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ASSEMBLEA LEGISLATIVA

N.

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
91/SAC
DEL
16/05/2014

Oggetto: SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA RISERVATA EX ART. 30, COMMA 2-BIS,
DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D1
“FUNZIONARIO DEI SERVIZI CONSILIARI”. APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
-.-.-

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 immediatamente impegno di spesa a carico
del bilancio della Regione Marche;
VISTO l’art. 10 della legge regionale n. 14/2003;
-DECRETA1. di approvare l’esito della selezione per mobilità volontaria, ex articolo 30, comma 2-bis, del
Decreto Legislativo 165/2001, indetta con decreto del Dirigente Servizio amministrazione n.
56/sac del 12/03/2014 per la copertura di un posto di categoria D1 con profilo professionale di
“funzionario dei servizi consiliari”;
2. di dichiarare vincitrice della selezione la candidata dott.ssa Borghesi Anna Clora così come
rappresentato nel verbale del Comitato di Direzione, acquisito agli atti;
3. di procedere con successivo atto al trasferimento della candidata vincitrice ed all’inquadramento
nella dotazione organica dell’Assemblea legislativa delle Marche;
4. di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del
bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e di
disporne la consultazione sul sito web dell’Assemblea legislativa delle Marche.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
(Dott. Massimo Misiti)

Impronta documento: 291CADC88681BFB624BD87753866A1E8500360AB
(Rif. documento cartaceo 17A56C314BBA4DAB3D4F3F0B11EC43F08313BCA4, 98/01//SAC_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO L’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1266/153 del 21/01/2014 ha approvato il piano stralcio del
fabbisogno di personale dell’Assemblea legislativa delle Marche anno 2014 autorizzando, tra l’altro,
l’assunzione di n. 1 unità di categoria giuridica D1, con esperimento della procedura di mobilità ai sensi
dell’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
Conseguentemente, con decreto del Dirigente Servizio Amministrazione n. 56/sac del 12/03/2014 si è
approvato un avviso di selezione per mobilità volontaria riservata, per la copertura di un posto di
categoria giuridica D1, con profilo professionale di “funzionario dei servizi consiliari”.
Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto avviso, la procedura di mobilità era rivolta ai dipendenti, in
posizione di comando presso l’Assemblea legislativa, con un’anzianità di due anni alla data di
scadenza del bando inquadrati nella categoria giuridica D1, ed infine che fossero in possesso sia del
parere positivo del Dirigente della struttura presso il quale il soggetto presta servizio, che del nulla-osta
al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
L’unica domanda di partecipazione alla selezione pervenuta nel termine di scadenza previsto dal
bando è relativa alla dott.ssa Borghesi Anna Clora. La suddetta candidata, in possesso dei requisiti
previsti dal punto 1 del bando, è stata ammessa al colloquio, tenuto in data 17/04/2014, ai fini
dell’approfondimento delle competenze e delle attitudini personali possedute rispetto alle
caratteristiche richieste per il posto da ricoprire presso l’Ombudsman regionale.
A seguito di tale prova, il Comitato di Direzione dell’Assemblea legislativa ha dichiarato la dott.ssa
Borghesi idonea, con attribuzione di punteggio pari a 30/30, come da verbale depositato agli atti.
Con successivo atto si procederà al trasferimento della dott.ssa Borghesi Anna Clora, dipendente a
tempo indeterminato dell’Università degli studi di Bologna, ed all’inquadramento nella dotazione
organica dell’Assemblea legislativa delle Marche.
L’addetta all’istruttoria
Dott.ssa Sabrina Talevi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabio Stronati)

- ALLEGATI -

Nessuno

Impronta documento: 291CADC88681BFB624BD87753866A1E8500360AB
(Rif. documento cartaceo 17A56C314BBA4DAB3D4F3F0B11EC43F08313BCA4, 98/01//SAC_L)
Nessun impegno di spesa

