16/07/1963

3

Basso Fabrizio

18/01/1961

4

Belfiori Fabio

24/01/1972

5

Beffo Andrea

30/07/1978

6

Boccolini Francesca

19/08/1971

7

Bonci Maria Cristina

10/11/1965

8

Buglioni llaria

27/12/1967

9

Calderisì Emanuela

12/07/1964

10

Campana Antonella

16/07/1976

11

Campogiani Domenico

14/03/1956

12

Carfagna Loredana Gemma

09/03/1968

13

Conti Federica

17/01/1967

14

De Bellis Pasquale

07/04/1957

15

Del Bello Daniela

25/12/1967

16

Di Ianni Lucilla

16/03/1962

17

Domizìo Claudia

29/04/1961

18

Giannetti Maria Antonietta

27/09/1954

19

Gigli Sonia

30/08/1974

20

Gubinelli Margherita

29/07/1965

21

Guiducci Giampiero

22/06/1966

22

Felici Cristiana

01/01/1959

23

Lispi Loretta

16/07/1957
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24

Marchesiello Vittorio

08/11/1956

25

Marziali Andrea

15/06/1962

26

Melappioni Fernando

11/07/1963

27

Misiti Massimo

03/08/1955

28

Moroni Elisa

02/07/1965

29

Pesarini Maura

01/05/1965

30

Piccinini Irene

10/04/1958

31

Piermattei Claudio

14/06/1968

32

Raponi Barbara

04/04/1965

33

Recchì Stefano

19/12/1959

34

Refe Rossella

15/07/1967

35

Rosi Rosanna

26/07/1967

36

Ruggeri Roberta

21/11/1969

37

Russi Antonio

28/11/1959

38

Salati Vasco

10/09/1954

39

Sardella Barbara

14/06/1969

40

Sciuili Nicola

28/05/1963

41

Silvestrini Paola

29/08/1978

42

Sordetti Vincenzo

23/07/1966

43

Strazzi Sabrina

19/11/1968

44

Stronati Fabio

23/11/1960

45

Sturani Roberta

03/09/1965

46

Zampa Maria Rosa

29/02/1968
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ALLEGATO B

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI

N.

cognome e nome

1

Castellucci Claudia

2

Ciarmatori Alberta

3

Lampa Laura

luogo di
nascita

data

motivo di esclusione

08/07/1960 Copia fotostatica de! documento
d'identità non allegata (art. 4,
comma 9 del bando)

Domanda e curriculum vitae non
19/08/1955 sottoscritti in forma autografa, né
digitalmente (art. 4, commi 2, 7 e
8 del bando)

29/04/1967 Curriculum vitae non sottoscritto
(art. 4, comma 8 del bando)
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