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Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord - Pesaro 
Pubblico avviso finalizzato al supe-
ramento del precariato, alla ridu-
zione dei contratti a termine ed alla
valorizzazione della professionalità
acquisite dal personale con rap-
porto di lavoro a tempo determi-
nato, riservato al personale preca-
rio dell’area comparto, ai sensi del-
l’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 
75/2017.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26131

Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord - Pesaro 
Pubblico avviso finalizzato al supe-
ramento del precariato, alla ridu-
zione dei contratti a termine ed alla
valorizzazione della professionalità
acquisite dal personale con rap-
porto di lavoro a tempo determi-
nato, riservato al personale preca-
rio dell’area della dirigenza medica
ed S.P.T.A., ai sensi dell’art. 20 
comma 1 del D.Lgs. 75/2017.  . . . . . pag. 26138

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di
Riposo e Cura per Anziani -
Ancona
Avviso pubblico per titoli e colloquio
per l’assunzione a tempo determi-
nato per mesi 12 di n° 1 dirigente
medico (disciplina direzione
medica ospedaliera) presso i pre-
sidi marchigiani I.N.R.C.A. ed il
presidio ospedaliero di Casate-
novo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26145
I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di
Riposo e Cura per Anziani -
Ancona
Avviso di manifestazione d’inte-
resse alla procedura di stabilizza-
zione di cui all’art. 20 comma 1 del 
D.Lgs. 75/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26156

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di
Riposo e Cura per Anziani -
Ancona
Bando di concorso unificato degli
enti del SSR, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indetermi-
nato e pieno di n. 11 posti di diri-
gente medico nella disciplina di 
anestesia e rianimazione.  . . . . . . . . pag. 26163

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di
Riposo e Cura per Anziani -
Ancona
Bando di concorso unificato degli
enti del SSR, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indetermi-

nato e pieno di n. 4 posti di diri-
gente medico nella disciplina di
chirurgia generale per il POR Mar-
che IRCCS INRCA.  . . . . . . . . . . . . . . pag. 26179
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ATTI DELLA REGIONE

REGOLAMENTI REGIONALI

________________________________________________________

Regolamento regionale n. 7 del 13 novem-
bre 2018, concernente:
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di
caduta dall’alto, in attuazione della legge regio-
nale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure
di prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dall’alto da predisporre negli edifici per l’ese-
cuzione dei lavori di manutenzione sulle coper-
ture in condizioni di sicurezza)

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l’articolo 121, comma 4, della Costituzione;

Visto l’articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della
Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1473 del 12 novembre 2018;

emana il seguente regolamento:

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di
caduta dall’alto, in attuazione della legge regio-
nale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dall’alto da predisporre negli edifici per l’ese-
cuzione dei lavori di manutenzione sulle coper-
ture in condizioni di sicurezza)

Art. 1
(Oggetto)

1. Questo regolamento detta le disposizioni neces-
sarie all’attuazione della legge regionale 22
aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di preven-
zione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione sulle coperture in con-
dizioni di sicurezza), nei casi previsti all’arti-
colo 2 della legge regionale medesima e in par-
ticolare:

a) individua le prescrizioni tecniche da adottare
in relazione alle misure di prevenzione e
protezione indicate all’articolo 4, comma 1,
lettera a), della L.r. 7/2014;

b) specifica la documentazione di cui all’arti-

colo 4, comma 1, lettera b), della I.r. 7/2014,
nonché le modalità di presentazione della
medesima.

2. Le disposizioni di cui alla 1.r. 7/2014 e di questo
regolamento non sostituiscono gli obblighi
disposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a carico
delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché
dei lavoratori autonomi, di cui all’articolo 89,
comma 1, lettera d), del medesimo decreto, rela-
tivi all’adozione delle idonee misure preventive
e protettive nello svolgimento di lavori sulle
coperture dei fabbricati.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) accesso permanente alla copertura: il punto
di accesso alla copertura, comprensivo del
percorso interno o esterno al fabbricato, in
grado di consentire il trasferimento in sicu-
rezza di un operatore e di eventuale mate-
riale e utensili di lavoro;

b) transito sulla copertura: il percorso sicuro
sulla copertura individuato in sede di proget-
tazione;

c) elaborato tecnico della copertura: il docu-
mento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b), della L.r. 7/2014;

d) sistema permanente di protezione collettiva
dalla caduta dall’alto: il complesso delle
opere fisse di sicurezza di protezione dalla
caduta dall’alto, quali parapetti e passerelle
permanenti;

e) sistema provvisorio di protezione collettiva
dalla caduta dall’alto: il complesso delle
opere provvisionali di sicurezza di prote-
zione dalla caduta dall’alto, quali parapetti e
passerelle provvisionali;

f) sistema permanente di protezione individuale
contro la caduta dall’alto: l’insieme di ele-
menti fissati permanentemente sulla coper-
tura atti ad assicurare una persona che
indossa un’imbracatura del corpo e il colle-
gamento al sistema stesso, in modo da pre-
venire o arrestare in condizioni di sicurezza
la caduta dall’alto secondo quanto previsto
dalle norme tecniche di riferimento;

g) sistema provvisorio di protezione individuale
contro la caduta dall’alto: l’insieme di ele-
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menti fissati provvisoriamente sulla coper-
tura atti ad assicurare una persona che
indossa un’imbracatura del corpo e il colle-
gamento al sistema stesso, in modo da pre-
venire o arrestare in condizioni di sicurezza
la caduta dall’alto secondo quanto previsto
dalle norme tecniche di riferimento;

h) sistema di arresto della caduta: l’insieme di
opere atte a impedire al lavoratore, che
indossa un dispositivo di protezione indivi-
duale, l’impatto su un piano stabile sotto-
stante la copertura conforme alle norme tec-
niche di riferimento;

i) sistema di trattenuta della caduta: l’insieme
di opere atte a impedire al lavoratore, che
indossa un dispositivo di protezione indivi-
duale, di raggiungere le zone dove esiste il
rischio di caduta dall’alto.

Art. 3
(Documentazione da presentare)

1. L’elaborato tecnico della copertura di cui all’ar-
ticolo 4 della L.r. 7/2014, redatto in fase di pro-
gettazione da un professionista abilitato, con-
tiene i seguenti documenti:

a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma
2 di questo articolo;

b) elaborati grafici della copertura di cui al
comma 3 di questo articolo;

c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi
permanenti di accesso e di protezione collet-
tiva o della sola protezione collettiva di cui
al comma 4 di questo articolo;

d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi
degli elementi del sistema permanente di
protezione individuale dalla caduta dall’alto
a parti strutturali della copertura di cui al
comma 4 di questo articolo;

e) dichiarazione di conformità alle norme tec-
niche di riferimento del sistema permanente
di protezione individuale dalla caduta dal-
l’alto o dei sistemi di ancoraggio di cui al
comma 5 di questo articolo;

f) dichiarazione di corretta installazione del
sistema permanente di protezione indivi-
duale dalla caduta dall’alto di cui al comma
6 di questo articolo;

g) manuale d’uso, manutenzione e programma
di manutenzione del sistema di protezione
permanente collettiva o individuale dalla
caduta dall’alto.

2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma

1, lettera a), descrive le soluzioni progettuali
adottate per la protezione contro la caduta dal-
l’alto delle coperture, in particolare eviden-
ziando in modo puntuale il rispetto delle misure
preventive e protettive in conformità alle norme
vigenti e considerando i seguenti aspetti:

a) accesso sicuro alla copertura;

b) transito sicuro sulla copertura;

c) protezione dei bordi e delle superfici fragili
per sfondamento della copertura.

3. Gli elaborati grafici della copertura di cui al
comma 1, lettera b), redatti in scala adeguata,
indicano l’ubicazione e specificano le caratteri-
stiche degli accessi e degli elementi protettivi
per il transito e l’esecuzione dei lavori di coper-
tura. Nel caso di installazione di un sistema di
protezione permanente individuale contro la
caduta dall’alto, gli elaborati grafici riportano
in scala opportuna la configurazione geometrica
e i dettagli del sistema, conformemente alle
norme tecniche di riferimento.

4. Le relazioni di calcolo di cui al comma 1, lettere
c) e d), sono redatte da un professionista abili-
tato competente per materia e sono comprensive
della verifica statica o della dichiarazione di
idoneità statica della struttura di supporto, con-
formemente alle norme tecniche di riferimento.

5. La dichiarazione di conformità alla normativa
tecnica vigente del sistema di protezione per-
manente individuale dalla caduta dall’alto e dei
sistemi di ancoraggio, di cui al comma 1, lettera
e), è acquisita presso il produttore.

6. La dichiarazione di corretta installazione del
sistema di protezione permanente individuale
dalla caduta dall’alto, di cui al comma 1, lettera
f), è redatta dall’installatore nel rispetto delle
norme di buona tecnica, delle indicazioni del
fabbricante, del progetto della configurazione
del sistema di ancoraggio e del progetto strut-
turale dei fissaggi alla struttura.

7. La redazione dell’elaborato tecnico della coper-
tura costituisce attestazione di conformità del
progetto alle disposizioni di cui alla L.r. 7/2014.

8. L’elaborato tecnico della copertura è conservato
in cantiere per tutta la durata dei lavori di cui
all’articolo 2, comma 1, della L.r. 7/2014 ed è
messo a disposizione nei luoghi di lavoro di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008 degli organi di
vigilanza, nonché di tutti i soggetti, quali utiliz-
zatori, imprese esecutrici, lavoratori autonomi,
che accedono alla copertura a qualsiasi titolo.

9. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato
in occasione di interventi di manutenzione stra-
ordinaria sugli elementi che costituiscono il
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sistema di accesso e protezione contro le cadute
dall’alto.

10. L’elaborato tecnico della copertura è redatto
anche nei casi di varianti che prevedono í lavori
di cui all’articolo 2, comma, 1 della L.r. 7/2014
non contemplati nel progetto iniziale.

11. La modulistica per la compilazione e la presen-
tazione della documentazione progettuale per
la prevenzione delle cadute e la realizzazione
delle opere in sicurezza è predisposta con
decreto del dirigente della struttura organizza-
tiva regionale competente entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore di questo regola-
mento.

Art. 4
(Realizzazione dei sistemi di protezione)

1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si
applicano le norme tecniche di riferimento euro-
pee e statali.

2. Le scelte progettuali devono essere orientate,
quando possibile, alla realizzazione di coperture
intrinsecamente sicure, senza dover ricorrere
per l’accesso e il transito di persone su di esse
alla predisposizione di particolari mezzi o
misure di sicurezza provvisorie di protezione
dalla caduta dall’alto e dal rischio di scivola-
mento.

3. Nella scelta delle misure più appropriate di pro-
tezione dalla caduta dall’alto va data priorità
alle misure di protezione collettiva rispetto a
quelle di protezione individuale, in base a
quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008.

4. Nel caso in cui non siano adottabili misure per-
manenti di protezione dalla caduta dall’alto, in
particolare in presenza di dichiarati vincoli
costruttivi derivanti da norme urbanistico-edili-
zie o di tutela del patrimonio storico e paesag-
gistico o di impedimenti tecnici che non con-
sentono l’adozione di misure fisse di preven-
zione e protezione, l’elaborato tecnico della
copertura specifica le ragioni ostative all’ado-
zione di tali misure e individua sistemi adeguati
di protezione. In tal caso, devono essere proget-
tate le misure provvisorie di protezione dalla
caduta dall’alto, sostitutive di quelle perma-
nenti, quali ad esempio parapetti provvisori da
fissare all’occorrenza ad ancoraggi presenti per-
manentemente sulla copertura.

5. I sistemi di protezione permanente collettiva o
individuale contro le cadute dall’alto devono
essere sottoposti a regolare manutenzione perio-
dica, secondo le norme di buona tecnica, del
manuale d’uso e manutenzione e del pro-
gramma di manutenzione, al fine di garantirne

l’efficienza e l’efficacia per tutta la durata del
sistema di protezione.

Art. 5
(Sistemi di accesso alle coperture 

dei fabbricati)

1. L’accesso alla copertura, lo spostamento e lo
svolgimento di attività che espongano la per-
sona al rischio di caduta richiedono la predispo-
sizione all’interno o all’esterno dell’edificio,
quando realizzabili, di opere fisse quali:

a) aperture di accesso;

b) percorsi verticali;

c) percorsi orizzontali.

2. I sistemi di accesso di cui al comma 1 devono
essere conformi alle norme tecniche di riferi-
mento europee e statali.

Art. 6
(Sistemi di protezione per il transito)

1. Il transito sulle coperture, a partire dal punto di
accesso, deve avvenire in condizioni di sicu-
rezza.

2. Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per
il transito di persone e materiali sulle parti non
portanti della copertura (ad es. coperture fragili,
lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul
vuoto, nonché le reti permanenti predisposte al
di sotto delle parti non portanti della copertura
stessa (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono
essere conformi alle norme tecniche di riferi-
mento.

3. Sono ammessi piani di camminamento e scalini
posapiede realizzati e installati conformemente
alle norme tecniche di riferimento.

4. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o
in parte, le misure di protezione collettiva di cui
ai commi 2 e 3, è necessario predisporre strut-
ture quali, ad esempio, elementi di appoggio
delle passerelle, che consentono all’occorrenza
la facile applicazione di apprestamenti di sicu-
rezza provvisori.

Art. 7
(Sistemi di protezione dei bordi)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicu-
rezza durante il lavoro sulla copertura devono
essere previsti:

22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103



25912

a) elementi permanenti di protezione;

b) elementi che favoriscono la posa in opera e l’uti-
lizzo di elementi provvisori.

2. I parapetti permanenti di protezione dei bordi
prospicienti il vuoto delle coperture e sul peri-
metro delle parti non portanti della copertura
(ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono resistere
ai carichi orizzontali di esercizio secondo
quanto stabilito dalle norme tecniche per le
costruzioni in funzione della destinazione d’uso
dell’opera e avere caratteristiche geometriche e
dei materiali conformi alle norme tecniche di
riferimento.

3. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o
in parte, misure di protezione collettiva (ad es.
parapetti, ecc.), è necessario predisporre strut-
ture, quali elementi di aggancio dei parapetti,
che consentono all’occorrenza la facile applica-
zione di apprestamenti di sicurezza provvisori.

Art. 8
(Sistemi di protezione individuale

1. Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte
la dovuta protezione contro la caduta dall’alto
mediante misure di protezione collettiva, si
devono adottare misure permanenti di prote-
zione individuale. In tal caso il professionista
abilitato che redige l’elaborato tecnico della
copertura deve indicare nella relazione tecnica
i motivi che impediscono l’adozione di misure
di protezione collettiva in luogo di quelle indi-
viduali.

2. Nella progettazione dei sistemi permanenti di
protezione individuale dalla caduta dall’alto, si
devono preferire, nei limiti del possibile, le
soluzioni di sistemi di trattenuta della caduta in
luogo di quelli con arresto della caduta.

3. Nella configurazione del sistema di protezione
individuale contro la caduta dall’alto i disposi-
tivi devono:

a) avere una dislocazione che consente di procedere
in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a
partire dal punto di accesso fino al punto più
lontano;

b) essere chiaramente identificabili per forma o
colore o con altro mezzo analogo;

c) essere utilizzabili in modo da consentire l’anco-
raggio senza rischio di caduta;

d) possedere i requisiti previsti dalle norme tecni-
che di riferimento;

f) garantire nel tempo le necessarie caratteristiche
di resistenza e solidità;

g) essere oggetto di periodiche verifiche e manu-
tenzioni a cura del proprietario dell’immobile
secondo le indicazioni del costruttore. Degli
interventi eseguiti deve essere data apposita
attestazione nel programma di manutenzione.

4. In caso di adozione di sistemi di protezione indi-
viduale dalla caduta dall’alto, in prossimità
delle aperture di accesso alla copertura e in un
punto ben visibile devono essere apposti cartelli
su un supporto che consenta di mantenere inal-
terate nel tempo le caratteristiche di visibilità e
leggibilità e riportanti almeno le seguenti indi-
cazioni:

a) obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di
funi di trattenuta, identificazione e posizione dei
dispositivi fissi ai quali ancorarsi e modalità di
ancoraggio;

b) numero massimo dei lavoratori collegabili ai
dispositivi d’ancoraggio;

c) necessità o divieto di utilizzare assorbitori di
energia;

d) dispositivi di protezione individuale che devono
essere utilizzati (dispositivi anticaduta compa-
tibili con il sistema di ancoraggio, calzature con
suola in gomma antiscivolo, elmetto di prote-
zione, ecc.);

e) raccomandazioni del costruttore del sistema anti-
caduta (ad es. eventuali scadenze, manutenzioni
e loro periodicità, ecc.).

Art. 9
(Informazione, formazione e addestramento)

1. I lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera a), del d.lgs. 81/2008 e i lavoratori auto-
nomi di cui all’articolo 89, comma 1, lettera d),
del d.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di
installazione e di utilizzo dei sistemi di preven-
zione e protezione dai rischi di cadute dall’alto
sulle coperture devono essere adeguatamente
informati, formati e addestrati riguardo alla loro
installazione e al loro utilizzo, nonché all’uti-
lizzo dei dispositivi di protezione individuale di
terza categoria.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come rego-
lamento della Regione Marche.

Ancona, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli
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________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLA-
MENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIO-
NALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo dell’articolo 2 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7
(Norme sulle misure di prevenzione e protezione
dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli
edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
sulle coperture in condizioni di sicurezza), è il
seguente:

“Art. 2 (Ambito di applicazione) - In vigore dal 23
maggio 20141. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni; 

b) manutenzione ordinaria o straordinaria compor-
tante il rifacimento, anche parziale del manto di
copertura per la cui esecuzione sia necessario
l’accesso in copertura, secondo le modalità sta-
bilite dal regolamento di cui all’articolo 6; 

c) restauro, risanamento conservativo e ristruttura-
zione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia edi-
lizia “Testo A”) che interessano le coperture
mediante interventi strutturali; 

d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici
e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coper-
ture; 

e) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 2, della l.r.
31 luglio 2018, n. 30)

1 bis. Sono esclusi:

a) gli interventi che interessano le coperture, sia
pubbliche che private, con tetto a falda inclinata
o piana, che presentano un’altezza alla linea di
gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al
suolo naturale o artificiale sottostante o che
comunque possono essere svolti senza l’accesso
in copertura; 

b) le opere di restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c)
e d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. n.
380/2001 che non prevedono interventi struttu-
rali sulla copertura, salvo l’esecuzione conte-
stuale di opere rientranti nelle previsioni di cui
alle lettere b) e d) del comma 1; 

c) interventi su coperture piane o a falda inclinata
già dotate di dispositivi di protezione collettiva
con idonee caratteristiche nel rispetto della nor-
mativa vigente a difesa dei bordi nonché delle
eventuali aree non calpestabili; 

d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e destinate a essere
immediatamente rimosse al cessare della neces-
sità e comunque entro un termine non superiore
a novanta giorni. 

1 ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti
essenziali del sistema di protezione contro le cadute
dall’alto realizzati nella misura strettamente neces-
saria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione
dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza
non sono considerati nelle verifiche di conformità
urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il
volume, la superficie utile o l’altezza massima
delle costruzioni.”

Nota all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) 

Per il testo delle lettere a) e b) del comma 1 del-
l’articolo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme
sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi
di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in condizioni di sicurezza), vedi nella
nota all’articolo 3, comma 1.

Nota all’art. 1, comma 2 

Il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 89
del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ar-
ticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), è il seguente:

“Art. 89 (Definizioni) - In vigore dal 20 agosto
20091. Agli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente capo si intendono per:

omissis

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui atti-
vità professionale contribuisce alla realizza-
zione dell’opera senza vincolo di subordina-
zione; 

omissis”
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Nota all’art. 2, comma 1, lett. c)

Per il testo della lettera b) del comma 1 dell’arti-
colo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle
misure di prevenzione e protezione dai rischi di
caduta dall’alto da predisporre negli edifici per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in condizioni di sicurezza), vedi nella
nota all’articolo 3, comma 1.

Nota all’art. 3, comma 1

Il testo dell’articolo 4 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7
(Norme sulle misure di prevenzione e protezione
dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli
edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
sulle coperture in condizioni di sicurezza), è il
seguente:

“Art. 4 (Misure di prevenzione e di protezione) - In
vigore dal 23 maggio 20141. Per le finalità di cui
all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal
d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di
cui all’articolo 2:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia
di tutela dei beni culturali di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applica-
zione di misure di prevenzione e protezione
dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto,
quali in particolare sistemi di ancoraggio per-
manenti, che consentono lo svolgimento di atti-
vità in quota sulla copertura, il transito e l’ac-
cesso in condizioni di sicurezza; 

b) sono integrati da un elaborato tecnico della
copertura che, con riferimento alle misure di
prevenzione e protezione di cui alla lettera a),
contiene le indicazioni progettuali, le prescri-
zioni tecniche, le certificazioni di conformità e
ogni altra informazione necessaria ai fini della
prevenzione e protezione dei rischi di caduta
dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di
cui all’articolo 6. 

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il
fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la reda-
zione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato
nell’ipotesi di interventi che determinano modifi-
che strutturali dell’edificio ovvero che rendano
necessarie modifiche riguardanti le misure di pre-
venzione e protezione contro le cadute dall’alto; è
messo a disposizione di coloro che, successiva-
mente alla realizzazione degli interventi di cui

all’articolo 2, svolgono attività in quota sulla coper-
tura medesima e, in caso di passaggio di proprietà,
è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

3 bis. L’elaborato tecnico della copertura non è
soggetto alle procedure previste dal d.p.r. n.
380/2001 per le costruzioni in zona sismica.”

Note all’art. 3, commi 8 e 10

- Per il testo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r.
22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di preven-
zione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da
predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori
di manutenzione sulle coperture in condizioni di
sicurezza), vedi nella nota all’art.1, comma 1.

- Il testo dell’articolo 13 del d.lgs. 9 aprile 2008,
n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), è il seguente:

“Art. 13 (Vigilanza) - In vigore dal 20 agosto
20091. La vigilanza sull’applicazione della legisla-
zione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale com-
petente per territorio e, per quanto di specifica com-
petenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché per il settore minerario, fino all’effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adot-
tarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero
dello sviluppo economico, e per le industrie estrat-
tive di seconda categoria e le acque minerali e ter-
mali dalle regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano. Le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità del presente arti-
colo, nell’ambito delle proprie competenze,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1 bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza
sulla applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusiva-
mente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso
le predette amministrazioni. 2. Ferme restando le
competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del Mini-
stero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ivi compresa quella in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale
esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel qua-
dro del coordinamento territoriale di cui all’articolo
7:
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a) attività nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e più in particolare lavori di costru-
zione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, per-
manenti o temporanee, in muratura e in cemento
armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi pre-
fabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l’impiego di esplosivi; 

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e
lavori subacquei; 

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, adottato sentito il comi-
tato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il
personale ispettivo del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali svolge atti-
vità di vigilanza sull’applicazione della legisla-
zione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, informandone preventivamente il ser-
vizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda
sanitaria locale competente per territorio. 

3. In attesa del complessivo riordino delle compe-
tenze in tema di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, restano ferme le competenze in mate-
ria di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle
autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito
portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle
autorità portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi
e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeropor-
tuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per
le Forze armate e per le Forze di polizia e per i
Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalità di attua-
zione, con decreto del Ministro competente, di con-
certo con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. L’Amministrazione della giustizia
può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie. 

4. La vigilanza di cui al presente articolo è eserci-
tata nel rispetto del coordinamento di cui agli arti-
coli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attività di vigi-

lanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna
parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale
per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.

7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigi-
lanza competenti, come individuati dal presente
decreto.”

Nota all’art. 9, comma 1

Il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2
del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’arti-
colo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), è il seguente:

“Art. 2 (Definizioni) - In vigore dal 20 agosto
20091. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavo-
ratore così definito è equiparato: il socio lavo-
ratore di cooperativa o di società, anche di fatto,
che presta la sua attività per conto delle società
e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione
di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’ar-
ticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
di cui a specifiche disposizioni delle leggi regio-
nali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli isti-
tuti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoter-
minali limitatamente ai periodi in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni
o ai laboratori in questione; i volontari del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della pro-
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tezione civile; il lavoratore di cui al decreto legi-
slativo 1°(gradi) dicembre 1997, n. 468, e suc-
cessive modificazioni; 

omissis”

- Per Il testo della lettera d) del comma 1 dell’arti-
colo 89 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), vedi nella nota all’articolo 1,
comma 2.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del
24 settembre 2018;

• Parere espresso del Consiglio delle Autonomie
locali in data 28 settembre 2018;

• Parere espresso dalla Commissione consiliare
competente in data 29 ottobre 2018, n. 122;

• Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del
12 novembre 2018.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione amministrativa n. 83 del 6
novembre 2018, concernente:
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l’articolo 121, secondo comma, della Costi-
tuzione, che prevede la possibilità da parte dei Con-
sigli regionali di presentare proposte di legge alle
Camere;

Visto l’articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta del Consigliere Talè;

Preso atto che la predetta proposta è stata preven-
tivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’ar-

ticolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commis-
sione assembleare permanente competente in mate-
ria;

Visto il parere espresso, ai sensi del comma 4 del-
l’articolo 11 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Con-
siglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 4 della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di legge di cui all’alle-
gato A da sottoporre alle Camere, unitamente
alla relazione illustrativa e alla relazione tec-
nico-finanziaria che l’accompagnano;

2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.
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MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA REGIONALE

________________________________________________________

Consiglio Regionale - Assemblea legislativa
delle Marche
Estratti del processo verbale della seduta n.
113 del 06 novembre 2018

PRESIEDE IL PRESIDENTE 

ANTONIO MASTROVINCENZO

Il Presidente tratta il punto: 

ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’ASSO-
CIAZIONE PER LA FORMAZIONE AL
GIORNALISMO (sede Urbino)
(articolo 2, comma 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 10 –
articoli 4 e 10, Statuto Ente)

omissis

Il Presidente proclama eletta componente del Con-
siglio di presidenza dell’Associazione per la for-
mazione al giornalismo (sede Urbino) Marfoglia
Simonetta.

DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione n. 1438 del 29/10/2018
Approvazione linee di indirizzo regionali per il
rafforzamento dei servizi per l’impiego.

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili nel sito:

www.norme.marche.it

DECRETI DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Decreto n. 303 del 12/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0673612 del 14/06/2018. Affidamento
incarico Avv. Edoardo Marabini. 

________________________________________________________

Decreto n. 304 del 12/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. 0206369 del 21.02.2018. Affidamento
incarico Avv. Veronica Punzo. 

________________________________________________________

Decreto n. 307 del 12/112018 
Giudice di Pace di Jesi. Atto di citazione prot.
0673514 del 14/06/2018. Affidamento inca-
rico Avv. Maila Mattioli. 

________________________________________________________

Decreto n. 308 del 12/112018 
Giudice di Pace di Jesi. Atto di citazione prot.
0673341 del 14/06/2018. Affidamento inca-
rico Avv. Maila Mattioli. 

________________________________________________________

Decreto n. 309 del 12/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0658810 del 12/06/2018. Affidamento
incarico Avv. Edoardo Marabini. 

________________________________________________________

Decreto n. 310 del 12/112018 
Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Atto di cita-
zione prot.n. 0629918 del 05/06/2018. Affida-
mento incarico Avv. Stefania Pelliccioni. 

________________________________________________________

Decreto n. 311 del 12/112018 
Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Atto di cita-
zione prot. n. 0273896 del 12/03/2018. Affi-
damento incarico Avv. Stefania Pelliccioni. 

________________________________________________________

Decreto n. 312 del 12/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0138628 del 20/02/2017. Affidamento
incarico Avv. Edoardo Marabini. 

________________________________________________________

Decreto n. 313 del 12/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0658596 del 12/06/2018. Affidamento
incarico Avv. Edoardo Marabini. 
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________________________________________________________

Decreto n. 314 del 12/112018 
Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Atto di cita-
zione prot.n. 0774148 del 04/07/2018. Affida-
mento incarico Avv. Stefania Pelliccioni. 

________________________________________________________

Decreto n. 315 del 13/112018 
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
0659504 del 12/06/2018. Affidamento inca-
rico Avv. Catiuscia Marilungo. 

________________________________________________________

Decreto n. 316 del 13/112018 
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
0697220 del 20/06/2018. Affidamento inca-
rico Avv. Catiuscia Marilungo.

________________________________________________________

Decreto n. 317 del 13/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0697554 del 20/06/2018. Affidamento
incarico Avv. Edoardo Marabini. 

________________________________________________________

Decreto n. 318 del 13/112018 
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. 0774092 del 04/07/2018. Affidamento
incarico Avv. Massimo Gesuelli. 

________________________________________________________

Decreto n. 319 del 13/112018 
Giudice di Pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n. 0792511 del 09/07/2018. Affidamento
incarico Avv. Edoardo Marabini. 

________________________________________________________

Decreto n. 320 del 13/112018 
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
0697437 del 20/06/2018. Affidamento inca-
rico Avv. Catiuscia Marilungo. 

________________________________________________________

Decreto n. 321 del 13/112018 
Giudice di Pace di Fabriano. Atto di citazione
prot. 0697494 del 20/06/2018. Affidamento
incarico Avv. Valerio Bizzarri. 

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili nel sito:

www.norme.marche.it

DECRETI DEI DIRIGENTI 
REGIONALI

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORO E ISTRUZIONE

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1407 del 09/11/2018
Avviso Pubblico per presentare le manifesta-
zioni d’interesse da parte di soggetti disoccu-
pati over 30 con diploma di laurea in “Scienze
motorie e sportive” e qualifica di “Organizzatore
di eventi e strutture sportive”, per attuare un
progetto di “Attività educative e ricreative” e da
parte di soggetti disoccupati over 30 con
diploma di maturità di “Perito informatico” e
qualifica di “Tecnico programmatore”, per
attuare un progetto di “Attività specialistiche
ad alto contenuto innovativo” che il Comune di
Acquasanta Terme (AP) intende candidare alle
provvidenze previste dal DDPF n.138/2018.
Approvazione delle graduatorie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Ascoli
Piceno circa le manifestazioni d’interesse, avan-
zate dai soggetti disoccupati over 30, nel
rispetto dell’Avviso Pubblico emanato con
DDPF n. 1276 del18.10.2018;

2. di ammettere n. 1 manifestazione d’interesse per
il progetto nell’ambito “Attività educative e
ricreative’, di ammettere n. 1 manifestazione
d’interesse per l’ambito “Attività specialistiche
ad alto contenuto innovativo”, di non ammet-
tere n. 1 manifestazione di interesse per man-
canza del titolo di studio previsto dall’Avviso;

3. di approvare le graduatorie, proposte dal Centro
per l’Impiego di Ascoli Piceno, così come ripor-
tate nel prospetto allegato al presente atto - del
quale costituisce parte integrante, identificato
come “Allegato A” - rispettivamente riferite ai
soggetti disoccupati over 30 per gli ambiti d’in-
tervento “Attività educative e ricreative” e
“Attività specialistiche ad alto contenuto inno-
vativo” nonché la graduatoria dei non ammessi;
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4. di puntualizzare che i candidati in graduatoria
sono identificati con il solo codice attribuito dal
gestionale regionale “Job Agency’’, ometten-
done le generalità, in conformità alle disposi-
zioni di cui al D. Lgs n 196/03 e D. Lgs. n
33/2013 e delle Linee Guida dettate dal
“Garante per la protezione dei dati personali”,
dato che le posizioni utili sono determinate dal
modello ISEE e quindi sono correlate a dati sen-
sibili;

5. di dare atto che le graduatorie approvate con il
presente atto hanno validità fino al termine dei
progetti riguardanti i seguenti ambiti di inter-
vento, promossi dal Comune di Acquasanta
Terme (AP): “Attività educative e ricreative” e
“Attività specialistiche ad alto contenuto inno-
vativo”;

6. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica, al Comune di Acqusanta Terme
(AP) per gli adempimenti di competenza, in
particolare ai fini dell’organizzazione della sele-
zione prevista nell’allegato all’Avviso Pubblico
approvato con DDPF n. 1276 del 18.10.2018;

7. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è assegnato, in con-
formità all’art. 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.,
al Responsabile del Centro per l’Impiego di
Ascoli Piceno, dott. Sante Tabani;

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedi-
mento non comporta né può comportare impe-
gni a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche;

10. di stabilire che la suddetta graduatoria sia
affissa nella bacheca del Centro per l’Impiego
di Ascoli Piceno e nello sportello decentrato di
Comunanza nonché pubblicata sul portale isti-
tuzionale della Regione Marche alla sezione:
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionaie e sul
portale del Comune richiedente;

11.di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D. Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni, azione di annullamento per vio-
lazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere oppure entro centoventi giorni presen-
tare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A: graduatoria dei soggetti ammessi e non
ammessi, interessati a realizzare i progetti nei 2
ambiti d'intervento "Attività educative e ricreative"
e "Attività specialistiche ad alto contenuto innova-
tivo" che il Comune di Acquasanta Terme (AP)
intende candidare  alle provviste di cui al DDPF n.
138/2018.
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GIUNTA REGIONALE 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione  

P. F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 

Servizi Territoriali per la formazione e servizi 

per il mercato del lavoro (Centri impiego) 

 
Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno  

 
 
 
ALLEGATO A – graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi, interessati a realizzare i 
progetti nei 2 ambiti d’intervento “Attività educative e ricreative” e “Attività specialistiche ad alto 
contenuto innovativo” che il Comune di Acquasanta Terme (AP) intende candidare alle 
provviste di cui al DDPF n. 138/2018.   
 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 - Occupazione - Contributi per la realizzazione 
di progetti di crescita, integrazione e occupazione proposti dai Comuni a favore di soggetti 
disoccupati over 30 residenti nella Regione Marche. 
 
 
 

PROFILO 1:  
 

ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE 
 
 

N. 
graduatoria ID - SIL Centro per 

l’Impiego 
N. protocollo 

domanda 
Data della 
domanda 

Mesi di 
disoccup. 

1 623257 Ascoli Piceno 1208261 29/10/2018 200 

 
 
 
 
 

PROFILO 2:  
 

ATTIVITA' SPECIALISTICHE AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 
 

N. 
graduatoria ID - SIL Centro per 

l’Impiego 
N. protocollo 

domanda 
Data della 
domanda 

Mesi di 
disoccup. 

1 207721 Ascoli Piceno 1196901 25/10/2018 1 

 
 

 
 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE NON AMMISSBILI 
 

 

Motivazione ID - SIL Centro per 
l’Impiego 

N. protocollo 
domanda 

Data della 
domanda 

Mesi di 
disoccup. 

Mancanza 
titolo di studio 

richiesto 
377646 Ascoli Piceno 1234139 05/11/2018 123 
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1408 del 09/11/2018
Avviso pubblico per la presentazione di mani-
festazioni di interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30 per l’attuazione del pro-
getto che il Comune di Gradara intende candi-
dare alle provviste di cui al DDPF n. 138/2018.
Approvazione graduatorie di cui al DDPF n.
1226 del 09.10.2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa di:

1. Prendere atto dell’istruttoria esperita dal Centro
per l’Impiego di Pesaro circa le manifestazioni
di interesse, avanzate dai soggetti disoccupati
Over 30, nel rispetto dell’Avviso emanato con
DDPF n. 1226 del 09.10.2018;

2. Di ammettere un totale di n. 8 domande così sud-
divise:

- n. 3 manifestazioni di interesse per il Progetto
n.1 relativo all’ambito “Tutela e valorizza-
zione del patrimonio ambientale ed urbani-
stico”;

- n. 2 manifestazioni di interesse per il Progetto
n. 2 relativo all’ambito “Attività culturali di
tutela e valorizzazione dei beni culturali”;

- n. 3 manifestazioni di interesse per il Progetto
n. 3 relativo all’ambito “Attività specialistiche
ed ad alto contenuto innovativo”

3. Di non ammettere n. 2 domande così divise:

- n. 1 manifestazione di interesse per il Progetto
n. 1 relativo all’ambito “Tutela e valorizza-
zione del patrimonio ambientale ed urbani-
stico”;

- n. 1 manifestazione di interesse per il Progetto
n. 2 relativo all’ambito “Attività culturali di
tutela e valorizzazione dei beni culturali”;

4. Di approvare le graduatorie, proposte dal Centro
per l’Impiego di Pesaro, come riportate nel pro-
spetto allegato A al presente atto, del quale
costituisce parte integrante;

5. Di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al

punto precedente, sono identificati con il solo
codice attribuito dal gestionale “Job Agency”
(codice identificativo ldSil), omettendone le
generalità, in conformità alle disposizioni di cui
al D.lgs n. 196/03 e D.lgs n. 33/2013 e delle
Linee Guida dettate dal “Garante per la prote-
zione dei dati personali”, dato che le posizioni
utili sono determinate dal modelli ISEE e quindi
correlate a dati sensibili;

6. di dare atto che le graduatorie approvate con il
presente atto, hanno validità fino al termine del
progetto proposto dal Comune di Gradara;

7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Gradara, per gli adem-
pimenti di competenza, in particolare ai fini del-
l’organizzazione della selezione;

8. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è assegnato, in con-
formità all’art. 5 della L. n.241/90, e ss.mm.ii.,
al Responsabile del Centro per l’Impiego di
Pesaro, Dott. Claudio Andreani;

9. di dare atto altresì che il presente provvedimento
non comporta, né può comportare impegni a
carico del Bilancio di previsione della Regione
Marche;

10. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Marche;

11. di stabilire che la graduatoria approvata con il
presente atto sia affissa nella bacheca del Cen-
tro per l’Impiego di Pesaro, nello sportello
decentrato di Vallefoglia (PIL Morciola),
affissa nella bacheca del Comune di Gradara
nonché pubblicata sul portale istituzionale della
Regione Marche nella sezione
http://www.regionemarche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e sul
portale istituzionale del Comune di Gradara;

12. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni, azione di annullamento per vio-
lazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere oppure entro centoventi giorni presen-
tare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A: Graduatoria dei soggetti che hanno
manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso di
cui al DDPF n.1226 del 09.10.2018 per il progetto
che il Comune di Gradara intende candidare alle
provviste di cui al DDPF n.138/2018
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Allegato A

Graduatorie dei soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso di cui al
DDPF n. 1226 del 09.10.2018 per i progetti che il Comune di Gradara intende candidare alle
provviste di cui al DDPF n. 138/2018

Progetto n. 2

N° soggetti richiesti 1

Titolo di studio
LAUREA IN SCIENZE BENI CULTURALI
LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO

Descrizione area di intervento Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali

POSIZIONE IdSil Data domanda
1 654946 24.10.2018
2 1343586 23.10.2018

Progetto n.1

N° soggetti richiesti 1

Titolo di studio
DIPLOMADI PERITO AGRARIO
DIPLOMADI TECNICO INDUSTRIALE
DIPLOMADI ISTITUTO TECNICO

Descrizione area di intervento Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico

POSIZIONE IdSil Data domanda
1 320249 19.10.2018
2 662217 18.10.2018
3 180974 23.10.2018
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Progetto n. 3

N° soggetti richiesti 1

Titolo di studio

LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
LAUREA IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
DIPLOMADI PERITO INFORMATICO
DIPLOMADI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
DIPLOMADI SEGRETARIO DI AZIENDA
DIPLOMADI GEOMETRA

Descrizione area di intervento Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo

POSIZIONE IdSil Data domanda
1 828660 24.10.2018
2 803276 22.10.2018
3 187436 24.10.2018

Elenco Non Ammessi al Progetto n. 1

POSIZIONE IdSil Data domanda
1 1188202 19.10.2018

N° soggetti richiesti 1

Titolo di studio
DIPLOMADI PERITO AGRARIO
DIPLOMADI TECNICO INDUSTRIALE
DIPLOMADI ISTITUTO TECNICO

Descrizione area di intervento Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico
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Elenco Non Ammessi al Progetto n. 2

POSIZIONE IdSil Data domanda
1 52035 24.10.2018

N° soggetti richiesti 1

Titolo di studio
LAUREA IN SCIENZE BENI CULTURALI
LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO

Descrizione area di intervento Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1409 del 9/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti
di Attività culturali di tutela e valorizzazione dei
beni culturali e di Attività specialistiche ad alto
contenuto innovativo che il Comune di Porto
Recanati (MC) intende candidare alle provvi-
denze previste dal DDPF n. 138/2018 - Retti-
fica DDPF 1401 dell’8/11/2018 limitatamente
allo schema di richiesta di manifestazione di
interesse allegato allo stesso.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. dare atto che l’allegato 1-A del DDPF n. 1401
dell’8 novembre 2018, nella parte relativa al
modello di richiesta di manifestazione di inte-
resse, per mero errore materiale, contiene un
documento avulso all’avviso per manifestazione
di interesse approvato con il medesimo decreto;

2. rettificare l’allegato 1-A del DDPF n. 1401
dell’8 novembre 2018, sostituendolo con l’Al-
legato 1-A del presente decreto di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale;

3. confermare la validità dell’avviso approvato con
DDPF n. 1401 dell’8 novembre 2018 e disporne
la pubblicazione e diffusione attraverso le
bacheche del CPI di Civitanova Marche e dello
Sportello Decentrato di Recanati nonché attra-
verso il sito www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;

4. stabilire che il responsabile del procedimento è
Teresa Lambertucci Responsabile del Centro
per l’impiego di Civitanova Marche;

5. di dare atto che il presente provvedimento è sog-
getto agli obblighi di pubblicazione secondo
quanto previsto dalla DGR n. 1158 del
09/10/2017 in relazione alla tipologia del prov-
vedimento medesimo;

6. dare atto, altresì, che dal presente provvedimento
non deriva, né può derivare alcun onere a carico
del Bilancio di Previsione della Regione Mar-
che;

7. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4

della legge 241/1990, che avverso il presente
atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29 del
Codice del processo amministrativo di cui al
D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR
Marche, nel termine di decadenza di sessanta
giorni, azione di annullamento per violazione di
legge, incompetenza ed eccesso di potere; con-
tro il medesimo atto è ammessa altresì, entro
centoventi giorni, la presentazione del ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. n. 1199/1971;

8. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R della
Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A1 - Modello per manifestazione di inte-
resse
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[  ] Progetto n. 1

Ente richiedente Comune di PORTO RECANATI
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  25/10/2018 
N° soggetti richiesti 1
Durata dell'attività 9 mesi 
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio
Laurea magistrale in Lettre o titolo di studio equipollente 
Oppure Laurea in ambito biblioteconomico o di conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali.

Qualifica professionale, se  richiesta  
Residenza Residenza nel comune di Porto Recanati

Indennità di partecipazione 

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad una 
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile 
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 
euro 6.300,00 (=9 mesi)
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Descrizione area di intervento Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 2

Ente richiedente Comune di PORTO RECANATI
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  25/10/2018  
N° soggetti richiesti 1
Durata dell'attività 9 mesi 
Orario 25 ore settimanali
Titolo di studio Laurea in Informatica o in alternativa Diploma di perito Informatico 

Qualifica professionale, se  richiesta  
Tecnico gestione rete dati 
Gestione rete dati 
Tecnico progettazione reti informatiche 

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Civitanova Marche 
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone, 
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione 

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad una 
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile 
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento  Attività specialistiche ed ad altro contenuto innovativo

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 3

Ente richiedente Comune di PORTO RECANATI
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  25/10/2018 e successive integrazioni del 30/10/2018 
N° soggetti richiesti 2
Durata dell'attività 9 mesi 
Orario 25 ore settimanali
Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-commerciale 
Qualifica professionale, se  richiesta  Archivista 
Residenza Residenza nel comune di Porto Recanati

Indennità di partecipazione 

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad una 
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile 
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento  Attività specialistiche ed ad altro contenuto innovativo

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale
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Articolo 3 
 Requisiti obbligatori  

(Civitanova Marche, Monte
San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati) per il
progetto 2 e residenti nel Comune di Porto Recanati per i progetti 1 e 3

Articolo 4 
Scadenza per la presentazione delle domande 

Articolo 5 
Modalità di presentazione delle candidature 
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[  ] Progetto n. 1

Ente richiedente Comune di PORTO RECANATI
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  25/10/2018 
N° soggetti richiesti 1
Durata dell'attività 9 mesi 
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio
Laurea magistrale in Lettre o titolo di studio equipollente 
Oppure Laurea in ambito biblioteconomico o di conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali.

Qualifica professionale, se  richiesta  
Residenza Residenza nel comune di Porto Recanati

Indennità di partecipazione 

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad una 
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile 
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 
euro 6.300,00 (=9 mesi)
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Descrizione area di intervento Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 2

Ente richiedente Comune di PORTO RECANATI
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  25/10/2018  
N° soggetti richiesti 1
Durata dell'attività 9 mesi 
Orario 25 ore settimanali
Titolo di studio Laurea in Informatica o in alternativa Diploma di perito Informatico 

Qualifica professionale, se  richiesta  
Tecnico gestione rete dati 
Gestione rete dati 
Tecnico progettazione reti informatiche 

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Civitanova Marche 
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone, 
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione 

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad una 
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile 
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento  Attività specialistiche ed ad altro contenuto innovativo

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 3

Ente richiedente Comune di PORTO RECANATI
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  25/10/2018 e successive integrazioni del 30/10/2018 
N° soggetti richiesti 2
Durata dell'attività 9 mesi 
Orario 25 ore settimanali
Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-commerciale 
Qualifica professionale, se  richiesta  Archivista 
Residenza Residenza nel comune di Porto Recanati

Indennità di partecipazione 

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad una 
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile 
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento  Attività specialistiche ed ad altro contenuto innovativo

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale
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ovvero

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1411 del 09/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti
di Attività di tutela e valorizzazione del patri-
monio ambientale e urbanistico, Attività cultu-
rali di tutela e valorizzazione dei beni culturali
e di Attività specialistiche ad alto contenuto
innovativo che il Comune di Morrovalle (MC)
intende candidare alle provvidenze previste dal
DDPF n.138/2018

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati, in possesso dei titoli di studio indicati
nell’Allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, inte-
ressati a realizzare i progetti proposti ai sensi e
per effetto del DDPF n. 138/2018 dal Comune
di Morrovalle (MC), negli ambiti di intervento:

- Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale e urbanistico

- Attività culturali di tutela e valorizzazione dei
beni culturali;

- Attività specialistiche ad alto contenuto inno-
vativo

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Civitanova Marche e del Comune
richiedente;

3. di disporre che la manifestazione d’ interesse
può essere presentata da soggetti disoccupati
che hanno compiuto 30 anni di età alla data del
21 giugno 2018, ovvero alla data di pubblica-
zione sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11.06.2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire che le domande potranno essere pre-
sentate da parte dei soggetti disoccupati dal 12
al 26 novembre 2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-
vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Civitanova Marche, d.ssa Teresa Lamber-
tucci;

7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta né può comportare impegni di spesa
a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n.104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche, azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere
oppure, entro centoventi giorni, sempre dalla
pubblicazione al BUR Marche, presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A - Avviso di manifestazione di interesse
per partecipare al progetto proposto dal Comune di
Morrovalle (MC)

Allegato A1 - Modello per la Manifestazione d’in-
teresse
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ALLEGATO A

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Oggetto: Manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari di
cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione
– Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione
promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche – a
seguito di richiesta del Comune di Morrovalle rivolto a soggetti disoccupati residenti nei
Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche.

AMBITI DI INTERVENTO:
-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO
-ATTIVITA  CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
-ATTIVITA  SPECIALISTICHE AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO

(DGR n. 436 del 03/04/2018; DDPF n.138 dell 11/06/2018)

Articolo 1
Obiettivi

L iniziativa sperimentale ideata dalla Regione Marche intende promuovere azioni sostenibili, anche in rete fra
Comuni, finalizzate ad attivare risposte più efficaci ed efficienti per il territorio attraverso il coinvolgimento dei
cittadini che diventano parte integrante del progetto e parte attiva del miglioramento dei servizi della loro
comunità. L obiettivo prioritario è quello di evitare l obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriusciti dal
mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l attuazione di iniziative finalizzate a
qualificarne la professionalità, attraverso un esperienza lavorativa temporanea, e nel contempo un sostegno al
reddito, riducendone così anche i tempi di inattività durante la permanenza nello stato di disoccupazione.

Articolo 2
Finalità

Attraverso il presente Avviso di manifestazione di interesse, emanato in applicazione del Decreto della Regione
Marche n. 138 dell 11/06/2018, si intende quindi fornire informazioni ed indicazioni circa modalità, tempi e requisiti
per consentire agli interessati aventi titolo, di presentare la propria candidatura alla seguente selezione finalizzata
all inserimento in graduatoria ai sensi dell art. 6.5 del suddetto Decreto:

[  ] Progetto n. 1

Ente richiedente Comune di MORROVALLE
Data Arrivo Richiesta dell'Ente 05/11/2018
N° soggetti richiesti 1
Duratadellattività 9 mesi
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio Laurea in Ingegneria ambiente e territorio o titolo di studio equipollente
OppureDiploma di Geometra.

Qualifica professionale, se  richiesta

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone,
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell ente richiedente ha diritto ad una
Indennità mensile pari ad €700,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per la
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di
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euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico

Modalità di selezione da parte dei
Comuni

Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 2

Ente richiedente Comune di MORROVALLE
Data Arrivo Richiesta dell'Ente 05/11/2018
N° soggetti richiesti 1
Duratadellattività 9 mesi
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio Laurea in Lettere o Archivistica e titolo di studio equipollente o in alternativa Diploma
di istruzione secondaria di 2° grado

Qualifica professionale, se  richiesta

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone,
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell ente richiedente ha diritto ad una
Indennità mensile pari ad euro 700,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento Attivitàculturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali

Modalità di selezione da parte dei
Comuni

Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 3

Ente richiedente Comune di MORROVALLE
Data Arrivo Richiesta dell'Ente 05/11/2018
N° soggetti richiesti 2
Duratadellattività 9 mesi
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio Laurea in Scienze della comunicazione, Sociologia e titolo di studio equipollente o in
alternativa Diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Qualifica professionale, se  richiesta

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone,
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell ente richiedente ha diritto ad una
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento Attività specialistiche ed ad altro contenuto innovativo
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Modalità di selezione da parte dei
Comuni

Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

Articolo 3
 Requisiti obbligatori

Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse i disoccupati ai sensi del D. Lgs.
n. 150/2015 iscritti presso i Centri per l Impiego della Regione Marche in possesso, a pena di non ammissibilità, dei seguenti
requisiti:
1) diploma di Scuola Media Superiore e/o Diploma di Laurea, breve o magistrale, o certificazione di equipollenza indicati nelle
tabelle sopra riportate alla voce “Titolo di studio” per ciascun progetto.
 2) aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla data del 21/6/2018 (data di pubblicazione sul BUR Marche dell Avviso di cui al
DDPF n. 138/2018).
3) essere residenti in uno dei comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche (Civitanova Marche, Monte
San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e
Recanati). La residenza deve essere posseduta alla data di presentazione alla Regione Marche della domanda di
finanziamento del progetto da parte del Comune, non è sufficiente aver presentato al Comune l istanza di residenza.
4) non essere percettori di ammortizzatori sociali o di trattamenti pensionistici o beneficiari di indennità di partecipazione a
valere su altro progetto di cui al medesimo Avviso Pubblico “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita…”. Lo stato di
disoccupazione deve essere posseduto alla data di adesione alla manifestazione di interesse e deve essere mantenuto per
tutta la durata del progetto.
Sarà cura del soggetto destinatario verificare previamente il possesso dello stato di disoccupazione e richiedere l inserimento
dell eventuale qualifica per la quale manifesta interesse recandosi agli sportelli del Centro Impiego.
I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
La qualifica professionale, che prescinde dal titolo di studio, viene registrata dal Centro per l Impiego con le stesse modalità
con cui vengono aggiornate le qualifiche di cui all art. 16 della Legge 56/87.
La qualifica richiesta dal Comune per cui il soggetto esprime manifestazione di interesse deve essere registrata nella scheda
professionale del soggetto stesso entro la data di presentazione della domanda.
I candidati non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il Comune ospitante/i, negli ultimi 4 anni antecedenti la
presentazione della domanda.
L esperienza lavorativa conseguente all inserimento nel progetto dell ente richiedente non si configura come rapporto di lavoro
subordinato e non determina quindi l instaurazione di un rapporto di lavoro per i Comuni e non comporta la perdita dello stato
di disoccupazione per il destinatario.
Le mansioni e le attività che i destinatari sono chiamati a svolgere saranno stabilite da apposita convenzione sottoscritta dalle
parti (soggetto destinatario ed ente richiedente) di cui all All.9 del Bando “Contributi per la realizzazione di progetti di
crescita…”

Articolo 4
Scadenza per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Centro per l Impiego di Civitanova Marche entro il termine di 15
giorni dal decreto di approvazione del presente Avviso di manifestazione di interesse (ossia entro il giorno 21 novembre 2018
alle ore 12.00)

Articolo 5
Modalità di presentazione delle candidature

Per partecipare alla presente Manifestazione di interesse si dovrà utilizzare il modello allegato al presente Avviso (All. “A1”)
disponibile presso il Centro per l Impiego di Civitanova Marche e scaricabile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
• documento di riconoscimento in corso di validità e, se del caso, copia del permesso di soggiorno;
• certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13. La
mancata presentazione della documentazione relativa all ISEE comporterà l esclusione dalla graduatoria. Nel caso in cui
l utente presenti una attestazione ISEE riportante l indicazione di omissioni o difformità, sarà concesso un termine di 15 giorni
dalla data di presentazione della domanda per produrre una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo scadere dei 15
giorni, in assenza della nuova attestazione ISEE, priva di annotazioni la domanda verrà esclusa;
• E  ammessa la presentazione della DSU per garantire all utente la partecipazione, nei termini, alla selezione. E  onere
dell interessato presentare la certificazione ISEE entro e non oltre il termine di 15 giorni successivi alla presentazione della
domanda. La mancata presentazione dell attestazione ISEE entro il termine indicato comporterà l esclusione della domanda.
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Nel caso in cui l utente presenti un attestazione ISEE riportante l indicazione di omissioni o difformità, sarà concesso un
ulteriore termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell attestazione ISEE, per produrre una nuova
attestazione ISEE priva di annotazioni; allo scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova attestazione ISEE, priva di
annotazioni, la domanda verrà esclusa.

La domanda di partecipazione, presentata entro i termini stabiliti dall articolo 4, dovrà essere consegnata a mano da parte
dell interessato al Centro per l Impiego di Civitanova Marche in via F. T. Marinetti, 2

Articolo 6
Criteri per la formazione della graduatoria e validità

I soggetti che hanno manifestato il proprio interesse e sono in possesso dei requisiti di cui all art. 3 saranno inseriti in una
graduatoria tenendo conto:
- del numero di mesi di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/15;

- dell attestazione ISEE.
Il punteggio da attribuire per l inserimento in graduatoria sarà ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso
l applicazione della seguente formula: Punteggio = ISEE – (50x n° mesi disoccupazione)
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano.
L anzianità di disoccupazione verrà calcolata alla data di scadenza del presente avviso.
La graduatoria verrà approvata con provvedimento del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego).
Il provvedimento sarà pubblicato, con valore di notifica per gli interessati, sul BUR Marche nonché presso la bacheca del
Centro per l Impiego di Civitanova Marche e sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale e resterà pubblicato per 30 giorni (dalla data della sua pubblicazione).
Per ragioni di riservatezza dei dati personali la graduatoria sarà pubblicata omettendo i dati anagrafici corrispondenti al nome,
cognome, data di nascita dei partecipanti che saranno sostituiti dal codice identificativo IDSIL del soggetto rilasciato dal
programma Jobagency .

Articolo 7
Motivi di esclusione

Le cause che determinano l esclusione d ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all art. 1 del presente
avviso sono le seguenti: - domande presentate da soggetti diversi dal richiedente;
- domande inoltrate con modalità differenti di quelle indicate dall art. 5;
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente;
- domande presentate fuori dai termini previsti dall art. 4;
- mancato conferimento dei dati di cui all art. 12, punto 2 della presente Manifestazione di interesse
- documentazione ISEE presentata oltre i termini di cui all art.5;
- mancanza dei requisiti obbligatori per accedere alla selezione indicati all art. 3

Articolo 8
Invio ed utilizzo della Graduatoria

Il Centro per l Impiego di Civitanova Marche provvederà ad inviare, entro 40 giorni dall istanza del Comune richiedente, la
graduatoria dei soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse, stilata ai sensi del precedente articolo 6.
Il Comune, nel rispetto dell ordine della graduatoria inviata dal Centro per l Impiego, a seguito di propria procedura interna di
selezione tecnico - pratica atta a valutare il livello di competenze più rispondenti alle attività previste nel progetto, individua il/i
candidato/i ritenuto/i idoneo/i da inserire nel progetto.
I Comuni dovranno redigere un verbale nel quale dovrà essere descritta la modalità di selezione ed i relativi esiti. Il verbale
dovrà essere allegato in fase di presentazione del progetto.

Articolo 9
Controlli e sanzioni

Il Centro per l Impiego di Civitanova Marche si riserva la facoltà di accertare d ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. In
conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 smi, in caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo anche
successivo all approvazione della graduatoria e/o all eventuale inserimento lavorativo, l interessato decade dai benefici
eventualmente acquisiti in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e s.m.i..

Articolo 10
Ricorsi

Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR Marche entro il termine di 60gg (art. 29 del
D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg (art. 9 del DPR n. 1199 del
24/11/1971 e s.m.i.).
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Art. 11
Clausola di salvaguardia

L Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la presente
Manifestazione di interesse, prima della scadenza dell atto unilaterale di impegno, qualora ne ravveda l opportunità per ragioni
di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione
Marche. Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sulla presente Manifestazione di interesse comporta
l accettazione di tutte le norme contenute nella stessa. La regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con
successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nella presente Manifestazione di interesse (ed alla
modulistica allegata), a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 12
Informativa ai sensi dell art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d.GDPR)

(Tutela trattamento dati personali)
Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse sarà
improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni:
1. i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari
adempimenti e verifiche, finalizzati alla predisposizione della graduatoria, per la specifica richiesta alla quale è riferita. La
graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione per 30 giorni dalla data
della sua pubblicazione, sulla bacheca del Centro per l Impiego interessato, oltre che mediante pubblicazione sul sito:
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico,
l eventuale rifiuto comporta l esclusione d ufficio;
3. i dati forniti dai richiedenti saranno comunicati all ente richiedente limitatamente al nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo e comune di domicilio, recapito telefonico;
4. il titolare del trattamento è la Regione Marche;
5. il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della PF Dr.ssa Graziella Gattafoni;
6. l incaricato del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento Dr.ssa Teresa Lambertucci
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità,
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente
rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento). I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di
interessati, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679
(per esempio chiedere al titolare del trattamento: l accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). L interessato
ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: - Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo
riguardano, ferma restando l utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della
ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile. -
Proporre reclamo a una autorità di controllo. In merito all esercizio di tali diritti, l interessato può rivolgers i al titolare del
trattamento.

Art. 13
Responsabilità e tempi del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente Manifestazione di interesse è la Dr.ssa Teresa Lambertucci. Il
procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla data di approvazione del presente atto. L obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda, sancito dalla Legge 241/90 e
ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa. Il procedimento, considerati i tempi di acquisizione dell ISEE, dovrà
concludersi entro il 23 ottobre 2018. Qualora l Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi dei
procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati tramite
il sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale
Ogni informazione relativa alla presente Manifestazione di interesse può essere richiesta ai seguenti indirizzi recapiti:
centroimpiegocivitanovamarche@regione.marche.it –Tel. 0733783426

Articolo 14
Informazione e pubblicità

Il presente atto verrà pubblicato nel portale della Regione Marche, http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-
Formazione-Professionale precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
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Art. 15
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Avviso di manifestazione di interesse, si rinvia alle disposizioni di cui
alla DGR n.436 del 03/04/2018 e del DDPF n. 138/2018.

 Il Dirigente della PF Graziella Gattafoni

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Lambertucci

Data, 08.11.2018

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il
documento
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ALLEGATO A 8

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Oggetto: Manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari di
cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione
– Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione
promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche – a
seguito di richiesta del Comune di Morrovalle rivolto a soggetti disoccupati residenti nei
Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche.

AMBITI DI INTERVENTO:
-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO
-ATTIVITA  CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
-ATTIVITA  SPECIALISTICHE AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ (___)
il _____________ residente in _________________________ (___) via ___________________ n. ___
Cap ________ tel. ________________ e-mail ______________________________________
codice fiscale: _____________________________________

Codice Identificativo ID-SIL _________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI
DESTINATARI DI CUI ALL  AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO all Avviso di Manifestazione
per il Comune di MORROVALLE del 05.11.2018 e successive integrazioni del 30.10.2018 per il seguente
progetto (barrare il progetto di interesse o più progetti se in possesso dei requisiti)

[  ] Progetto n. 1

Ente richiedente Comune di MORROVALLE
Data Arrivo Richiesta dell'Ente 05/11/2018
N° soggetti richiesti 1
Duratadellattività 9 mesi
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio Laurea in Ingegneria ambiente e territorio o titolo di studio equipollente
Oppure Diploma di Geometra.

Qualifica professionale, se  richiesta

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone,
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell ente richiedente ha diritto ad una
Indennità mensile pari ad€ 700,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per la
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico
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Modalità di selezione da parte dei
Comuni

Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 2

Ente richiedente Comune di MORROVALLE
Data Arrivo Richiesta dell'Ente 05/11/2018
N° soggetti richiesti 1
Duratadellattività 9 mesi
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio Laurea in Lettere o Archivistica e titolo di studio equipollente o in alternativa Diploma
di istruzione secondaria di 2° grado

Qualifica professionale, se  richiesta

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone,
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell ente richiedente ha diritto ad una
Indennità mensile pari ad euro 700,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile
o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali

Modalità di selezione da parte dei
Comuni

Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale

[  ] Progetto n. 3

Ente richiedente Comune di MORROVALLE
Data Arrivo Richiesta dell'Ente 05/11/2018
N° soggetti richiesti 2
Duratadellattività 9 mesi
Orario 25 ore settimanali

Titolo di studio Laurea in Scienze della comunicazione, Sociologia e titolo di studio equipollente o in
alternativa Diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Qualifica professionale, se  richiesta

Residenza
Residenza nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Civitanova Marche
(Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone,
Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati)

Indennità di partecipazione

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell ente richiedente ha diritto ad una
Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di legge, per la
partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile
odi frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di
euro 6.300,00 (=9 mesi)

Descrizione area di intervento Attività specialistiche ed ad altro contenuto innovativo

Modalità di selezione da parte dei
Comuni

Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio attitudinale
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DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o
produzione di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445/2000,

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 3 dell Avviso Pubblico e di essere in possesso delle
caratteristiche richieste nella manifestazione d interesse;

2. di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto ad un Centro per l Impiego di
________________;

3. di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell avviso pubblico sul BURM (ossia al 21/06/2018);
4. di essere residente nel Comune di _________________________________;
5. di non essere percettore di ammortizzatori sociali;
6. di non essere percettore di trattamenti pensionistici;
7. di non essere già beneficiario di indennità di partecipazione a valere su altro progetto di cui al Bando

“Contributi per la realizzazione di progetti di crescita…” o di altri finanziamenti pubblici;
8. di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di Porto Recanati;
9. di essere cittadino italiano o di altro stato comunitario ai sensi della Lg. 97713, art.7 ovvero essere

cittadino di Paesi terzi che siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

10. di non aver riportato condanne penali incompatibili con le assunzioni presso la pubblica amministrazione;
11. di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio conseguito presso

l istituto _____________________________ in data ____________ o di possedere il seguente titolo
equipollente ______________;

12. di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio conseguito presso
l Università di ________________________ in data ____________ o di possedere il seguente titolo
equipollente ______________;

DICHIARA ALTRESI

• di aver preso visione del bando “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed
occupazioni promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche” e di
acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell art.10 della Lg. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Allego alla presente:

� documento d identità in corso di validità;

� curriculum vitae in formato europeo;

� certificazione ISEE (specificare):

� ordinaria

� corrente

ovvero

� DSU in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13.

_______________________
(luogo e data)
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In fede,
Il Dichiarante

___________________________

_______________________
(luogo e data)

Il Dichiarante

___________________________
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali, n. 1417 del 12/11/2018
P.O.R. Marche - FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I.
8.1 - R.A. 8.5. - Emanazione Avviso pubblico
per la presentazione di progetti di formazione
integrata per l’acquisizione della qualifica di
“Operatore Socio Sanitario (OSS)” da parte di
studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo
“Servizi Socio-Sanitari”. Anno Scolastico
2018/2019

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare, in conformità alle disposizioni di cui
alla DGR n. 1148 del 21 dicembre 2015 e s.m.i.
e in attuazione delle DDGGRR n. 1126 del
06/08/18 e n. 1336 del 08/10/2018, l’Avviso
allegato al presente atto, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, per definire l’of-
ferta formativa per l’acquisizione della qualifica

di Operatore Socio Sanitario, da parte di stu-
denti che frequentano gli Istituti Professionali
Statali ad indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”, a.s.
2018/2019;

2. di prevedere per l’intervento di cui trattasi, nei
limiti della somma stabilita dalla Giunta regio-
nale con la citata DGR n. 1148/2015 e s.m.i. per
questa linea di attività, l’importo massimo di
396.000,00 euro;

3. di stabilire, al fine di facilitare la programma-
zione didattica da parte degli Istituti Professio-
nali interessati, compatibilmente con le risorse
disponibili, che la graduatoria, approvata in
conformità all’Avviso pubblico, possa mante-
nere la propria efficacia anche per l’a.s.
2019/2020;

4. di assumere le prenotazioni di impegno di spesa,
secondo il cronoprogramma riportato di seguito
e conforme a quello approvato con DGR
1336/18 relativo all’esigibilità della spesa ai
sensi del D.lgs 118/11, per la copertura finan-
ziaria della spesa indicata al punto 3 di cui
sopra, sulle risorse del Bilancio di previsione
2018/2020 disponibili ai capitoli di seguito
identificati, per gli importi indicati a fianco di
ciascuno di essi:

5. di stabilire che il termine per la presentazione
delle domande di finanziamento da parte degli
enti di formazione scade il 30/11/2018 e decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione
sul BURM del presente avviso;

6. di stabilire che i Responsabili del procedimento
della gestione individuati all’art. 13.7 dell’av-
viso pubblico, di cui all’Allegato A al presente
atto, provvederanno all’attività di gestione e
monitoraggio dei singoli corsi, compresa l’atti-
vità relativa alla procedura finanziaria attinente
all’erogazione degli acconti e degli eventuali
saldi o dei recuperi ai beneficiari;

7. di pubblicare il presente provvedimento, in
forma integrale, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia, sul BUR Marche.

8. di dare evidenza pubblica al presente decreto,
completo di allegati, con la pubblicazione nel
portale della Regione Marche
www.regione.marche.it, ai seguenti link:
www.regione.marche.it/regione-Utile/Lavoro-
e - F o r m a z i o n e - P r o f e s s i o n a l e ,
w w w . r e g i o n e . m a r c h e . i t / E n t r a - i n -

Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle
sezioni “Opportunità per il territorio” e “Infor-
mazione & Trasparenza” alla voce “Bandi di
finanziamento”, precisando che la pubblica-
zione costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione ai sensi della L. 241/90 e
ss.mm.ii.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte-
resse, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e
ss.mm.ii..

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A - Avviso pubblico per la presentazione
di progetti di formazione integrata per l’acquisi-
zione della qualifica di “Operatore Socio Sanitario”
da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indi-
rizzo “Servizi Socio-Sanitari”. A.S. 2018/2019.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
• Reg. (UE) 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020; 
• Reg.(UE) 1304/2013 – relativo al Fondo Sociale Europeo; 
• Reg (UE) n.821/2014, relativo alle misure di informazione e alla registrazione e 

memorizzazione dei dati; 
• Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 

Marche; 
•   Decisione C(2018) 4721 del 13/07/2018 che modifica la Decisione C(2014) 10094, che 

approva determinati elementi del programma operativo “Regione Marche – Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 

• DPR n. 87 del 15 marzo 2010 avente ad oggetto:”Regolamento recante norme concernenti 
il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art.64, comma4, del Decreto Legge 25 
giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 06 agosto 2008,n. 133”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del 
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 
Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

• DM 7 febbraio 2013 “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al 
Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 

• L.R. del 26 marzo 1990, n. 16: “Ordinamento del sistema regionale di formazione 
professionale”; 

• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile 
delle attività di formazione professionale”; 

• L.R. del 10 agosto 1998, n. 31: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, 
n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2; 

• L.R. n. 20 del 28/12/2010 il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 26/03/1990, n. 
16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale); 

• L.R n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018); 

• L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di Previsione 2018-2020; 
• Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33: “Disciplina Amministrativa e contabile 

delle attività di formazione professionale”; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 

sull’ammissibilità delle spese” 
• D.A. n. 17 del 19 gennaio 2016 avente ad oggetto: Programmazione Rete Scolastica per 

l’anno scolastico 2016/2017; 
• DGR n. 49 del 22/01/2018 “Programma dell’offerta formativa e della rete scolastica regionali 

per l’anno scolastico 2018/2019” e DGR n. 272 del 06/03/2018 “Modifica ed integrazione 
alla DGR n. 49 del 22/01/2018 ad oggetto: D.A. n. 40/2016 e s.m.i. – Programma dell’offerta 
formativa e della rete scolastica regionali per l’anno scolastico 2018/2019”;  

• DGR n. 666/2008 “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della 
qualifica di “Operatore socio-sanitario”; 

• DGR n. 802/2012 “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”; 

• DGR n. 128/2016, avente ad oggetto:” Adeguamento del percorso integrato per 
l’acquisizione della qualifica di “Operatore socio-sanitario” ai sensi della DGR 666 del 
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20/05/2008, da parte degli allievi che frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad 
indirizzo Servizi Socio- Sanitari”. 

• DGR n. 1280 del 24/10/2016 ad oggetto: Approvazione del dispositivo di raccordo fra i 
Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020; 

• DGR n. 1425 del 23/11/2016 ad oggetto: Designazione della Autorità di Gestione e 
Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo POR FSE 
2014/2020 - Modifica DGR 1281/2016;  

• DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli; 

• DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati; DGR n. 49 del 22/01/2018 
“Programma dell’offerta formativa e della rete scolastica regionali per l’anno scolastico 
2018/2019” e DGR n. 272 del 06/03/2018 “Modifica ed integrazione alla DGR n. 49 del 
22/01/2018 ad oggetto: D.A. n. 40/2016 e s.m.i. – Programma dell’offerta formativa e della 
rete scolastica regionali per l’anno scolastico 2018/2019”;  

• DDPF n. 52/POC del 23/05/2016, avente ad oggetto: Definizione del Costo Ora Allievo 
(COA) dei corsi IFTS e ITS, nonché dei percorsi e dei moduli finalizzati al rilascio della 
qualifica di Operatore Socio Sanitario; 

• DGR n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 
2014/20”;  

• DGR n. 738 del 05/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014-2020. Seconda revisione. Abrogazione DGR 160/2018”; 

• DGR n. 739/2018 recante la descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo; 
• DGR n. 1336 dell’08/10/2018, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 – P.I. 8.1 – 

R.A. 8.5- Definizione offerta formativa integrata per l’acquisizione della qualifica di 
“Operatore Socio Sanitario” da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo “Servizi 
Socio-Sanitari -a.s. 2018/2019. Modifica DGR 1126/2018. 

�
�

ART. 1 
FINALITÀ 

Il presente Avviso si prefigge di rafforzare le competenze in uscita dal percorso di istruzione 
degli studenti che frequentano l’Istituto professionale di Stato ad indirizzo “Servizi Socio-
Sanitari”, consentendo la frequenza gratuita, nel corso del IV e V anno, di un percorso integrato 
di istruzione e formazione professionale finalizzato al conseguimento, previo superamento 
dell’esame finale di cui alla DGR n.666/2008 e, s.m.i della qualifica professionale di Operatore 
Socio-Sanitario, unitamente al diploma di Maturità professionale rilasciato dall’Istituzione 
scolastica. 
Tale obiettivo è perseguito definendo un’offerta formativa pubblica di percorsi biennali integrati, 
nell’ambito dell’Asse 1 del POR FSE, priorità d’investimento 8.1, sinteticamente descritta nel 
seguente prospetto, che si inquadra nell’ambito della strategia del POR Marche FSE 2014/2020 
che punta, tra l’altro, innalzare i livelli occupazionali e favorire l’inclusione sociale. 
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     ART. 2   
DEFINIZIONI 

Ai fini dell'attuazione del presente avviso le definizioni indicate nel seguente prospetto, 
assumono il significato descritto a fianco di ciascuna di esse. 
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ART. 3 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e sostenere l’attuazione di n. 15 percorsi 
integrati, biennali, di istruzione-formazione professionale, che consentono l’accesso all’esame 
per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, unitamente al 
diploma di Maturità professionale rilasciato dall’istituzione scolastica, agli studenti che 
frequentano il IV o il V anno del percorso d’istruzione “Servizi Socio-Sanitari” presso gli Istituti 
Professionali Statali delle Marche. 
 
Le azioni formative si svolgeranno ai sensi delle disposizioni regionali in materia di formazione 
professionale, compresa la DGR n. 802 del 04/06/2012 (all. B) e fatte salve le previsioni di cui 
alla DGR n. 666 del 20/05/2008.  
 
Tali percorsi, possibili grazie al riconoscimento di crediti formativi per gli apprendimenti 
derivanti dall’iter formativo curriculare dell’ordinamento scolastico, prevedono un’integrazione 
del monte ore curriculare, complessivamente pari a 430 ore, al netto delle 10 ore previste per 
l’esame finale per l’accesso alla qualifica di OSS, articolato in conformità a quanto disposto 
dalla DGR n. 128/2016, Allegato 1 che, per completezza, si riporta qui di seguito: 
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I crediti formativi curriculari andranno certificati nel libretto personale di percorso formativo 
integrato per OSS, predisposto secondo il fac simile di cui all’Allegato 2 della citata DGR n. 
128/2016.  
Nel medesimo documento andranno certificati anche: 

� eventuali crediti acquisiti dallo studente per la frequenza di uno o più moduli del 
percorso integrato al quale il presente Avviso fa riferimento; 

� i crediti formativi acquisiti dall’allievo che, per varie, giustificate, motivazioni, non 
completasse il percorso formativo integrato di cui al presente avviso. 
 

 
ART. 4 

SPESE AMMISSIBILI 
Per l’individuazione dei costi ammissibili le disposizioni alle quali conformarsi si riconducono a: 

� REG (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

� Reg (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento 
(CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

� DPR 3 ottobre 2008 n. 196;  

� Documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020 di cui alla DGR n. 1148/2015; 

� Manuale “a costi standard“- ALLEGATO “B”  di cui alla DGR  n. 802/2012 e della DGR 
n.1280/2016. 

Qualora gli atti normativi e dispositivi sopra richiamati dovessero subire modificazioni e/o 
integrazioni, prima della sottoscrizione della prevista convenzione/atto di adesione, che 
ufficializza la posizione di beneficiario per l’istituto professionale proponente, l’attività ammessa 
alle provvidenze di cui al presente avviso dovrà conformarsi alle nuove disposizioni. 
Trattandosi di attività integrata ed integrativa post diploma, le spese ammissibili sono 
direttamente correlate alla sua realizzazione; pertanto non saranno ammissibili spese 
riconducibili al percorso curriculare degli istituti professionali. 
In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo capoverso, del Paragrafo 2.1.2 
(Requisiti generali di ammissibilità) del Manuale “a costi standard”, Allegato B della DGR n. 
802/2012, le spese possono essere riconosciute a far data dal giorno successivo alla 
presentazione della domanda.  
Le spese correlate alle misure di accompagnamento non costituiscono oggetto di contributo 
aggiuntivo, essendo già considerate all’interno del costo standard. 

 
ART. 5 

RISORSE FINANZIARIE 
Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente Avviso, la Regione Marche destina 
risorse provenienti dal F.S.E. P.O.R. Marche 2014-2020, Asse 1, PdI 8.1.R.A. 8.5. per un 
importo complessivo pari a 396.000,00 Euro.  Tipologia di azione: 8.1. AI. 
�
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In caso di rinuncia alle provvidenze da parte di uno o più beneficiari, di revoche o minori spese, 
l’Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria approvata ai 
sensi del presente Avviso a condizione che:  
- Gli Istututi Professionali di Stato proponenti mantengano l’accreditamento per la 

macrotipologia formativa Obbligo Formativo e Formazione Superiore, ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti in materia; 

- il progetto eventualmente già ammesso alle provvidenze di cui al presente Avviso, risulti 
regolarmente attivato. 

Pertanto, la graduatoria dei percorsi integrati di cui al presente Avviso mantiene la propria 
efficacia anche per l’anno formativo 2019/2020, compatibilmente con la possibilità di utilizzare 
le risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo.  
La Regione Marche si riserva altresì la facoltà di integrare le prenotazioni di impegno per la 
copertura finanziaria dei corsi ammessi in graduatoria ma non finanziati, nei limiti delle ulteriori 
somme eventualmente disponibili per questa linea di attività.  
 
 

ART. 6 
ENTITA’ MASSIMA DEL FINANZIAMENTO 

Per ciascun corso della durata complessiva di 440 ore, per 20 allievi, l’entità del finanziamento 
non può superare l’importo di 26.400,00 Euro, riconosciuto sulla base del COA, pari a 3,00 € 
ora/Allievo, determinato dall’Autorità di Gestione del POR Marche FSE 2014/2020. 
 

 
ART. 7 

COMPLEMENTARIETA’ Art. 98 Reg. (UE) n. 1303/2013 
Il presente avviso pubblico non prevede la possibilità del ricorso alla clausola di flessibilità di 
cui all’ art 98 del Reg. (UE) n. 1303/13.  

�
 

ART. 8 
SCADENZA 

La domanda per l’accesso al finanziamento dovrà essere presentata, esclusivamente per via 
telematica come specificato al successivo Art. 11, a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul B.U.R. Marche ed entro il termine perentorio del 
30/11/2018. 
 

ART. 9  
SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA  

La domanda di finanziamento ai sensi del presente avviso può essere presentata dai soggetti 
individuati al precedente articolo 2, punto 5. 
Ciascun richiedente può presentare un solo progetto, ripetibile per un numero massimo di 6 
classi per ogni annualità.  

 
 

ART. 10  
DESTINATARI DEI PROGETTI  

I destinatari dei progetti formativi di cui al presente Avviso sono i soggetti individuati al punto 14 
del precedente art. 2., in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: 

• aver avviato la formazione scolastica presso un Istituto Professionale di Stato ad indirizzo 
Servizi Socio-sanitari a partire dall’a.s. 2010/2011, epoca di messa a regime del DPR n. 
87 del 15/03/2010. Non sono ammissibili gli studenti che frequentano i percorsi serali; 
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• aver superato le prove di idoneità fisico attitudinali di cui alla DGR n. 666/2008 e s.m.i.; 

• aver acquisito la certificazione dei crediti formativi derivanti dal percorso curriculare
d’istruzione, come disposti dalla citata DGR 128/2016 e riportati al precedente art.3. 

Tali crediti potranno essere acquisiti contestualmente alla frequenza del percorso formativo
integrato per OSS, in relazione al fatto che lo studente continua il suo percorso curriculare
d’istruzione. 
Potranno, inoltre, essere integrati dai crediti acquisiti dagli allievi per la frequenza, prima della
presentazione della domanda di ammissione alle provvidenze previste, di alcuni dei moduli del
percorso di cui trattasi. 
��������
 

ART. 11 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare al presente Avviso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la
scadenza fissata al precedente art. 8, esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema
informatico (SIFORM 2) accessibile all’indirizzo internet:  

�
https://siform2.regione.marche.it 

 
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il 
servizio di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure al 
numero telefonico 071/8063442. 

 

Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l’utente deve disporre di apposite credenziali di 
tipo “forte” ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con 
documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta nazionale dei 
servizi e Pin Cohesion. 

Ciascun utente si dovrà autenticare al Siform2 come persona fisica e successivamente cpme 
legale rappresentante dell’Istituto.  

 

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata selezionando il seguente Codice 
Bando Siform2: OSS_2018, entro il termine perentorio del 30/11/2018, a decorrere dal giorno 
successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BUR della Regione Marche: 

Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, al momento della creazione della domanda, 
occorre digitare nell’apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata. 
La marca da bollo va annullata e conservata agli atti. 

La domanda ed il relativo progetto potranno essere compilati e modificati a più riprese, avendo 
l’attenzione di salvare lo stato di compilazione (pulsante “Salva”); fintanto che tale pulsante 
non verrà premuto, i dati non saranno salvati. 

L’utente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione: 

 

1) la domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A), firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Istituto proponente oppure sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Istituto, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, poi scansionata ed 
inserita su Siform2;  

2) il progetto formativo firmato digitalmente; 
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3) il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B), firmato digitalmente 
dal legale rappresentante dell’Istituto proponente oppure sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Istituto, corredato dal documento d’identità, in corso di validità, poi 
scansionato ed inserito su Siform2; 

4) modelli generali di descrizione del modulo stage (Allegato C) predisposti e sottoscritti 
dal legale rappresentante dell’Istituto proponente e da ciascuno dei soggetti ospitanti, 
individuati per l’attuazione del percorso formativo proposto e di ciascuna delle sue edizioni, 
firmati, corredati dai rispettivi documenti d’identità in corso di validità, scansionati ed 
inseriti su Siform 2. 

 

NON vanno trasmessi con la domanda gli allegati D ed E. 

 

La firma digitale va effettuata in locale sul pc dell’utente, pertanto i documenti generati vanno 
salvati in locale, firmati digitalmente e caricati sul SIFORM2. 

I soli Allegati B e C, dovranno essere predisposti ed inviati come indicato al precedente punti 
3) e 4). 

Al termine della compilazione l’utente dovrà: 

1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori 

2) effettuare l’invio telematico della domanda convalidata. 

 

A seguito dell’invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e 
data ed ora di effettuazione dell’operazione. 

Con l’assegnazione della data e dell’ora di trasmissione telematica, la domanda si considererà 
correttamente presentata. 

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al responsabile 
del procedimento del presente Avviso. 

 
 

ART. 12  
REQUISITI DEL PROGETTO  

�
Il progetto formativo deve articolarsi prevedendo un monte ore complessivo di 440 ore, 
distribuite nel biennio IV e V anno dell’indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari presso gli Istituti 
Professionali di Stato, conformemente a quanto riportato al precedente art.3. 
La FAD può essere, eventualmente, utilizzata per le misure di accompagnamento. 
 
Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:  
• declinare la strutturazione dei percorsi come un insieme di unità di competenze, 

autonomamente significative e certificabili. Esse debbono essere elencate in conformità a 
quanto indicato al precedente art.3 e, all’interno di ognuna, vanno indicate con puntualità 
le competenze e le conoscenze che determinano, deve essere indicata la loro durata e 
descritto: 

� il loro obiettivo formativo; 

� le metodologie didattiche prescelte, avendo cura di descrivere, in relazione alle 
competenze previste le motivazioni che le rendono efficaci; 
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� la loro capitalizzazione. 

• rispettare gli standard minimi delle competenze di base, tecnico-professionali, e trasversali 
di riferimento, come indicati dalla DGR n.666/2008;  

• dettagliare gli obiettivi formativi e le metodologie didattiche dello stage. Almeno al termine 
dello stage, andrà previsto un rientro in aula per un’analisi, comune a tutti gli allievi, 
dell’esperienza e per la sua valutazione, qualora sia previsto il riconoscimento di crediti 
formativi;  

• prevedere 20 allievi per corso. Gli eventuali uditori sono ammessi secondo le modalità 
previste dal “Manuale a costi standard”, adottato con la citata D.G.R. n. 802/2012 ed 
identificato come “Allegato “B”; 

• descrivere le modalità di selezione in ingresso degli iscritti; 

• indicare e descrivere le misure di accompagnamento, finalizzate a favorire e supportare la 
frequenza (per eventuali debiti formativi riscontrati in itinere, vuoi per superare eventuali 
difficoltà organizzative, a supporto dell’inserimento professionale, ecc.); 

• richiamare i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi 
adottata dall’Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall’Unione 
Europea per favorire la circolazione dei titoli. Il riferimento è al quarto livello della 
classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 
85/368/CEE;  

• prevedere, almeno per il 50% del monte ore d’insegnamento, docenti provenienti dal 
mondo del lavoro. Le ore di docenza affidate a ciascuno degli esperti di cui sopra, 
dovranno essere congrue e pertinenti rispetto alle finalità e agli obiettivi professionali da 
conseguire. Un’eventuale difformità rispetto a tale requisito va giustificato e motivato; 

• indicare le verifiche periodiche di apprendimento, funzionali all’accertamento del 
raggiungimento dei livelli di competenza previsti in esito del percorso ed eventuali iniziative 
didattiche di supporto e di formazione pratica, strettamente correlate agli obiettivi del corso 
e coerenti con lo stesso, nonché misure di verifica ex-post; 

• prevedere le modalità di monitoraggio del progetto e la valutazione dei risultati;  

• esplicitare l’impegno a rispettare la normativa nazionale e regionale per la gestione e 
rendicontazione, ad applicare la normativa di riferimento per l’utilizzo delle risorse 
provenienti dal F.S.E.; 

• descrivere materiali e supporti didattici individuati per il percorso proposto, indicandone la 
funzionalità all’apprendimento. 

�
�
�
�
 

ART. 13 
PROCEDURE 
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13. 1. Tempi del procedimento  

Il procedimento amministrativo inerente la valutazione e selezione delle domande ricevute ai 
sensi del presente Avviso pubblico è avviato il primo giorno lavorativo, successivo alla scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande fissata al precedente Articolo 8. 

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 
richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la 
presente informativa.  

Il procedimento dovrà concludersi entro n. 60 giorni successivi all’avvio dello stesso.  

Il procedimento per la formale dichiarazione di eventuale non ricevibilità e/o non ammissibilità 
alla graduatoria di riferimento dei progetti presentati è condotto in conformità alle disposizioni di 
cui alla L.241/90 e s.m. e verrà concluso con specifici atti. 

Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per 
comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli 
interessati attraverso la pubblicazione al BUR Marche e sul sito dell’Ente dell’atto con cui tale 
decisione venisse adottata. 

 

13 .2.  Responsabile del procedimento 

Il/la Responsabile del Procedimento dell’Avviso è il Dott. Pacifico Poli, recapito telefonico 
0736/352801- E-mail pacifico.poli@regione.marche.it, che sarà supportato dalla dipendente 
appositamente incaricata: Barbara Capriotti, recapito telefonico 071/8063840 - E-mail 
barbara.capriotti@regione.marche.it   
 
13.3.  Criteri di selezione e valutazione delle domande  

L'istruttoria generale delle domande si articola in due distinte fasi consequenziali: 
1 - istruttoria di ammissibilità delle domande a valutazione; 
2 - valutazione delle domande ammesse, redazione delle graduatorie di ammissione a 
finanziamento.  
 
L’istruttoria di ammissibilità è svolta dal Responsabile del Procedimento dell’Avviso, a 
conclusione della quale, con apposito Decreto Dirigenziale, sarà disposta l’eventuale esclusione 
dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili.  

Saranno escluse le domande di finanziamento:  

- Non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico Siform 2  

- Non firmate digitalmente  

- Prive della documentazione indicata nel presente avviso  

- Presentate da un soggetto non ammissibile e oltre il limite numerico di progetti consentiti 

- Inviate oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso  

- Relativi a progetti formativi che non rispettano quanto previsto dal presente avviso.  

 

Le domande che superano la fase istruttoria di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione.  
A tal fine, successivamente alla data di sadenza prevista per la presentazione delle domande, il 
Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione e Servizi Territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) nominerà, con 
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proprio Decreto, la Commissione di valutazione.  
La commissione esaminerà e valuterà i progetti, provvedendo anche all’assegnazione del 
punteggio per ciascuno degli indicatori previsti, sulla base di quanto disposto al successivo 
paragrafo 13.4  
 
13.4.   Indicatori e criteri di valutazione 
La Commissione, per l’attribuzione del punteggio che determina la posizione in graduatoria, si 
conformerà a considerare gli indicatori sotto indicati, approvati dalla Giunta Regionale con la 
Delibera n. 1148/2015 e s.m.i.. 
 

Criteri approvati Indicatori di dettaglio Pesi 

 

Qualità (Peso 40)  

1.Qualità del progetto didattico (QPD) 15 

2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD) 10 

3. Punteggi Accreditamento (ACC) 10 

4. Qualità ed adeguatezza dell’attrezzatura prevista (QUA) 5 

 

Efficacia potenziale (Peso  
60) 

5. Efficacia potenziale dell’intervento proposto rispetto alle 
finalità programmate (EFF) 

50 

6. Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le pari 
opportunità (MNG) 

10 

 Totale 100 

 
Modalità di valutazione indicatori di dettaglio 

a. Qualità  

a.1. QPD (Qualità del Progetto Didattico) 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all’organizzazione del percorso 
formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati i 
seguenti elementi: 
� Analisi fabbisogni formativi e professionali (compiutezza, originalità, grado di 

approfondimento, ecc.); 
� contenuti formativi (conformità alle disposizioni di riferimento; presenza e pertinenza di moduli 

specialistici, ecc.); 
� qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste. Sarà 

apprezzato anche il numero delle misure; 
� presenza di elementi innovativi (nei contenuti, nella metodologia didattica, nell'organizzazione 

dell'attività); 
� presenza di moduli di bilancio competenze e di orientamento;  
� modalità di selezione e valutazione degli allievi; 
� chiarezza nell’elaborazione progettuale; 
� puntualità e compiutezza nella descrizione dello stage. 
 
Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: 
 
Ottimo 5 punti 
Molto buono  4 punti  
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Buono 3 punti 
Discreto 2 punti 
Sufficiente 1 punto 
Insufficiente 
o negative  

0 punti 

 
Nel caso di progetti quadro l’indicatore QPD dovrà tenere obbligatoriamente conto anche della 
velocità con cui i soggetti proponenti garantiscono l’eventuale attivazione dei percorsi proposti.   
 
a.2. QUD (Qualità ed adeguatezza della Docenza) 
I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’adeguatezza quali-quantitativa del team 
docenti, di codocenti e tutor previsti. Nella valutazione si terrà conto di elementi quali: 

a) titolo di studio;  
b) possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo 

regionale; 
c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti; 
d) l’esperienza didattica e professionale pregressa; 
e) la presenza di un congruo rapporto tra numero docenti e ore di formazione; 
f) l’utilizzo adeguato di codocenti e tutor; 
g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto, ecc. 

 
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia: 
Ottimo 5 punti 
Molto buono  4 punti  
Buono 3 punti 
Discreto 2 punti 
Sufficiente 1 punto 
Insufficiente 0 punti 
 
a.3. ACC (Punti di accreditamento) 
La verifica dei dati dichiarati dai proponenti ed il punteggio previsto per questo indicatore, fa 
riferimento all'ultimo aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate, disponibile alla data 
di scadenza, fissata dal presente avviso, per la presentazione delle domande di finanziamento. I 
punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza dell’Avviso.  
Il punteggio per questo indicatore è assegnato sulla base della seguente griglia:  

 
Punteggio di accreditamento dell’Istituto proponente Punteggio 

assoluto 

> 30 punti  4 

 = 30 punti da parte dell’Istituto che abbia già completato attività formative  3 

= soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna 
attività formativa 2 

< di 30 punti, ma pari o superiori a 28  1 

< di 28 punti   0 
 

 a.4. QUA (Qualità e adeguatezza dell’attrezzatura prevista) 
I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’adeguatezza quali-quantitativa dell’attrezzatura 
prevista e sulla base della seguente griglia: 
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Griglia di valutazione 

Parametro Punteggio assoluto 

Attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata  2 

Attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata 1 

Attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata 0 

Nella valutazione di questo indicatore sarà anche considerata l'eventuale descrizione della 
correlazione dei diversi sussidi didattici con i contenuti dei moduli, le metodologie e gli obiettivi 
del progetto formativo. 

 

b.1. EFF (Efficacia Potenziale) 
I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’impatto potenziale del progetto sugli obiettivi 
esplicitati nell'avviso, nonché sull’Ob.specifico pertinente del POR (cioè sull’Ob.specifico in 
attuazione del quale l'avviso pubblico è stato emanato) e sulle finalità generali perseguite dal 
POR FSE 2014-2020. 
 

Griglia di valutazione 

Parametro Punteggio 
assoluto  

Impatto atteso elevato 4 

Impatto atteso buono 3 

Impatto atteso discreto 2 

Impatto atteso modesto 1 

Impatto atteso non significativo 0 

 
Si precisa che relativamente a questo indicatore si terrà conto anche di: 

• numero e le caratteristiche dei soggetti ospitanti; 
• congruità del rapporto allievi/soggetti ospitanti. 

 
 
b.2. MNG: Rispondenza del progetto all’obiettivo di favorire le pari opportunità per il 
seguente target: 
Partecipazione di donne e di soggetti appartenenti ad una delle categorie di soggetti 
svantaggiati, come classificati dalla DGR n. 491/2008. 
Il punteggio può variare tra 0 e 2; in particolare: 



25966

15 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 99

��

Parametro Punteggio 
assoluto  

Numero di soggetti target uguale o maggiore al 50% del totale dei 
destinatari  

1 

Numero di soggetti target inferiore al  50% del totale dei destinatari  0 

Modalità organizzative e/o misure di accompagnamento specifiche, in 
grado di favorire la partecipazione dei soggetti appartenenti alla categoria 
target di riferimento 

1 

�
Le graduatorie dei progetti saranno definite assegnando a ciascun progetto un punteggio sui 
singoli indicatori previsti, normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori e moltiplicando i 
punteggi normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e 
ponderati.  
 
13. 5.  Graduatoria   

Sulla base del punteggio totale attribuito a ciascun progetto formativo verrà predisposta la 
graduatoria regionale.  

A parità di punteggio finale, la posizione premiale in graduatoria verrà assegnata riconoscendo 
priorità al progetto che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente con riferimento al criterio 
relativo all’EFF; permanendo le condizioni di parità tra due o più progetti, la posizione premiale 
in graduatoria verrà definita per sorteggio. 
Poiché in conformità alle disposizioni di riferimento il finanziamento può essere concesso 
solamente per i progetti che ottengono un punteggio finale pari o superiore a 60/100, i progetti 
con una votazione finale inferiore a tale limite non saranno ammessi alla graduatoria di cui al 
presente Avviso. 
Le provvidenze previste dal presente Avviso, fino al limite massimo delle disponibilità 
finanziarie, verranno concesse per i progetti, e le relative edizioni, collocati in graduatoria in 
ordine decrescente. 
 
In caso di rinuncia alle provvidenze da parte di uno o più beneficiari, di revoche o minori spese, 
l’Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria approvata ai 
sensi del presente Avviso a condizione che:  
- Gli Istututi Professionali di Stato proponenti mantengano l’accreditamento per la 

macrotipologia formativa Obbligo Formativo e Formazione Superiore, ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti in materia; 

- il progetto eventualmente già ammesso alle provvidenze di cui al presente Avviso, risulti 
regolarmente attivato. 

 
La graduatoria sarà approvata con Decreto Dirigenziale della Dirigente P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi Territoriali per il 
Mercato del Lavoro (Centri Impiego) e pubblicata sul sito dell’Ente e sul BURM. 
13.6. Condizioni di non ammissibilità rilevate in fase di valutazione 

La non ammissibilità in graduatoria è, inoltre, dichiarata per le domande corredate da un 
progetto formativo per il quale la Commissione di valutazione rileva una o più delle seguenti 
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difformità e/o irregolarità: 
� assenza di uno o più moduli formativi di cui alla DGR n.128/2016. 

13.7 Gestione dei percorsi formativi ammessi a finanziamento  
La gestione dei progetti ammessi a finanziamento prevede: 
a) per i beneficiari: l’assolvimento degli obblighi declinati al successivo articolo 14 e di quanto 

previsto dal manuale di riferimento; 

b) per la struttura regionale competente, in particolare:  

� predisposizione degli atti di adesione; 
� predisposizione degli atti di ammissione alle provvidenze previste dal presente avviso; 
• controllo della documentazione prevista per l’avvio delle attività progettuali e di quelle 

didattiche;  
• rilascio di eventuali autorizzazioni di variazioni progettuali, di proroghe; 
• adozione di eventuali atti conseguenti alle risultanze dei controlli amministrativi ed in loco 

eseguiti dal personale incaricato della P.O. Controlli di primo livello; 
• monitoraggio relativo agli esiti occupazionali. 

I Responsabili del Procedimento di gestione dei corsi ammessi a finanziamento sono i seguenti 
funzionari regionali: Giuseppina Galosi e Roberta Ballatori.   
Nel Decreto Dirigenziale di approvazione delle graduatorie, saranno loro assegnati i singoli corsi 
ammessi a finanziamento.  
 
13.8. Liquidazione ed erogazione delle provvidenze  
Il finanziamento concesso sarà liquidato in conformità a quanto previsto al riguardo (paragrafo 
1.3.2) dal Manuale a costi standard, di cui alla DGR n. 802/2012, identificato come “ALLEGATO 
B” o successive modificazioni.  
Il finanziamento concesso può essere liquidato secondo una delle seguenti modalità: 
 
A. in soluzione unica, per l’importo che viene riconosciuto, a saldo, a seguito della verifica del 

prospetto per la determinazione finale della sovvenzione; 

B. in tre soluzioni: 

� 1° anticipo, per un importo pari al 45% della somma ammessa a finanziamentio, a 
seguito del regolare avvio delle azioni progettuali, dietro presentazione di:  
• richiesta di anticipo; 
• polizza fidejussoria predisposta sulla base del fac simile allegato al manuale di 

riferimento, sottoscritta, in favore della regione Marche, con uno degli Istituti, Banche, 
o imprese di assicurazione autorizzato all’esercizio del ramo cauzionale in conformità 
alla normativa nazionale di riferimento, a garanzia della somma richiesta; 

� 2° anticipo, pari al 45% dell’importo concesso, a condizione che: 
• risulti regolarmente realizzato almeno il 45% dell’attività formativa approvata; 
• sia stato precedentemente richiesto il primo anticipo; 
• l’anticipo di cui trattasi, risulti richiesto prima della conclusione delle attività formativa;  
• dietro presentazione di: 
• specifica richiesta; 
• polizza fidejussoria predisposta sulla base del fac simile allegato al manuale di 

riferimento, sottoscritta, in favore della regione Marche, con uno degli Istituti, Banche, 
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o imprese di assicurazione autorizzato all’esercizio del ramo cauzionale in conformità 
alla normativa nazionale di riferimento, a garanzia della somma richiesta. 

 
Gli anticipi di cui trattasi possono essere richiesti, secondo le modalità sopra indicate (richiesta e 
polizza fidejussoria) anche in un’unica soluzione (45% + 45% = 90%), purchè risulti 
regolarmente conclusa l’attività formativa approvata e, comunque, entro i 60 giorni successivi al 
termine di questa.  
 
L’importo residuo (saldo), calcolato sulla somma che risulta come determinazione finale della 
sovvenzione, sarà liquidato a seguito delle risultanze del controllo del prospetto finale. Ciò 
implica che, qualora le somme eventualmente già erogate, a titolo di acconto e anticipo risultino 
superiori all’importo della determinazione finale, il beneficiario è tenuto a restituire la somma 
eccedente con la maggiorazione dei corrispondenti interessi legali, calcolati dalla data di 
acquisizione a quella di restituzione. 
Si ricorda che, anche per la gestione del flusso finanziario della sovvenzione, qualora prima 
della sottoscrizione del previsto atto di adesione, dovesse intervenire l’aggiornamento del 
Manuale di riferimento, ci si dovrà conformare alle nuove disposizioni. 
 
Il responsabile della verifica della dichiarazione per determinazione della sovvenzione finale è la 
P.O. Controlli di primo livello, inquadrata nella PF “Bilancio e Programmazione nazionale 
comunitaria”. 
 
 

ART. 14  
OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE  

Relativamente alla gestione delle azioni formative ammesse alle provvidenze previste dal 
presente Avviso, i beneficiari, a pena di dichiarazione di decadenza dalle provvidenze su 
indicate, sono tenuti:  

- ad accettare, entro 10 giorni dalla comunicazione della posizione utile in graduatoria, il 
finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso;  

- sottoscrivere l’Atto di adesione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di 
ammissione a finanziamento; 

- avviare le attività progettuali entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di 
sottoscrizione dell’atto di adesione, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate; 

- formalizzare l’avvio delle attività didattiche almeno 10 giorni prima della data di inizio 
delle lezioni secondo le modalità indicate dal Manuale di riferimento; 

- presentare il prospetto finale di determinazione della sovvenzione delle attività entro e 
non oltre i 60 giorni successivi al termine dell’attività progettuale; oppure,  se più 
favorevole: entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data in cui è stato percepito il 
secondo anticipo o l’unico anticipo del 90% del contributo pubblico. 

 
Eccezionalmente, per giustificati motivi, sarà possibile richiedere formalmente ed ottenere una 
proroga alle scadenze indicate ai punti precedenti.   
 
Oltre a quanto indicato al comma precedente, i beneficiari delle provvidenze sono obbligati, 
sempre a pena di decadenza, a: 

1. attenersi, per la gestione e la rendicontazione delle attività formative ammesse a 
finanziamento, alle disposizioni del Manuale a costi standard di riferimento, vigente al 
momento della sottoscrizione della prevista convenzione/atto di adesione; 

2. utilizzare per la gestione e rendicontazione delle attività formative ammesse a 
finanziamento il Sistema Informativo della formazione professionale (SIFORM 2); 

3. pubblicizzare adeguatamente il sostegno finanziario del FSE; 
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4. attuare l'azione formativa coerentemente al progetto approvato e ammesso alle 
provvidenze di cui al presente Avviso, salvo eventuali giustificate variazioni, 
preventivamente autorizzate, in conformità al Manuale di riferimento; 

5. mantenere, per l'intera durata del progetto, i requisiti che hanno determinato l'attribuzione 
di un punteggio premiale in sede di istruttoria e di ammissione a finanziamento. La 
decadenza totale dal finanziamento concesso verrà pronunciata qualora il punteggio 
totale ricalcolato, a seguito di eventuale modifica delle condizioni valutate a suo tempo, 
portasse il progetto al di fuori delle posizioni utili al finanziamento della graduatoria di 
riferimento;  

6. rispettare le disposizioni vigenti in materia di gestione dei flussi finanziari pubblici; 
7. conservare, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 140, la documentazione 

originale inerente i progetti finanziati per i quattro anni successivi alla chiusura 
dell’intervento. 

 
 

ART. 15   
DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO DELLE SOMME  

EVENTUALMENTE PERCEPITE 
Il pronunciamento di decadenza, totale o parziale, dalle provvidenze concesse comporta la 
restituzione delle somme corrispondenti eventualmente già erogate, maggiorate, a titolo di 
penalità, dei relativi interessi legali, maturati dalla data di erogazione a quella di effettiva 
restituzione delle somme non dovute. 
Oltre a quanto previsto dal presente Avviso circa gli obblighi dei beneficiari, per la dichiarazione 
di decadenza, totale o parziale, si fa riferimento alle irregolarità e/o difformità previste dal 
Manuale vigente alla data di sottoscrizione dell’Atto di adesione. 
 
 
 

ART. 16 
INFORMAZIONI 

Il presente Avviso pubblico e la relativa documentazione è scaricabile dai siti internet: 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e 
http://www.regiona.marche.it/Regione-utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-studio 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 

• Dott. Pacifico Poli recapito telefonico 0736/352801- E-mail 
pacifico.poli@regione.marche.it 

• Barbara Capriotti recapito telefonico 071/8063840 - E-mail 
barbara.capriotti@regione.marche.it; 

Qualora necessario a chiarire disposizioni del presente Avviso pubblico, sarà attivata nel sito 
una sezione di risposte alla domande pervenute da rendere fruibili a tutti i potenziali proponenti.  
 

 
ART. 17   

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA   
L’ Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si 
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, il presente 
Avviso pubblico prima della stipula dell’atto di adesione, senza che per questo i soggetti 
proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche.  
La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione di 
tutte le disposizioni stabilite dallo stesso e dal Manuale di riferimento, in vigore al momento della 
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sottoscrizione della prevista Convenzione.  
 
 

ART. 18   
TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali raccolti, dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per 
la Formazione e Servizi Territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego), nello svolgimento 
del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al 
procedimento attivato con il presente avviso ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali), come sostituito e integrato dal D.Lgs. n. 
101 del 10/08/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”.   
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da 
norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Il titolare del trattamento dati è la d.ssa Graziella Gattafoni 
Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali 
graziella.gattafoni@regione.marche.it presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..   
�
Allegati: 
  

1. Domanda di Ammissione a finanziamento:  Allegato A; 

2. Modulo di dichiarazione da rendere a cura del legale rappresentante dell’Istituto 
professionale di Stato proponente: Allegato B;  

3. Modulo di descrizione generale dello stage: Allegato C; 

4. Fac simile del libretto formativo individuale: Allegato.D; 

5. Scheda Informativa dei Controlli amministrativi ed in loco: All. E. 
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Oggetto: POR Marche FSE 2
Per la presentazione di progett
‘Operatore Socio Sanitario’ d
‘Servizi Socio-Sanitari’, eman
ammissione a 
“__________________________

 
Il  sottoscritto________________

__________________ il ______
qualità di legale rappresentante  

di ________________________
sede legale in 
_______________________, 
__________________________

indirizzo PEC _______________

Ai sensi e per effetto dell’Avviso p
progetto di cui in oggetto propos
dell’Asse 1, P.D.I. 8.1 – R.A. 8.5
qualifica professionale di OSS, pe
nel seguente prospetto:  

 

�������

DOMANDA DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

Spett.  REGIONE MARCHE 
P.F. Istruzione Formazione
e Servizi territoriali per la F
Servizi territoriali per il Mer
(Centri Impiego)  
Via Tiziano, n.44 
601250 Ancona  

2014/2020, Asse 1 P.D.I. 8.1 – R.A. 8.
ti di formazione integrata per l’acquisiz

da parte di studenti che frequentano 
nato con DDPF n.________ del __

 finanziamento d
__________________________________

__________________ nato a _________

__________, Codice Fiscale _________

____________ C.F./P.IVA ____________
______________________________
n. _____ e sede 

_______ via _______________________

__________________________ 

CHIEDE 
 

pubblico richiamato in oggetto, l’ammissio
sto a valere sul Bando Codice Siform O
5 del POR Marche FSE 2014/2020, fina
er un numero massimo di n. 6 classi, rispe

�

ALLEGATO A 
�

������
���
����

e Orientamento  
Formazione e  
rcato del Lavoro 

.5 - Avviso pubblico 
zione della qualifica di 

gli IPS ad indirizzo 
__/___/___. Richiesta  
del progetto 
_________________” 

________________ 

________________  in 

_______________ con 
__________ via 

distaccata in 
______ n. ________  

ne a finanziamento del 
OSS_2018, nell’ambito 
lizzato al rilascio della 
ettivamente identificate 
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CLASSI PREVISTE  N. ALLIEVI PREVISTI  ENTITA’ CONTRIBUTO RICHIESTO  

Classe n. 1   

Classe n. 2   

Classe n. 3   

Classe n. 4   

Classe n. 5   

Classe n. 6    
 

Per un importo complessivo pari ad € _______________________________  
 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito 
alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché 
sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 
formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.  47 del D.P.R. 
445/2000 sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

� che l’Istituto è accreditato, in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia, per 
le macrotipologie___________________________________________________ con 
Decreto del Dirigente n.________________ del __________________________ 

oppure  
� che l’Istituto, in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia, ha inoltrato 

richiesta di accreditamento per la macrotipologia _____________________________ in 
data ____________________________ - allegare copia della richiesta di 
accreditamento per la macrotipologia presentata alla Regione Marche  

� di impegnarsi, per ciascuna delle edizioni del progetto formativo di cui alla presente 
istanza ad ottemperare, in maniera specifica e puntuale, a tutti gli adempimenti previsti 
dal presente Avviso pubblico.  

� che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento 
pubblico; 

� di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta l’utilizzo 
delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in particolare le disposizioni contenute 
nei “Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 
04.06.2012 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016;  

 

Luogo e data __________________ 

      Firma del Legale rappresentante 

 
        Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 s.m.i.  
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Per la ricevibilità della  presente domanda di finanziamento, la stessa deve 
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Istituto proponente oppure 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto, corredata dal documento d’identità, 
in corso di validità, poi scansionata ed inserita su Siform2 

� �
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�
�

MODULO DI DICHIARAZIONE
DELL’ISTITUTO

 
�

Oggetto: Dichiarazione ai sens
di progetti di formazione integ
Sanitario’ da parte di studenti 
emanato con DDPF
“__________________________

 
 
Il sottoscritto ________________
a _________________________
qualità di legale rappresentante
sede in  ___________________
riferimento alla richiesta richiam
numero di classi pari a ____ pr
Marche FSE 2014/2020, 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
conoscenza delle sanzioni penal
dichiarazioni mendaci: 
 

1. Che il soggetto legalmente rap
Obbligo formativo e formazio
_________ del _________ ; 

oppure

2. Che il soggetto legalmente
accreditamento per Obbligo f
organizzativa regionale in d
accreditamento per la presenta

�������

E DA RENDERE A CURA DEL LEGALE RA
O PROFESSIONALE DI STATO PROPONEN

�

si e per gli’effetti dell’Avviso pubblico
grata per l’acquisizione della qualifica
che frequentano gli IPS ad indirizzo ‘S
 n.________ del ___/__
__________________________________

__________________________________
___ il ___________________________
e di “____________________________
_______ , Via _____________________
mata in oggetto, cod SIFORM n._____
roposto nell’ambito dell’Asse 1, P..I. 8.1

DICHIARA 
 

. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria
i previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/20

ppresentato dal sottoscritto è accreditato 
one superiore presso la Regione Ma

e (cancellare l’opzione che non interessa)

e rappresentato dal sottoscritto ha 
formativo e Formazione superiore alla 
data ______________ (allegare copi
ata alla Regione Marche); 

�
�

���������	�

APPRESENTANTE 
NTE 

o Per la presentazione 
a di ‘Operatore Socio 
Servizi Socio-Sanitari’, 
__/___. progetto 
_________________” 

______________ nato 
________ , nella sua 
______________” con 
_ , n. _________, con 
___________, per un 
1; R.A. 8.5., del POR 

a responsabilità ed a 
000, n. 445 in caso di 

per le macrotipologie: 
arche con Decreto n. 

) 

inoltrato richiesta di 
competente struttura 

ia della richiesta di 
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3. Che nei confronti del soggetto rappresentato non sono in atto provvedimenti di sospensione o 
revoca della condizione di accreditamento per alcuna delle previste macrotipologie formative 
da parte della Regione Marche (cancellare qualora il soggetto rappresentato non abbia alcun 
accreditamento); 

4. Che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento 
pubblico; 

5. Di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le 
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802/2012 “All.B- Manuale a 
costi standard”;  

6. Di essere consapevole che qualora venissero introdotte delle modifiche alle disposizioni 
attuative del POR Marche FSE 2014/2020, prima della sottoscrizione della convenzione/atto 
di adesione, prevista per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, ci si dovrà 
conformare a questi per la gestione e rendicontazione delle attività; 

7. Di aver preso consapevole visione di tutte le disposizioni, obblighi ed adempimenti previsti 
dall’Avviso pubblico emanato con DDPF n. __________ del ________________ .  

 
 

Luogo e data __________________ 

    Firma del Legale rappresentante 

 
 
 

        Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 s.m.i.  

 
 
�
�
�
�
N.B.: Per la ricevibilità della domanda di finanziamento, il presente modulo deve essere 

firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Istituto proponente oppure 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto, corredato dal documento 
d’identità, in corso di validità, poi scansionato ed inserito su Siform2 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Logo del soggetto propon

MODELLO GEN

Da compilare per ciascuno dei mo
previsti dal progetto avendo cura 
 
 Allievi coinvolti: numero  
Obiettivi da raggiungere  
Descrizione del progetto 
da realizzare all’interno 
dello stage 

 

Durata  
Modalità di svolgimento 
(indicare se in unica 
soluzione o in momenti 
diversi) 

 

Sede (indicare 
denominazione, 
localizzazione e attività 
prevalente 
dell’ente/Impresa 
ospitante) 

 

Tutor aziendale  
Tutor didattico/Docente 
referente 

 

Modalità di presentazione 
dei risultati finali 

 

 
____________________, ________
(Luogo e data)        
 
_____________________________
(Firma legale rappresentante Istituto 

 
N.B.: Per la ricevibilità della do
predisposto e sottoscritto da
ciascuno dei soggetti ospitanti 
e di ciascuna delle sue edizion
corso di validità, scansionato e

���
���

 
 

nente Logo del Sogge
 

NERALE PER DESCRIZIONE MODULO STA
 

oduli stage e per ciascun Istituto Professio
di indicare il n. di allievi previsto per ciasc

_________ 

____                               _________________
o proponente)     (Firma legale rappresentan

omanda di finanziamento, il presente 
al legale rappresentante dell’Istituto
individuati per l’attuazione del percors

ni, firmato; corredato dai rispettivi do
ed inserito su Siform 2 

�
ALLEGATO C  

etto ospitante 

AGE  

onale aderente, 
cun modulo 

_________________ 
nte soggetto ospitante) 

modulo deve essere 
o proponente e da 
so formativo proposto 
cumenti d’identità in 
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�
�

�
LIBRETTO PERSONALE DI PERC

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������

CORSO FORMATIVO di cui alla DGR n. 128

�

ALLEGATO D  

8/2016  
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SCHEDA INFORMAT

REG. (UE) N
PROG

 

Di seguito vengono date indicaz

“Controlli di secondo livello, aud

fondi POR FSE 2014-2020 rientri n

Se nel corso della programmazio

comunitari, o alle leggi nazion

conseguentemente adeguata e/o

web  www.europa.marche.it/audit
 

 

Tipologia di operazione: progetti fo
 
 
Prima di effettuare la visita press

fascicolo documentale depositato pr

- l’ente ed il relativo proget

previsti dal bando (es: accredita

unità di costo standard, ecc..); 

- il responsabile del pro

formativo l’esito dell’istruttoria iniz

la propria accettazione; 

- l’ente formativo abbia tra

comunicazione inizio corso, cale

�������

TIVA CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED

POR FSE 2014/2020 
N. 1303/2013 - REG. (UE) N. 480/2014 

GETTI FORMATIVI A COSTI STANDARD 

zioni delle principali verifiche che verrann

diting e società partecipate” qualora il pr

nel campione di controllo. 

one, si verificheranno integrazioni e/o mo

nali di riferimento, la lista dei control

o modificata; la versione aggiornata sarà

t. 

ormativi a costi standard 

so la sede dell’ente formativo, i funzionar

resso l’ufficio amministrativo competente per 

tto formativo presentato possiedano tutti i 

amento, idoneità locali, qualità della docen

ocedimento dell’ufficio competente abbia

ziale e l’ammissione in graduatoria e che qu

asmesso la documentazione di inizio att

endario lezioni, elenco allievi e composiz

�

 

ALLEGATO E  

D IN LOCO 

no effettuate dalla PF 

rogetto finanziato con 

odifiche ai regolamenti 

li da effettuare sarà 

à disponibile nel sito 

i regionali controllano il 

accertare che: 

requisiti di ammissione 

nza, tipologia di allievi, 

a comunicato all’ente 

uesto abbia comunicato 

ività (selezione allievi, 

ione classi, curriculum
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docenti, idoneità locali, comunicazione Inail in caso di stage, ecc.); 

- eventuali variazioni (di docenza, di calendario, di allievi ecc..) o richieste di proroga del 

progetto siano state comunicate dall’ente formativo all’ufficio competente e che siano state, da 

questo, regolarmente approvate; 

- l’ente formativo abbia trasmesso la documentazione di fine attività (prospetto finale delle ore 

corso e ore allievo, registri didattici, schede riepilogative ore docenza, allievi e personale non 

docente, esami finali, certificati di frequenza, ecc.) 

- la concessione dell’anticipo/i e del saldo sia stata effettuata secondo le modalità e dietro 

presentazione della documentazione prevista da bando (dichiarazione ore corso, fideiussione, 

determinazione della sovvenzione, fatture ecc.); 

- l’ente formativo abbia inserito nel sistema informativo regionale “Siform 2”, i dati di 

monitoraggio (ore docenza e ore allievo), scansionato i registri didattici e non didattici e presentato 

le domande di dichiarazione trimestrali. 

 

Al termine delle verifiche di cui sopra, i funzionari incaricati procederanno al controllo presso la 

sede dell’ente formativo, previa comunicazione tramite PEC; è opportuno che al sopralluogo sia 

presente il legale rappresentante dell’ente, o un suo delegato. 

La verifica verterà sulla seguente documentazione amministrativo-contabile: 

- un campione dei documenti di spesa e relativi pagamenti a fornitori e docenti ecc.; 

- gli originali dei registri didattici e non didattici; 

- presenza di una contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative al progetto formativo, tali da consentirne un’individuazione immediata; 

- le annotazioni contabili e/o reddituali dell’incasso del contributo; 

- presenza dei loghi ai fini del rispetto degli adempimenti relativi alla normativa comunitaria in 

materia di pubblicità, in registri, attestati di frequenza, ecc.. 

 

I funzionari incaricati della visita sul posto potranno documentare la realizzazione dell’intervento 

(aule didattiche, attrezzature usate ecc.), anche attraverso materiale fotografico. 

 

Al termine, verrà rilasciato un verbale di sopralluogo a firma dei funzionari incaricati e del legale 

rappresentante dell’azienda, o di un suo delegato. 

 

�
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1419 del 13/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti
di Attività educative e ricreative che il Comune
di Poggio San Vicino (MC) intende candidare
alle provvidenze previste dal DDPF n.
138/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati, in possesso dei titoli di studio indicati
nell’Allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento , inte-
ressati a realizzare il progetto proposto ai sensi
e per effetto del DDPF n. 138/2018 dal Comune
di Poggio San Vicino, nell’ambito di intervento:
Attività educative e ricreative;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Macerata e del Comune richiedente;

3. di disporre che la manifestazione d’ interesse
può essere presentata da soggetti disoccupati
che hanno compiuto 30 anni di età alla data del
21 giugno 2018, ovvero alla data di pubblica-
zione sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11.06.2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire che le domande potranno essere pre-
sentate da parte dei soggetti disoccupati dal 15
novembre al 29 novembre 2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-
vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Macerata, Dott. Fabio Ramazzotti;

7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta né può comportare impegni di spesa
a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche , azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere
oppure , entro centoventi giorni, sempre dalla
pubblicazione al BUR Marche, presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A - Avviso di manifestazione di interesse
per partecipare al progetto proposto dal Comune di
Poggio San Vicino (MC)

Allegato A1 - Modello per la Manifestazione d’in-
teresse
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione
P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri Impiego) Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la

Formazione di Macerata

Allegato A

Avviso per la manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di potenziali
destinatari di cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 –
Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed
occupazione promossi dal  Comune di POGGIO SAN VICINO (MC) a favore di soggetti
disoccupati, residenti nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Macerata ( Apiro,
Appignano, Cingoli, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Poggio San Vicino,
Pollenza, Treia)

AMBITO DI INTERVENTO:
ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE
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•

•

•



25995

15 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 99



25996

15 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 99

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale
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http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO A/1
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Oggetto: Manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari di
cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione – Contributi
per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore
di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche – a seguito di richiesta del Comune di Poggio
San Vicino (MC) rivolto a soggetti disoccupati residenti nei Comuni del bacino del Centro per
l Impiego di Macerata ( Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano,
Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Treia)

AMBITO DI INTERVENTO: ATTIVITA  EDUCATIVE E RICREATIVE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ (___)
il _____________ residente in _________________________ (___) via ___________________ n. ___
Cap ________ tel. ________________ e-mail ______________________________________
codice fiscale: _____________________________________

Codice Identificativo ID-SIL _________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI
DESTINATARI DI CUI ALL  AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO all Avviso di
Manifestazione per il Comune di POGGIO SAN VICINO (MC) del 08.11.2018 per il seguente progetto:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445/2000:

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 3 dell Avviso Pubblico;
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di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto ad un Centro per l Impiego della Regione
Marche;

2. di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell avviso pubblico sul BURM (ossia al 21/06/2018);
3. di essere residente nel Comune di _________________________________;
4. di non essere percettore di ammortizzatori sociali, di non essere percettore di trattamenti pensionistici,

di non essere già beneficiari di indennità di partecipazione a valere su altro progetto di cui al Bando
“Contributi per la realizzazione di progetti di crescita…” o di altri finanziamenti pubblici;

5. di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune richiedente;
6. di essere cittadino italiano o di altro stato comunitario ai sensi della Lg. 97713, art.7 ovvero essere

cittadino di Paesi terzi che siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

7. di non aver riportato condanne penali incompatibili con le assunzioni presso la pubblica
amministrazione;

8. di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio conseguito
presso l istituto __________________________ in data _________________________ o di possedere
il seguente titolo equipollente ______________;

9. di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio conseguito
presso l Università di ___________________ in data _________________ o di possedere il seguente
titolo equipollente ______________;

DICHIARA ALTRESI

• di aver preso visione del bando “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed
occupazioni promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche” e di
acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell art.10 della Lg. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Allego alla presente:

� documento d identità in corso di validità;

� certificazione ISEE (specificare):

� ordinaria

� corrente

ovvero

� DSU in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13.

_______________________
(luogo e data)

In fede,
Il Dichiarante

___________________________

_______________________
(luogo e data)

Il Dichiarante

___________________________
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1420 del 13/11/2018
RETTIFICA “Allegato 1 graduatorie Comune
Castelraimondo”, approvato con DDPF n 1382
del 07/11/2018, relativo alla presentazione di
manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati per l’attuazione di progetti di: Atti-
vità ausiliare di tipo sociale. Attività educative
e ricreative, che il Comune di Castelraimondo
intende candidare alle provvidenze previste dal
DDPF n. 138/2018.

IL DIRIGENTE

omisiss

DECRETA

• di approvare la proposta di rettifica dell’Allegato
1 graduatorie Comune Castelraimondo, appro-
vato con DDPF n 1382 del 07/11/2018, Attri-
buendo i candidati, nella “Rettifica Allegato 1
graduatorie Comune Castelraimondo”, l’area cor-
retta;

• di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare oneri a carico del
bilancio Regionale;

• di dare esecuzione al presente procedimento desi-
gnando, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990
e s.m.i., quale responsabile il dott. Claudio
Magrini;

• di disporre la pubblicazione di questo Decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

• di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito isti-
tuzionale della Regione Marche, nella sezione:
ht tp: / /www.regione.marche. i t /Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Tolentino e dei Comuni richiedenti;

• Attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione. (nel caso in cui dal decreto non derivi né
possa derivare un impegno di spesa a carico della
Regione).

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Rettifica Allegato 1 - graduatorie Comune Castel-
raimondo.
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per

la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)

Centro per l’Impiego di Tolentino

Allegato 1

GRADUATORIE approvate con DDPF n° ____________ del ________ relative ai  SOGGETTI
POTENZIALI DESTINATARI DI CUI DDPF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il
Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali n° 138 del 11 giugno 2018, in riferimento alla richiesta
del COMUNE DI CASTELRAIMONDO Avviso n 1092 del 19/09/2018.

AREA 1   n. SOGGETTI RICHIESTI  1. TITOLO STUDIO: Diploma di Liceo o Laurea in Lettere e
Filosofia; Laurea in Scienze Educative e della Formazione; Scienze dei Servizi Sociali;

Psicologia. RESIDENZA: Comune Castelraimondo. AREA INTERVENTO: Attività ausiliare di
tipo sociale

AREA 2   n. SOGGETTI RICHIESTI  2. TITOLO STUDIO: Diploma di Scuola Secondaria di II°.
Possesso PATENTE B.  RESIDENZA: Comune Castelraimondo. AREA INTERVENTO: Attività

Educative e Ricreative

N° IDSIL

1 1117250

N° IDSIL

1 412022

2 1423279
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1421 del 13/11/2018
Approvazione graduatoria di cui al DDPF n.
1309 del 23/10/2018. Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse,
da parte di soggetti disoccupati over 30 per l’at-
tuazione del progetto riguardante il seguente
ambito di intervento: “Tutela a valorizzazione
del patrimonio ambientale ed urbanistico” che
il Comune di Camporotondo di Fiastrone
intende attuare alle provviste del DDPF n.
138/2018.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui inte-
gralmente richiamate di:

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Tolentino circa
le manifestazioni di interesse, in presenza, pro-
poste a seguito dell’ Avviso emanato con DDPF
n. 1309 del 23/10/2018;

2. di ammettere le n.3 manifestazioni di interesse
proposte da soggetti che risultano in possesso
dei requisiti richiesti;

3. di approvare la graduatoria, proposte dal Centro
per l’Impiego di Tolentino, così come riportata
nel prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato 1 - graduatoria Comune Camporo-
tondo di Fiastrone” ordinata secondo criteri di
priorità per chi ha punteggio minore e a parità
di punteggio la priorità è assegnata al soggetto
più anziano;

4. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente sono identificati con il codice
identificativo IDSIL del soggetto, rilasciato dal
programma Jobagency;

5. di disporre che le graduatorie approvata con il
presente atto, ha validità fino alla definizione
del progetto riguardante i seguenti ambiti di
intervento: “Tutela a valorizzazione del patri-
monio ambientale ed urbanistico”;

6. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Camporotondo di Fia-

strone per gli adempimenti di competenza rela-
tivi in particolare, alla selezione attraverso col-
loquio attitudinale dei candidati, seguendo l’or-
dine di graduatoria in cui la loro manifestazione
d’interesse è inserita;

7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Mar-
che;

8. di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, a Claudio
Magrini;

9. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90,ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Mar-
che;

10. di pubblicizzare la graduatoria approvata con il
presente atto attraverso la sua pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e l’af-
fissione alla bacheca del Centro Impiego di
Tolentino per 30 giorni dalla repertoriazione
del presente Decreto;

11. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche. Atte-
sta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato 1 - graduatoria Comune Camporotondo di
Fiastrone

22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103



GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per

la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)

Centro per l’Impiego di Tolentino

Allegato 1

GRADUATORIE approvate con DDPF n° ____________ del _________ relative ai  SOGGETTI
POTENZIALI DESTINATARI DI CUI DDPF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il
Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali n° 138 del 11 giugno 2018, in riferimento alla richiesta
del COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE Avviso DDPF n 1309 del 23/10/2018.

n. SOGGETTI RICHIESTI 1. TITOLO STUDIO: Diploma di scuola secondaria di secondo
grado. RESIDENZA: tutti Comuni territorio CPI Tolentino. AREA INTERVENTO: Tutela e

valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico

N° IDSIL

1 844354

2 517419

3 1293045
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1425 del 13/11/2018
Ex art. 16 L. 56/87, D.Lgs.165/2001, D.Lgs.
150/15, D.G.R. 1346/2003 e s.m.i. - Approva-
zione graduatoria per l’Avviamento a Selezione
Pubblica per la copertura di n. 1 posto di lavoro
a tempo determinato mesi 6, parziale (31 ore
sett.) presso la Civita.S srl Unipersonale di Civi-
tanova Marche con la qualifica di Ausiliario del
Traffico di cui all’Avviso pubblico emanato con
DDPF n. 1282/IFD/2018

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Civitanova Mar-
che circa le candidature, in presenza, proposte
per gli avviamenti a selezione pubblica per la
copertura di n.1 posto di lavoro a tempo deter-
minato parziale presso la Civita.S srl Uniperso-
nale di Civitanova Marche con la qualifica di
Ausiliario del Traffico di cui all’Avviso pub-
blico emanato con DDPF n. 1282/IFD/2018;

2. Di ammettere n. 3 candidature alla Selezione per
n. 1 posto di lavoro a tempo determinato par-
ziale presso la Civita.S srl Unipersonale di Civi-
tanova Marche con la qualifica di Ausiliario del
Traffico, risultanti in possesso dei requisiti pre-
visti dall’art. 2 dell’avviso pubblico emanato
con DDPF N. 1282/IFD/2018;

3. Di approvare la graduatoria relativa alla sele-
zione per n. 1 posto di lavoro a tempo determi-
nato parziale presso la Civita.S srl Unipersonale
di Civitanova Marche con la qualifica di Ausi-
liario del Traffico, proposta dal Centro per l’Im-
piego di Civitanova Marche, così come riportata
nel prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato A”;

4. Di specificare che la graduatoria in oggetto sarà
pubblicizzata presso il Centro per l’Impiego di
Civitanova Marche a far data dall’emanazione
del presente decreto;

5. Di dare atto che in applicazione delle disposi-
zioni relative alla protezione dei dati personali
(d.lgs. 196/2003, d.lgs. 33/2013, Linee Guida

del Garante per la protezione dei dati personali)
le candidature riportate nelle graduatorie di cui
ai punti precedenti sono identificate con il
codice rispettivamente attribuito dal gestionale
regionale del JobAgency;

6. Di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto abbia validità per tre mesi, a decor-
rere dalla data di pubblicazione del presente
decreto al BUR Marche, e che la medesima gra-
duatoria possa avere efficacia, nel medesimo
periodo, per sostituire persone che risultino non
idonee alle prove, o che rinuncino all’assun-
zione o per le quali sia intervenuta la risoluzione
del rapporto, come previsto al punto 9 della
D.G.R. n.1346 del 13 ottobre 2003 e s.m.i.;

7. Di non ammettere alla selezione per l’avvia-
mento a selezione per il/i posto/i di lavoro di cui
trattasi le candidature presentate dai lavoratori
elencati nel prospetto allegato al presente atto,
del quale costituisce parte integrante, identifi-
cato come “Allegato B”, per le motivazioni sin-
teticamente riportate a fianco di ciascuno di
essi;

8. Di dare mandato al Responsabile del Centro per
l’Impiego di Civitanova Marche di inviare:

- a selezione presso la Civita.S srl Unipersonale
i lavoratori in ordine di graduatoria, nella
misura pari ai posti da coprire;

- a selezione ulteriori candidati, scorrendo le
graduatorie, come previsto ai punti 7 e 9 della
DGR n. 1346 del 13 ottobre 2003 e s.m.i.,
qualora i precedenti non risultassero idonei
alle previste prove di idoneità, curate dall’ente
richiedente;

9. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Mar-
che;

10. Di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, alla d.ssa
Teresa Lambertucci;

11. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;

12. di pubblicizzare la graduatoria approvata con il
presente atto attraverso la sua pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e l’af-
fissione alla bacheca del Centro Impiego di
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Civitanova Marche e dei suoi Sportelli territo-
riali;

13. Di disporre la pubblicazione per estratto del
presente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A Graduatoria Selezione n. 1 Ausiliario
del Traffico a tempo determinato parziale

Allegato B Elenco dei candidati non ammessi
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Sevizi
territoriali per la formazione e servizi per il mercato
del lavoro (Centri  Impiego)

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la

Formazione di Civitanova Marche

ALLEGATO A – GRADUATORIA N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO

GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco dei candidati interni disponibili associati alla richiesta
CIVITA'S SRL UNIPERSONALE - Richiesta di personale N. 457 -  Data Richiesta: 16/10/2018 -  Tipo Contratto: TEMPO

DETERMINATO -  Qualifica: AUSILIARIO DEL TRAFFICO

N. TIPO IDSIL DATA DI
NASCITA QUALIFICA STATO OCC. PUNTEGGIO

1 CPI CIVITANOVA MARCHE 69850 06/06/1973 AUSILIARIO DEL TRAFFICO DISOCCUPATI 106,33

2 CPI CIVITANOVA MARCHE 147146 01/01/1970 AUSILIARIO DEL TRAFFICO DISOCCUPATI 117,34

3 CPI CIVITANOVA MARCHE 642928 05/09/1974 AUSILIARIO DEL TRAFFICO OCCUPATI 175

896761



26006

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1427 del 14/11/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di mani-
festazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30, per l’attuazione del pro-
getto che il Comune di Rapagnano, capofila del
partenariato con il Comune di Torre San Patri-
zio, intende candidare alle provvidenze previ-
ste dal DDPF n. 138/2018. Approvazione delle
graduatorie di cui al DDPF n. 1286 del
18.10.2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Fermo circa
le manifestazioni d’interesse avanzate dai sog-
getti disoccupati over 30, nel rispetto dell’Av-
viso emanato con DDPF n. 1286 del
18.10.2018;

2. di ammettere n. 12 manifestazioni di interesse;
3. di approvare la graduatoria, proposta dal Centro

per l’Impiego di Fermo, come riportata nel pro-
spetto “Allegato A” che costituisce parte inte-
grante di questo Decreto;

4. di puntualizzare che i candidati in graduatoria
sono identificati con il solo codice attribuito dal
gestionale regionale “Job Agency”, ometten-
done le generalità, in conformità alle disposi-
zioni di cui al D.Lgs n 196/03 e D.Lgs. n
33/2013 e delle Linee Guida dettate dal
“Garante per la protezione dei dati personali”,
dato che le posizioni utili sono determinate dal
modello ISEE e quindi sono correlate a dati sen-
sibili;

5. di dare atto che le graduatorie approvate con il
presente atto hanno validità fino al termine del
progetto proposto dal Comune di Rapagnano;

6. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica, al Comune di Rapagnano per gli
adempimenti di competenza, in particolare ai
fini dell’organizzazione della selezione;

7. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è assegnato, in con-
formità all’art. 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.,
al Responsabile del Centro per l’Impiego di
Fermo, dott. Francesca Catini;

8. di dare atto, altresì, che il presente provvedi-
mento non comporta né può comportare impe-
gni a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Marche;

10. di stabilire che la suddetta graduatoria sia
affissa nella bacheca del Centro per l’Impiego
di Fermo nonché pubblicata sul portale istitu-
zionale della Regione Marche nella sezione:
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;

11. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni, azione di annullamento per vio-
lazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere oppure entro centoventi giorni presen-
tare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A: Graduatoria dei soggetti che hanno
manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso di
cui al DDPF n. 1286 del 18.10.2018 per il progetto
che il Comune di Rapagnano, capofila del partena-
riato con il Comune di Torre San Patrizio, intende
candidare alle provvidenze previste dal DDPF n.
138/2018.
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Allegato A: Graduatoria 
di cui al DDPF n. 1286 del 18.10.2018 per i progetti che il Comune 

di Rapagnano, capofila del partenariato con il Comune di Torre San Patrizio, 
intende candidare alle provvidenze previste dal DDPF n. 138/2018 

 
Graduatoria Progetto n. 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto n. 1  
 
N° soggetti richiesti 5 

Titolo di studio 

Ragioniere 
Geometra 
Economia e Commercio 
Ingegneria 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO  

 

 
 

POSIZIONE IdSil Data domanda 

1 341532 30/10/2018 

2 419091 31/10/2018 

3 476706 25/10/2018 

4 366563 22/10/2018 

5 258505 30/10/2018 

6 702288 24/10/2018 

7 1178178 31/10/2018 

8 99815 30/10/2018 

9 486126 30/10/2018 

10 362459 05/11/2018 

11 63399 26/10/2018 

12 1170834 31/10/2018 
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1430 del 15/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti
di Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale ed urbanistico, Attività Culturali di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e Atti-
vità specialistiche e ad alto contenuto innova-
tivo che il Comune di Porto Sant’Elpidio intende
candidare alle provvidenze previste dal DDPF
n. 138/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati, in possesso dei titoli di studio indicati
nell’Allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, inte-
ressati a realizzare il progetto proposto ai sensi
e per effetto del DDPF n. 138/2018 dal Comune
di Porto Sant’Elpidio negli ambiti di intervento
“Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale ed urbanistico”, “Attività culturali
di tutela e valorizzazione dei beni culturali” e
“Attività specialistiche e ad alto contenuto inno-
vativo”;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione:

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Fermo e del Comune richiedente;

3. di disporre che la manifestazione d’ interesse
può essere presentata da soggetti disoccupati
che hanno compiuto 30 anni di età alla data del
21 giugno 2018, ovvero alla data di pubblica-
zione sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11.06.2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire il termine di scadenza per la presen-
tazione delle manifestazioni di interesse, da
parte dei soggetti disoccupati, al 30.11.2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-

vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Fermo, Dott.ssa Francesca Catini;

7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta né può comportare impegni di spesa
a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche, azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere
oppure, entro centoventi giorni, sempre dalla
pubblicazione al BUR Marche, presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A - Avviso di manifestazione di interesse
per partecipare al progetto proposto dal Comune di
Porto Sant’Elpidio e Modello per la Manifesta-
zione di Interesse
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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi 

territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) 

 
 
 
 

 

 

                                                  
 

 
 

Allegato A  

Avviso per la m

prioritario 1  Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, 
integrazione ed occupazione promossi dai comuni a favore dei soggetti disoccupati, 

 a seguito di richiesta del Comune di Porto 
di soggetti disoccupati residenti nei Comuni del bacino del Centro per 

mpiego di Fermo. 
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO 

 
SPECIALISTICHE E AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

(DGR  n. 436 del 03/04/2018; DDPF  n.138 dell'11/06/2018 ) 
 

Articolo 1 
Obiettivi 

La Regione Marche con questo intervento sperimentale intende promuovere azioni sostenibili, anche in rete fra 
Comuni, f inalizzate ad att ivare risposte più efficaci ed efficient i per il territorio attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini che diventano parte integrante del progetto e parte att iva del miglioramento dei servizi della loro comunità. 
L'obiett ivo prioritario è quello di evitare l'obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriuscit i dal mercato del 
lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l'attuazione di iniziat ive finalizzate a qualificarne la 
professionalità, attraverso un'esperienza lavorat iva temporanea, e nel contempo un sostegno al reddito, 
riducendone così anche i tempi di inatt ività durante la permanenza nello stato di disoccupazione. 

 
Articolo 2 

Finalità 
Attraverso il presente Avviso di manifestazione di interesse, emanato in applicazione del Decreto della Regione 
Marche n. 138 dell'11/06/2018, si intende quindi fornire informazioni ed indicazioni circa modalità, tempi e requisit i 
per consentire agli interessat i avent i t itolo, di presentare la propria candidatura alla seguente selezione finalizzata 
all'inserimento in graduatoria ai sensi dell'art. 6.5 del suddetto Decreto: 
 
 
Progetto n. 1 

Ente richiedente Comune di Porto Sant’Elpidio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  09.11.2018  
N° soggett i richiest i 2 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 

Diploma di Istituto Tecnico Agrario 
Diploma di Istituto Tecnico per Geometri 
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali Classe L25  
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Classe L26  
Laurea Triennale in  Scienze dell’Architettura  Classe L17 
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Laurea Triennale in Scienze della Pianif icazione Territoriale,  
Urbanistica, Paesaggistica ed Ambiente Classe L21 
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la Natura Classe L32 
Laurea Magistrale in Scienze della Pianif icazione Territoriale, Urbanistica ed 
Ambientale Classe LM48 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Fermo 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale 
 

Progetto n. 2 
Ente richiedente Comune di Porto Sant’Elpidio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  09.11.2018  
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 

Diploma di Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera – indirizzo Accoglienza Turistica 
Diploma di Liceo Artistico quinquennale – indirizzo Architettura ed Ambiente 
Diploma di Liceo Linguistico 
Laurea Triennale in Beni Culturali Classe L01  
Laurea Triennale in Scienze del Turismo Classe L15  
Laurea Triennale in Lingue e Letteratura Straniera Classe L11 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Fermo 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ CULTUTALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale 
 

 
Progetto n. 3 

Ente richiedente Comune di Porto Sant’Elpidio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  09.11.2018  
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
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Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione Classe L20  
Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali Classe LM19 
Laurea Magistrale di Massa, Comunicazione Istituzionale o Comunicazione 
d’Impresa (vecchio ordinamento) Classe LM59 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Fermo 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ SPECIALISTICHE ED AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale 
 

 
Progetto n. 4 

Ente richiedente Comune di Porto Sant’Elpidio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  09.11.2018  
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica  
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 
Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Informazione 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Informatiche, Gestionali 
Laurea Triennale, Magistrale o vecchio ordinamento in Archivistica 
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 
Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali 
Laurea Magistrale di Massa, Comunicazione Istituzionale o Comunicazione 
d’Impresa (vecchio ordinamento)  
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Fermo 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ SPECIALISTICHE ED AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale  
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Articolo 3 

Requisiti obbligatori 
Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse i disoccupati ai sensi del 
D. Lgs. n. 150/2015 iscritt i presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche in possesso, a pena di non ammissibilità, 
dei seguenti requisit i: 
 
1) diploma di Scuola Media Superiore e/o Diploma di Laurea, breve o magistrale, o cert if icazione di equipollenza 
indicat i nelle tabelle sopra riportate alla voce “Titolo di studio” per ciascun progetto. 
2) aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla data del 21/6/2018 (data di pubblicazione sul BUR Marche dell'Avviso di 
cui al DDPF n. 138/2018). 
3) essere residenti in uno dei 40 Comuni del  bacino del Centro per l’Impiego  di Fermo (coincidente  con la Provincia 
di Fermo: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano 

di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, 
Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di 
Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto 

Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio ). 
 La residenza deve essere posseduta alla data di presentazione alla Regione Marche della domanda di f inanziamento 
del progetto da parte del Comune, non è suff iciente aver presentato al Comune l'istanza di residenza. 
4) non essere percettori di ammort izzatori sociali o di trattamenti pensionist ici o beneficiari di indennità di 
partecipazione a valere su altro progetto di cui al medesimo Avviso Pubblico “Contribut i per la realizzazione di 
progett i di crescita…”. 
 
Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto alla data di adesione alla manifestazione di interesse e deve essere 
mantenuto per tutta la durata del progetto. 
 
Sarà cura del soggetto destinatario verif icare previamente il possesso dello stato di disoccupazione e richiedere 
l'inserimento dell’eventuale qualif ica per la quale manifesta interesse recandosi agli sportell i del Centro 
Impiego. 
 
I requisit i di cui ai punt i 3 e 4 devono essere mantenut i per tutta la durata del progetto. 
 
La qualifica professionale, che prescinde dal t itolo di studio, viene registrata dal Centro per l'Impiego con le stesse 
modalità con cui vengono aggiornate le qualifiche di cui all'art. 16 della Legge 56/87. 
La qualif ica richiesta dal Comune per cui il soggetto esprime manifestazione di interesse deve essere registrata nella 
scheda professionale del soggetto stesso entro la data di presentazione della domanda. 
 
I candidat i non devono aver avuto precedenti rapport i di lavoro con il Comune ospitante, negli ult imi 4 anni 
antecedenti la presentazione della domanda. L'esperienza lavorat iva conseguente all'inserimento nel progetto 
dell'ente richiedente non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non determina quindi l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro per i Comuni e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione per il dest inatario. 
 
Le mansioni e le att ività che i dest inatari sono chiamati a svolgere saranno stabilite da apposita convenzione 
sottoscritta dalle part i (soggetto dest inatario ed ente richiedente) di cui all’All.9 del Bando “Contribut i per la 
realizzazione di progett i di crescita…” 

 

 

Articolo 4 
Scadenza per la presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Centro per l'Impiego di Fermo tassat ivamente entro il 
termine di 15 giorni dal decreto di approvazione del presente Avviso di manifestazione di interesse (ossia entro il 
giorno 30 novembre 2018 alle ore 12.30)  
 



26013

15 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 99

 
 

Articolo 5 
Modalità di presentazione delle candidature 

Per partecipare alla presente Manifestazione di interesse si dovrà ut ilizzare il modello allegato al presente Avviso 
(All. “A1”) disponibile presso il Centro per l’Impiego di Fermo e scaricabile al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità e, se del caso, copia del permesso di soggiorno; 
 

 cert ificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal 
DPCM 159/13. La mancata presentazione della documentazione relat iva all'ISEE comporterà l'esclusione 
dalla graduatoria. Nel caso in cui l’utente presenti una attestazione ISEE riportante l’indicazione di omissioni 
o difformità, sarà concesso un termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrre 
una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova 
attestazione ISEE, priva di annotazioni la domanda verrà esclusa; 
 

 E’ ammessa la presentazione della DSU per garant ire all’utente la partecipazione, nei termini, alla selezione. 
E’ onere dell’interessato presentare la cert if icazione ISEE entro e non oltre il termine di 15 giorni successivi 
alla presentazione della domanda. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine indicato 
comporterà l'esclusione della domanda. Nel caso in cui l’utente presenti un attestazione ISEE riportante 
l’indicazione di omissioni o difformità, sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni, decorrent i dalla data 
di presentazione dell’attestazione ISEE, per produrre una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo 
scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova attestazione ISEE, priva di annotazioni, la domanda verrà 
esclusa. 

 
La domanda di partecipazione, presentata entro i termini stabilit i dall'art icolo 4, dovrà essere consegnata a mano da 
parte dell'interessato al Centro per l'Impiego di Fermo, via Sapri, 65 
 
 

Articolo 6 
Criteri per la formazione della graduatoria e validità 

I soggett i che hanno manifestato il proprio interesse e sono in possesso dei requisit i di cui all'art. 3 saranno inserit i in 
una graduatoria tenendo conto: 
- del numero di mesi di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/15; 
- dell'attestazione ISEE. 
 
Il punteggio da attribuire per l'inserimento in graduatoria sarà ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso 
l'applicazione della seguente formula: 
Punteggio = ISEE – (50x n° mesi disoccupazione) 
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano. 
 
L'anzianità di disoccupazione verrà calcolata alla data di scadenza del presente avviso.  
 
La graduatoria verrà approvata con provvedimento del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego). Il provvedimento sarà 
pubblicato, con valore di not ifica per gli interessat i, sul BUR Marche nonché presso la bacheca del Centro per 
l'Impiego di Fermo e sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e 
resterà pubblicato per 30 giorni (dalla data della sua pubblicazione). Per ragioni di riservatezza dei dat i personali la 
graduatoria sarà pubblicata omettendo i dat i anagrafici corrispondent i al nome, cognome, data di nascita dei 
partecipanti che saranno sost ituit i dal codice ident ificat ivo IDSIL del soggetto rilasciato dal programma Jobagency. 
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Articolo 7 
Motivi di esclusione 

Le cause che determinano l’esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del 
presente avviso sono le seguenti: 
- domande presentate da soggett i diversi dal richiedente; 
- domande inoltrate con modalità different i di quelle indicate dall'art. 5; 
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente; 
- domande presentate fuori dai termini previst i dall'art. 4; 
- mancato conferimento dei dat i di cui all’art. 12, punto 2 della presente Manifestazione di interesse 
- documentazione ISEE presentata oltre i termini di cui all'art.5; 
- mancanza dei requisit i obbligatori per accedere alla selezione indicat i all’art. 3 

 
 

Articolo 8 
Invio ed util izzo della Graduatoria  

Il Centro per l'Impiego di Fermo provvederà ad inviare, entro 40 giorni dall’istanza del Comune richiedente, la 
graduatoria dei soggett i che hanno aderito alla manifestazione di interesse, st ilata ai sensi del precedente art icolo 6.  
Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego, a seguito di propria procedura 
interna di selezione tecnico - prat ica atta a valutare il livello di competenze più rispondenti alle att ività previste nel 
progetto, individua il/i candidato/i ritenuto/i idoneo/i da inserire nel progetto. I Comuni dovranno redigere un verbale 
nel quale dovrà essere descritta la modalità di selezione ed i relat ivi esit i. Il verbale dovrà essere allegato in fase di 
presentazione del progetto. 
 

Articolo 9 
Controlli e sanzioni 

Il Centro per l'Impiego di Fermo si riserva la facoltà di accertare d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. In 
conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo 
anche successivo all'approvazione della graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorat ivo, l'interessato decade dai 
benefici eventualmente acquisit i in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. 
 
 

Articolo 10 
Ricorsi 

Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR Marche entro il termine di 60gg (art. 
29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg (art. 9 del DPR n. 
1199 del 24/11/1971 e s.m.i.). 
 
 

Art. 11 
Clausola di salvaguardia 

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la 
presente Manifestazione di interesse, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravveda 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggett i richiedenti possano vantare dei diritt i 
nei confront i della Regione Marche. 
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sulla presente Manifestazione di interesse comporta 
l'accettazione di tutte le norme contenute nella stessa. 
La regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi att i, eventuali modifiche o integrazioni 
alle procedure descritte nella presente Manifestazione di interesse (ed alla modulist ica allegata), a seguito di future 
evoluzioni della normativa applicabile. 
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Articolo 12 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d.GDPR) 
(Tutela trattamento dati personali) 

Il trattamento dei dat i personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse 
sarà improntato ai principi previst i dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dat i fornit i da ciascun candidato saranno trattat i in maniera informatizzata e manuale per procedere ai 
necessari adempimenti e verif iche, f inalizzat i alla predisposizione della graduatoria, per la specifica 
richiesta alla quale è riferita. La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del relat ivo 
provvedimento di approvazione per 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, sulla bacheca del Centro 
per l'Impiego interessato, oltre che mediante pubblicazione sul sito: http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 

2. il conferimento dei dat i è obbligatorio ai f ini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso 
Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio; 

3. i dat i fornit i dai richiedenti saranno comunicat i all'ente richiedente limitatamente al nome, cognome, luogo 
e data di nascita, indirizzo e comune di domicilio, recapito telefonico; 

4. il t itolare del trattamento è la Regione Marche; 
5. il responsabile del trattamento dei dat i è il Dirigente della PF Dr.ssa Graziella Gattafoni; 
6. l’incaricato del trattamento dei dat i è il responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Cat ini 

 
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dat i 
personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dat i saranno improntat i ai principi previst i dal GDPR, con part icolare 
riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'ut ilizzo dei dat i per f inalità determinate, esplicite, 
legitt ime, in modo pert inente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dat i, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento). 
 
I soggett i cui si riferiscono i dat i personali, nella loro qualità di interessat i, hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dat i e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì 
dei diritt i di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al t itolare del 
trattamento: l'accesso ai dat i personali e la rett ifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dat i). 
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: 
- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolt i ulteriori dat i che lo riguardano, ferma 
restando l'ut ilizzazione di quelli eventualmente già raccolt i per determinare, senza alterarli, i risultat i della ricerca o 
di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona ident ificata o ident if icabile. 
- Proporre reclamo a una autorità di controllo. 
In merito all'esercizio di tali diritt i, l'interessato può rivolgersi al t itolare del trattamento. 
 

Art. 13 
Responsabil ità e tempi del procedimento 

Il Responsabile del procedimento relat ivo alla presente Manifestazione di interesse è la Dott.ssa Francesca Cat ini. 
Il procedimento amministrat ivo è avviato il giorno successivo alla data di approvazione del presente atto. L'obbligo di 
comunicazione di avvio del procedimento a tutt i i soggett i che hanno presentato domanda, sancito dalla Legge 
241/90 e ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa. Il procedimento, considerat i i tempi di acquisizione 
dell’ISEE, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018. Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di 
post icipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 
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comunicazione agli interessat i tramite il sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale 
Ogni informazione relat iva alla presente Manifestazione di interesse può essere richiesta ai seguenti indirizzi 
recapit i: centroimpiegofermo@regione.marche.it – Tel. 0734.254719 

 

Articolo 14 – Informazione e pubblicità 
Il presente atto verrà pubblicato nel portale della Regione Marche, http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale precisando che la pubblicazione cost ituisce, a tutt i gli effett i, formale 
comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modif icazioni. 
 
 

Art. 15 
   Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Avviso di manifestazione di interesse, si rinvia alle disposizioni 
di cui alla DGR n.436 del 03/04/2018 e del DDPF n.  138/2018. 
 
 

         Il Dirigente della PF 
     Dott.ssa Graziella Gattafoni 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Francesca Catini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO A1 
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione - 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai 
comuni a favore dei soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche  a seguito di 
richiesta del Comune di  a favore di soggetti disoccupati residenti nei Comuni 
di del bacino del Centro per l’Impiego di Fermo. 
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO 

UTALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
SPECIALISTICHE E AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Il Sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ (___) 
il _____________ residente in _______________________ (___) via _________________ n. ___ 
Cap ________ tel. ________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale: _____________________________________ 
Codice Identificativo ID-SIL____________ 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI 

PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO 
del 15.11.2018 per i seguenti 

progetti: 
 
[  ] Progetto n. 1  

N° soggett i richiest i 2 

Titolo di studio 

Diploma di Istituto Tecnico Agrario 
Diploma di Istituto Tecnico per Geometri 
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali Classe L25  
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Classe L26  
Laurea Triennale in  Scienze dell’Architettura  Classe L17 
Laurea Triennale in Scienze della Pianif icazione Territoriale,  
Urbanistica, Paesaggistica ed Ambiente Classe L21 
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la Natura Classe L32 
Laurea Magistrale in Scienze della Pianif icazione Territoriale, Urbanistica ed 
Ambientale Classe LM48 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 
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[  ] Progetto n. 2 
N° soggett i richiest i 1 

Titolo di studio 

Diploma di Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera – indirizzo Accoglienza Turistica 
Diploma di Liceo Artistico quinquennale – indirizzo Architettura ed Ambiente 
Diploma di Liceo Linguistico 
Laurea Triennale in Beni Culturali Classe L01  
Laurea Triennale in Scienze del Turismo Classe L15  
Laurea Triennale in Lingue e Letteratura Straniera Classe L11 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ CULTUTALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 
 

[  ] Progetto  n. 3 
N° soggett i richiest i 1 

Titolo di studio 

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione Classe L20  
Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali Classe LM19 
Laurea Magistrale di Massa, Comunicazione Istituzionale o Comunicazione 
d’Impresa (vecchio ordinamento) Classe LM59 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ SPECIALISTICHE ED AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

 
 

[  ] Progetto  n. 4 
N° soggett i richiest i 1 

Titolo di studio 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica  
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 
Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Informazione 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Informatiche, Gestionali 
Laurea Triennale, Magistrale o vecchio ordinamento in Archivistica 
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 
Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture Digitali 
Laurea Magistrale di Massa, Comunicazione Istituzionale o Comunicazione 
d’Impresa (vecchio ordinamento)  
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ SPECIALISTICHE ED AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
non veritiere o produzione di atti falsi,  
1. Pubblico del 15.11.2018; 
2. di essere d

Regione Marche; 
3. di aver BURM (21/06/2018); 
4. di essere residente nel Comune di _____________; 
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5. di non essere percettore di ammortizzatori sociali, di non essere percettore di trattamenti 
pensionistici, di non essere già beneficiario di indennità di partecipazione a valere su altro 
progetto di cui  
finanziamenti pubblici; 

6. di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di 
_______________; 

7. di essere cittadino italiano o di altro stato comunitario ai sensi della L. 97/13, art.7 ovvero 
essere cittadino di Paesi terzi che siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

8. di non aver riportato condanne penali incompatibili con le assunzioni presso la pubblica 
amministrazione; 

9. di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio 
conseguito presso l'istituto __________________________ in data 
_________________________ o di possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

10. di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio 
conseguito presso l'Università di ___________________ in data _________________ o di 
possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

 

 

ed occupazioni promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione 
 

personali 
 del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

Allego alla presente: 
documento d'identità in corso di validità; 

ISEE (specificare): 
    ordinaria  
     corrente 
ovvero 

DSU in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13. 
 

Fermo, il __/__/___ 
In fede,                                                                                                Il Dichiarante 

___________________________ 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
Fermo, il __/__/____ 

Il Dichiarante 
___________________________ 



22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1431 del 15/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti
di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio
Ambientale ed Urbanistico, Attività Ausiliare di
Tipo Sociale e Attività educative e ricreative che
il Comune di Montegiorgio intende candidare
alle provvidenze previste dal DDPF n.
138/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati, in possesso dei titoli di studio indicati
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, inte-
ressati a realizzare il progetto proposto ai sensi
e per effetto del DDPF n. 138/2018 dal Comune
Montegiorgio negli ambiti di intervento “Tutela
e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale ed
Urbanistico” , “Attività Ausiliare di Tipo
Sociale” e “Attività Educative e Ricreative” ;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione:

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Fermo e del/i Comune/i richiedente/i;

3. di disporre che la manifestazione d’ interesse
può essere presentata da soggetti disoccupati
che hanno compiuto 30 anni di età alla data del
21 giugno 2018, ovvero alla data di pubblica-
zione sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11.06.2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire il termine di scadenza per la presen-
tazione delle manifestazioni di interesse, da
parte dei soggetti disoccupati, al 30/11/2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-
vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Fermo, Dott.ssa Francesca Catini;

7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta né può comportare impegni di spesa
a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche, azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere
oppure, entro centoventi giorni, sempre dalla
pubblicazione al BUR Marche, presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A - Avviso di manifestazione di interesse
per partecipare al progetto proposto dal Comune di
Montegiorgio e Modello per la Manifestazione
d’interesse.
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Allegato A  

Avviso per la m

prioritario 1  Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, 
integrazione ed occupazione promossi dai comuni a favore dei soggetti disoccupati, 

 a seguito di richiesta del Comune di Montegiorgio a 
favore di soggetti disoccupati residenti nel Comune di Montegiorgio.  
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO  

AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 
 

(DGR  n. 436 del 03/04/2018; DDPF  n.138 dell'11/06/2018 ) 
 

 

Articolo 1 
Obiettivi 

La Regione Marche con questo intervento sperimentale intende promuovere azioni sostenibili, anche in rete fra 
Comuni, f inalizzate ad att ivare risposte più efficaci ed efficient i per il territorio attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini che diventano parte integrante del progetto e parte att iva del miglioramento dei servizi della loro comunità. 
L'obiett ivo prioritario è quello di evitare l'obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriuscit i dal mercato del 
lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l'attuazione di iniziat ive finalizzate a qualificarne la 
professionalità, attraverso un'esperienza lavorat iva temporanea, e nel contempo un sostegno al reddito, 
riducendone così anche i tempi di inatt ività durante la permanenza nello stato di disoccupazione. 

 
Articolo 2 

Finalità 
Attraverso il presente Avviso di manifestazione di interesse, emanato in applicazione del Decreto della Regione 
Marche n. 138 dell'11/06/2018, si intende quindi fornire informazioni ed indicazioni circa modalità, tempi e requisit i 
per consentire agli interessat i avent i t itolo, di presentare la propria candidatura alla seguente selezione finalizzata 
all'inserimento in graduatoria ai sensi dell'art. 6.5 del suddetto Decreto: 
 
Progetto n. 1 

Ente richiedente Comune di Montegiorgio 
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  06.11.2018 ed  integrazione del 12.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 
Titolo di studio Diploma di Geometra  
Qualifica professionale, se  
richiesta   
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Residenza Comune di Montegiorgio 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento del la soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio 

 
Progetto n. 2 

Ente richiedente Comune di Montegiorgio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  06.11.2018 ed  integrazione del 12.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico Classe LM-62 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comune di Montegiorgio 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 
Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio 

 
Progetto n. 3 

Ente richiedente Comune di Montegiorgio  
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  06.11.2018 ed  integrazione del 12.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L-19 
ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Comune di Montegiorgio 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE  
Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio 
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Articolo 3 

Requisiti obbligatori 
 

Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse i disoccupati ai sensi del 
D. Lgs. n. 150/2015 iscritt i presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche in possesso, a pena di non ammissibilità, 
dei seguenti requisit i: 
 
1) diploma di Scuola Media Superiore e/o Diploma di Laurea, breve o magistrale, o cert if icazione di equipollenza 
indicat i nelle tabelle sopra riportate alla voce “Titolo di studio” per ciascun progetto. 
2) aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla data del 21/6/2018 (data di pubblicazione sul BUR Marche dell'Avviso di 
cui al DDPF n. 138/2018). 
3) essere residenti nel Comune di Montegiorgio. La residenza deve essere posseduta alla data di presentazione alla 
Regione Marche della domanda di f inanziamento del progetto da parte del Comune, non è sufficiente aver 
presentato al Comune l'istanza di residenza. 

4) non essere percettori di ammort izzatori sociali o di trattamenti pensionist ici o beneficiari di indennità di 
partecipazione a valere su altro progetto di cui al medesimo Avviso Pubblico “Contribut i per la realizzazione di 
progett i di crescita…”. 
 
 
Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto alla data di adesione alla manifestazione di interesse e deve essere 
mantenuto per tutta la durata del progetto. 
 
Sarà cura del soggetto destinatario verif icare previamente il possesso dello stato di disoccupazione e richiedere 
l'inserimento dell’eventuale qualif ica per la quale manifesta interesse recandosi agli sportell i del Centro 
Impiego. 
 
I requisit i di cui ai punt i 3 e 4 devono essere mantenut i per tutta la durata del progetto. 
 
La qualif ica professionale, che prescinde dal t itolo di studio, viene registrata dal Centro per l'Impiego  con le stesse 
modalità con cui vengono aggiornate le qualifiche di cui all'art. 16 della Legge 56/87. 
La qualif ica richiesta dal Comune per cui il soggetto esprime manifestazione di interesse deve essere registrata nella 
scheda professionale del soggetto stesso entro la data di presentazione della domanda. 
 
I candidat i non devono aver avuto precedenti rapport i di lavoro con il Comune ospitante/i, negli ult imi 4 anni 
antecedenti la presentazione della domanda. L'esperienza lavorat iva conseguente all'inserimento nel progetto  
dell'ente richiedente non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non determina quindi l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro per i Comuni e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione per il dest inatario. 
 
Le mansioni e le att ività che i dest inatari sono chiamati a svolgere saranno stabilite da apposita convenzione 
sottoscritta dalle part i (soggetto dest inatario ed ente richiedente) di cui all’All.9 del Bando “Contribut i per la 
realizzazione di progett i di crescita…” 

 

 

Articolo 4 
Scadenza per la presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata al Centro per l'Impiego di Fermo tassat ivamente entro il 
termine di 15 giorni dal decreto di approvazione del presente Avviso di manifestazione di interesse (ossia entro il 
giorno 30 novembre 2018 alle ore 12.30)  
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Articolo 5 

Modalità di presentazione delle candidature 
  

Per partecipare alla presente Manifestazione di interesse si dovrà ut ilizzare il modello allegato al presente Avviso 
(All. “A1”) disponibile presso il Centro per l’Impiego di Fermo e scaricabile al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità e, se del caso, copia del permesso di soggiorno; 
 

 cert ificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal 
DPCM 159/13. La mancata presentazione della documentazione relat iva all'ISEE comporterà l'esclusione 
dalla graduatoria. Nel caso in cui l’utente presenti una attestazione ISEE riportante l’indicazione di omissioni 
o difformità, sarà concesso un termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrre 
una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova 
attestazione ISEE, priva di annotazioni la domanda verrà esclusa; 
 

 E’ ammessa la presentazione della DSU per garant ire all’utente la partecipazione, nei termini, alla selezione. 
E’ onere dell’interessato presentare la cert if icazione ISEE entro e non oltre il termine di 15 giorni successivi 
alla presentazione della domanda. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine indicato 
comporterà l'esclusione della domanda. Nel caso in cui l’utente presenti un attestazione ISEE riportante 
l’indicazione di omissioni o difformità, sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni, decorrent i dalla data 
di presentazione dell’attestazione ISEE, per produrre una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo 
scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova attestazione ISEE, priva di annotazioni, la domanda verrà 
esclusa. 

 
La domanda di partecipazione, presentata entro i termini stabilit i dall'art icolo 4, dovrà essere consegnata a mano da 
parte dell'interessato al Centro per l'Impiego di Fermo, via Sapri, 65 
 
 
 

Articolo 6 
Criteri per la formazione della graduatoria e validità 

 
I soggett i che hanno manifestato il proprio interesse e sono in possesso dei requisit i di cui all'art. 3 saranno inserit i in 
una graduatoria tenendo conto: 
- del numero di mesi di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/15; 
- dell'attestazione ISEE. 
 
Il punteggio da attribuire per l'inserimento in graduatoria sarà ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso 
l'applicazione della seguente formula: 
Punteggio = ISEE – (50x n° mesi disoccupazione) 
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano. 
 
L'anzianità di disoccupazione verrà calcolata alla data di scadenza del presente avviso.  
 
La graduatoria verrà approvata con provvedimento del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego). Il provvedimento sarà 
pubblicato, con valore di not ifica per gli interessat i, sul BUR Marche nonchè presso la bacheca del Centro per 
l'Impiego di Fermo e sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e 
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resterà pubblicato per 30 giorni (dalla data della sua pubblicazione). Per ragioni di riservatezza dei dat i personali la 
graduatoria sarà pubblicata omettendo i dat i anagrafici corrispondent i al nome, cognome, data di nascita dei 
partecipanti che saranno sost ituit i dal codice ident ificat ivo IDSIL del soggetto rilasciato dal programma Jobagency . 
 
 

Articolo 7 
Motivi di esclusione 

 
Le cause che determinano l’esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del 
presente avviso sono le seguenti: 
- domande presentate da soggett i diversi dal richiedente; 
- domande inoltrate con modalità different i di quelle indicate dall'art. 5; 
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente; 
- domande presentate fuori dai termini previst i dall'art. 4; 
- mancato conferimento dei dat i di cui all’art. 12, punto 2 della presente Manifestazione di interesse 
- documentazione ISEE presentata oltre i termini di cui all'art.5; 
- mancanza dei requisit i obbligatori per accedere alla selezione indicat i all’art. 3 

 
 

Articolo 8 
Invio ed util izzo della Graduatoria  

 
Il Centro per l'Impiego di Fermo provvederà ad inviare, entro 40 giorni dall’istanza del Comune richiedente, la 
graduatoria dei soggett i che hanno aderito alla manifestazione di interesse, st ilata ai sensi del precedente art icolo 6.  
Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego, a seguito di propria procedura 
interna di selezione tecnico - prat ica atta a valutare il livello di competenze più rispondenti alle att ività previste nel 
progetto, individua il/i candidato/i ritenuto/i idoneo/i da inserire nel progetto. I Comuni dovranno redigere un verbale 
nel quale dovrà essere descritta la modalità di selezione ed i relat ivi esit i. Il verbale dovrà essere allegato in fase di 
presentazione del progetto. 
 

Articolo 9 
Controlli e sanzioni 

 
Il Centro per l'Impiego di Fermo si riserva la facoltà di accertare d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. In 
conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 smi, in caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo 
anche successivo all'approvazione della graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorat ivo, l'interessato decade dai 
benefici eventualmente acquisit i in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. 
 
 

Articolo 10 
Ricorsi 

 
Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR Marche entro il termine di 60gg (art. 
29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg (art. 9 del DPR n. 
1199 del 24/11/1971 e s.m.i.). 
 

Art. 11 
Clausola di salvaguardia 

 



26026

15 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 99

 
 
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la 
presente Manifestazione di interesse, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravveda 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggett i richiedenti possano vantare dei diritt i 
nei confront i della Regione Marche. 
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sulla presente Manifestazione di interesse comporta 
l'accettazione di tutte le norme contenute nella stessa. 
La regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi att i, eventuali modifiche o integrazioni 
alle procedure descritte nella presente Manifestazione di interesse (ed alla modulist ica allegata), a seguito di future 
evoluzioni della normativa applicabile. 
 
 
 

Articolo 12 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d.GDPR) 

(Tutela trattamento dati personali) 
 
Il trattamento dei dat i personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse 
sarà improntato ai principi previst i dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dat i fornit i da ciascun candidato saranno trattat i in maniera informatizzata e manuale per procedere ai 
necessari adempimenti e verif iche, f inalizzat i alla predisposizione della graduatoria, per la specifica 
richiesta alla quale è riferita. La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del relat ivo 
provvedimento di approvazione per 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, sulla bacheca del Centro 
per l'Impiego interessato, oltre che mediante pubblicazione sul sito: http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 

2. il conferimento dei dat i è obbligatorio ai f ini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso 
Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio; 

3. i dat i fornit i dai richiedenti saranno comunicat i all'ente richiedente limitatamente al nome, cognome, luogo 
e data di nascita, indirizzo e comune di domicilio, recapito telefonico; 

4. il t itolare del trattamento è la Regione Marche; 
5. il responsabile del trattamento dei dat i è il Dirigente della PF Dr.ssa Graziella Gattafoni; 
6. l’incaricato del trattamento dei dat i è il responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Cat ini 

 
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dat i 
personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dat i saranno improntat i ai principi previst i dal GDPR, con part icolare 
riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'ut ilizzo dei dat i per f inalità determinate, esplicite, 
legitt ime, in modo pert inente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dat i, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento). 
 
I soggett i cui si riferiscono i dat i personali, nella loro qualità di interessat i, hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dat i e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì 
dei diritt i di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al t itolare del 
trattamento: l'accesso ai dat i personali e la rett ifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dat i). 
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: 
- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolt i ulteriori dat i che lo riguardano, ferma 
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restando l'ut ilizzazione di quelli eventualmente già raccolt i per determinare, senza alterarli, i risultat i della ricerca o 
di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona ident ificata o ident if icabile. 
- Proporre reclamo a una autorità di controllo. 
In merito all'esercizio di tali diritt i, l'interessato può rivolgersi al t itolare del trattamento. 
 
 

Art. 13 
Responsabil ità e tempi del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento relat ivo alla presente Manifestazione di interesse è la Dott.ssa Francesca Cat ini. 
Il procedimento amministrat ivo è avviato il giorno successivo alla data di approvazione del presente atto. L'obbligo di 
comunicazione di avvio del procedimento a tutt i i soggett i che hanno presentato domanda, sancito dalla Legge 
241/90 e ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa. Il procedimento, considerat i i tempi di acquisizione 
dell’ISEE, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018. Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di 
post icipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 
comunicazione agli interessat i tramite il sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale 
Ogni informazione relat iva alla presente Manifestazione di interesse può essere richiesta ai seguenti indirizzi 
recapit i: centroimpiegofermo@regione.marche.it – Tel. 0734.232519 

 

Articolo 14 – Informazione e pubblicità 

Il presente atto verrà pubblicato nel portale della Regione Marche, http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale precisando che la pubblicazione cost ituisce, a tutt i gli effett i, formale 
comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modif icazioni. 

 
 

Art. 15 
   Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Avviso di manifestazione di interesse, si rinvia alle disposizioni 
di cui alla DGR n.436 del 03/04/2018 e del DDPF n.  138/2018. 
 
 

   IL Dirigente della PF 
     Graziella Gattafoni 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Francesca Catini 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi 

territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) 

 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 

   

 
Allegato A1 
 
 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 
– Occupazione - Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai comuni a favore dei soggetti disoccupati, residenti nella 
Regione Marche  a seguito di richiesta del Comune d Montegiorgio a favore di 
soggetti disoccupati residenti nei Comuni di Montegiorgio.  
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E  VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO  

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________ 
(___) 
il _____________ residente in _________________________ (___) via ___________________ n. 
___ 
Cap ________ tel. ________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale: _____________________________________ 
 
Codice Identificativo ID-SIL____________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI 

15.11.2018 per i seguenti progetti: 
 

[  ] Progetto n. 1  
N° soggetti richiesti 1 
Titolo di studio Diploma di Geometra 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

[  ] Progetto n. 2 
N° soggetti richiesti 1 

Titolo di studio 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Economico Classe LM-62 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 
[  ] Progetto n.3 

N° soggetti richiesti 1 

Titolo di studio 
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L-19 
ed equipollenti 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE  
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DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere o produzione di atti falsi  
 
1. 15.11.2018; 
2. di essere d

Regione Marche; 
3. di av  
4. di essere residente nel Comune di Montegiorgio; 
5. di non essere percettore di ammortizzatori sociali, di non essere percettore di trattamenti 

pensionistici, di non essere già beneficiario di indennità di partecipazione a valere su altro progetto 

pubblici; 
6. di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di Montegiorgio; 
7. di essere cittadino italiano o di altro stato comunitario ai sensi della L. 97/13, art.7 ovvero essere 

cittadino di Paesi terzi che siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo 
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

8. di non aver riportato condanne penali incompatibili con le assunzioni presso la pubblica 
amministrazione; 

9. di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio conseguito 
presso l'istituto __________________________ in data _________________________ o di 
possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

10. di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio 
conseguito presso l'Università di ___________________ in data _________________ o di 
possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

 

 

ed occupazioni promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione 
 

rsonali 

dichiarazione viene resa. 
 
Allego alla presente: 

documento d'identità in corso di validità; 
ISEE (specificare): 

    ordinaria  
     corrente 
ovvero 

DSU in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13. 
 

Fermo, il __/__/___ 
 

In fede, 
Il Dichiarante 

___________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

Fermo, il __/__/____ 
Il Dichiarante 

___________________________ 
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1432 del 15/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti
di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio
Ambientale ed Urbanistico, Attività Culturali e
di Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali,
Attività Ausiliarie di Tipo Sociale ed Attività
Specialistiche ed ad Alto Contenuto Innovativo
che il Comune di Amandola, capofila del parte-
nariato con il Comune di Monte Rinaldo,
intende candidare alle provvidenze previste dal
DDPF n. 138/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati, in possesso dei titoli di studio indicati
nell’Allegato A che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, inte-
ressati a realizzare il progetto proposto ai sensi
e per effetto del DDPF n. 138/2018 dal Comune
di Amandola, capofila del partenariato con il
Comune di Monte Rinaldo, negli ambiti di
intervento “Tutela e Valorizzazione del Patri-
monio Ambientale ed Urbanistico”, “Attività
Culturali e di Tutela e Valorizzazione dei Beni
Culturali”, “Attività Ausiliare di Tipo Sociale”
ed “Attività Specialistiche ed ad Alto Contenuto
Innovativo”;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione: e la sua affissione nella bacheca del
Centro per l’Impiego di Fermo e del/i Comune/i
richiedente/i;

3. di disporre che la manifestazione d’ interesse
può essere presentata da soggetti disoccupati
che hanno compiuto 30 anni di età alla data del
21 giugno 2018, ovvero alla data di pubblica-
zione sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11.06.2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire il termine di scadenza per la presen-
tazione delle manifestazioni di interesse, da
parte dei soggetti disoccupati, al 30/11/2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-
vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Fermo, Dott.ssa Francesca Catini;

7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta né può comportare impegni di spesa
a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche, azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere
oppure, entro centoventi giorni, sempre dalla
pubblicazione al BUR Marche, presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato A - Avviso di manifestazione di interesse
per partecipare al progetto proposto dal Comune di
Amandola, capofila del partenariato con il Comune
di Monte Rinaldo, e Modello per la Manifestazione
d’interesse.
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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi 

territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) 

 
 
 
 

 

 

                                                  
 

 
 

Allegato A  

Avviso per la m

prioritario 1  Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, 
integrazione ed occupazione promossi dai comuni a favore dei soggetti disoccupati, 

 a seguito di richiesta del Comune di Amandola, 
capofila del partenariato con il Comune di Monte Rinaldo, di soggetti disoccupati 
residenti nei Comuni di Amandola o Monte Rinaldo. 
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO 

 
ATTI  

ISTICA E AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

 (DGR  n. 436 del 03/04/2018; DDPF  n.138 dell'11/06/2018 ) 
 

Articolo 1 
Obiettivi 

La Regione Marche con questo intervento sperimentale intende promuovere azioni sostenibili, anche in rete fra 
Comuni, f inalizzate ad att ivare risposte più efficaci ed efficient i per il territorio attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini che diventano parte integrante del progetto e parte att iva del miglioramento dei servizi della loro comunità. 
L'obiett ivo prioritario è quello di evitare l'obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriuscit i dal mercato del 
lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l'attuazione di iniziat ive finalizzate a qualificarne la 
professionalità, attraverso un'esperienza lavorat iva temporanea, e nel contempo un sostegno al reddito, 
riducendone così anche i tempi di inatt ività durante la permanenza nello stato di disoccupazione. 

 
Articolo 2 

Finalità 
Attraverso il presente Avviso di manifestazione di interesse, emanato in applicazione del Decreto della Regione 
Marche n. 138 dell'11/06/2018, si intende quindi fornire informazioni ed indicazioni circa modalità, tempi e requisit i 
per consentire agli interessat i avent i t itolo, di presentare la propria candidatura alla seguente selezione finalizzata 
all'inserimento in graduatoria ai sensi dell'art. 6.5 del suddetto Decreto: 
 

Progetto n. 1 
Ente richiedente Comune di Amandola (capof ila del partenariato con il Comune di Monte Rinaldo) 
Data Arrivo Richiesta dell'Ente  13.11.2018  

N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 
Titolo di studio Diploma di Scuola secondaria di Secondo Grado 
Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Amandola  

Indennità di partecipazione  
Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
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legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale  
 

Progetto n. 2 

Ente richiedente 
Comune di Amandola (capof ila del partenariato con il Comune di Monte 
Rinaldo) 

Data Arrivo Richiesta dell'Ente  13.11.2018  

N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 
Titolo di studio Diploma di Istituto Tecnico Industriale – Corso Elettronica e Telecomunicazioni 
Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Monte Rinaldo 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale  
 

Progetto n. 3 

Ente richiedente 
Comune di Amandola (capof ila del partenariato con il Comune di Monte 
Rinaldo) 

Data Arrivo Richiesta dell'Ente  13.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  

Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 
Laurea in Storia  e Conservazione dei Beni Culturali 
Ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Amandola 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale  
 

Progetto n. 4 

Ente richiedente 
Comune di Amandola (capof ila del partenariato con il Comune di Monte 
Rinaldo) 
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Data Arrivo Richiesta dell'Ente  13.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 

Titolo di studio 

Istituto Tecnico per Geometri  
Diploma Liceo Scientif ico 
Laurea in Ingegneria Civile (Classe L07) 
Ed equipollenti 

Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Amandola 0 Monte Rinaldo 

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ SPECIALISTICA ED   AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 
Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale  

 
Progetto n. 5 

Ente richiedente 
Comune di Amandola (capof ila del partenariato con il Comune di Monte 
Rinaldo) 

Data Arrivo Richiesta dell'Ente  13.11.2018 
N° soggett i richiest i 1 
Durata dell'att ività 9 mesi  
Orario 25 ore settimanali 
Titolo di studio Diploma Istituto Tecnico Commerciale 
Qualifica professionale, se  
richiesta   
Residenza Amandola  

Indennità di partecipazione  

Il destinatario qualora inserito nel progetto dell'ente richiedente ha diritto ad 
una Indennità mensile pari ad euro 700,oo, al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% 
del monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei l imiti di 
un importo complessivo di euro 6.300,00 (=9 mesi) 

Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE 
Modalità di selezione da parte dei 
Comuni  

Colloquio attitudinale  

Articolo 3 
Requisiti obbligatori 

Possono presentare la domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse i disoccupati ai sensi del 
D. Lgs. n. 150/2015 iscritt i presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche in possesso, a pena di non ammissibilità, 
dei seguenti requisit i: 
 
1) diploma di Scuola Media Superiore e/o Diploma di Laurea, breve o magistrale, o cert if icazione di equipollenza 
indicat i nelle tabelle sopra riportate alla voce “Titolo di studio” per ciascun progetto. 
2) aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla data del 21/6/2018 (data di pubblicazione sul BUR Marche dell'Avviso di 
cui al DDPF n. 138/2018). 
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3) essere residenti nei Comuni di Amandola o Monte Rinaldo. La residenza deve essere posseduta alla data di 
presentazione alla Regione Marche della domanda di f inanziamento del progetto da parte del Comune, non è 
sufficiente aver presentato al Comune l'istanza di residenza. 
4) non essere percettori di ammort izzatori sociali o di trattamenti pensionist ici o beneficiari di indennità di 
partecipazione a valere su altro progetto di cui al medesimo Avviso Pubblico “Contribut i per la realizzazione di 
progett i di crescita…”. 
 
Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto alla data di adesione alla manifestazione di interesse e deve essere 
mantenuto per tutta la durata del progetto. 
 
Sarà cura del soggetto destinatario verif icare previamente il possesso dello stato di disoccupazione e richiedere 
l'inserimento dell’eventuale qualif ica per la quale manifesta interesse recandosi agli sportell i del Centro 
Impiego. 
 
I requisit i di cui ai punt i 3 e 4 devono essere mantenut i per tutta la durata del progetto. 
 
La qualifica professionale, che prescinde dal t itolo di studio, viene registrata dal Centro per l'Impiego con le stesse 
modalità con cui vengono aggiornate le qualifiche di cui all'art. 16 della Legge 56/87. 
La qualif ica richiesta dal Comune per cui il soggetto esprime manifestazione di interesse deve essere registrata nella 
scheda professionale del soggetto stesso entro la data di presentazione della domanda. 
 
I candidat i non devono aver avuto precedenti rapport i di lavoro con il Comune ospitante, negli ult imi 4 anni 
antecedenti la presentazione della domanda. L'esperienza lavorat iva conseguente all'inserimento nel progetto 
dell'ente richiedente non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non determina quindi l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro per i Comuni e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione per il dest inatario. 
 
Le mansioni e le att ività che i dest inatari sono chiamati a svolgere saranno stabilite da apposita convenzione 
sottoscritta dalle part i (soggetto dest inatario ed ente richiedente) di cui all’All.9 del Bando “Contribut i per la 
realizzazione di progett i di crescita…” 

 

Articolo 4 
Scadenza per la presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Centro per l'Impiego di Fermo tassat ivamente entro il 
termine di 15 giorni dal decreto di approvazione del presente Avviso di manifestazione di interesse (ossia entro il 
giorno 30 novembre 2018 alle ore 12.30)  
 

Articolo 5 
Modalità di presentazione delle candidature 

Per partecipare alla presente Manifestazione di interesse si dovrà ut ilizzare il modello allegato al presente Avviso 
(All. “A1”) disponibile presso il Centro per l’Impiego di Fermo e scaricabile al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

 documento di riconoscimento in corso di validità e, se del caso, copia del permesso di soggiorno; 
 

 cert ificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal 
DPCM 159/13. La mancata presentazione della documentazione relat iva all'ISEE comporterà l'esclusione 
dalla graduatoria. Nel caso in cui l’utente presenti una attestazione ISEE riportante l’indicazione di omissioni 
o difformità, sarà concesso un termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrre 
una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova 
attestazione ISEE, priva di annotazioni la domanda verrà esclusa; 
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 E’ ammessa la presentazione della DSU per garant ire all’utente la partecipazione, nei termini, alla selezione. 

E’ onere dell’interessato presentare la cert if icazione ISEE entro e non oltre il termine di 15 giorni successivi 
alla presentazione della domanda. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine indicato 
comporterà l'esclusione della domanda. Nel caso in cui l’utente presenti un attestazione ISEE riportante 
l’indicazione di omissioni o difformità, sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni, decorrent i dalla data 
di presentazione dell’attestazione ISEE, per produrre una nuova attestazione ISEE priva di annotazioni; allo 
scadere dei 15 giorni, in assenza della nuova attestazione ISEE, priva di annotazioni, la domanda verrà 
esclusa. 

 
La domanda di partecipazione, presentata entro i termini stabilit i dall'art icolo 4, dovrà essere consegnata a mano da 
parte dell'interessato al Centro per l'Impiego di Fermo, via Sapri, 65 
 

Articolo 6 
Criteri per la formazione della graduatoria e validità 

I soggett i che hanno manifestato il proprio interesse e sono in possesso dei requisit i di cui all'art. 3 saranno inserit i in 
una graduatoria tenendo conto: 
- del numero di mesi di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/15; 
- dell'attestazione ISEE. 
 

Il punteggio da attribuire per l'inserimento in graduatoria sarà ottenuto dalla combinazione dei due criteri attraverso 
l'applicazione della seguente formula: 
Punteggio = ISEE – (50x n° mesi disoccupazione) 
A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano. 
 

L'anzianità di disoccupazione verrà calcolata alla data di scadenza del presente avviso.  
 

La graduatoria verrà approvata con provvedimento del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego). Il provvedimento sarà 
pubblicato, con valore di not ifica per gli interessat i, sul BUR Marche nonché presso la bacheca del Centro per 
l'Impiego di Fermo e sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e 
resterà pubblicato per 30 giorni (dalla data della sua pubblicazione). Per ragioni di riservatezza dei dat i personali la 
graduatoria sarà pubblicata omettendo i dat i anagrafici corrispondent i al nome, cognome, data di nascita dei 
partecipanti che saranno sost ituit i dal codice ident ificat ivo IDSIL del soggetto rilasciato dal programma Jobagency. 
 

Articolo 7 
Motivi di esclusione 

Le cause che determinano l’esclusione d'ufficio delle richieste di partecipazione alla selezione di cui all'art. 1 del 
presente avviso sono le seguenti: 
- domande presentate da soggett i diversi dal richiedente; 
- domande inoltrate con modalità different i di quelle indicate dall'art. 5; 
- domande non sottoscritte dal soggetto richiedente; 
- domande presentate fuori dai termini previst i dall'art. 4; 
- mancato conferimento dei dat i di cui all’art. 12, punto 2 della presente Manifestazione di interesse 
- documentazione ISEE presentata oltre i termini di cui all'art.5; 
- mancanza dei requisit i obbligatori per accedere alla selezione indicat i all’art. 3 

 
Articolo 8 

Invio ed util izzo della Graduatoria  
Il Centro per l'Impiego di Fermo provvederà ad inviare, entro 40 giorni dall’istanza del Comune richiedente, la 
graduatoria dei soggett i che hanno aderito alla manifestazione di interesse, st ilata ai sensi del precedente art icolo 6.  
Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego, a seguito di propria procedura 
interna di selezione tecnico - prat ica atta a valutare il livello di competenze più rispondenti alle att ività previste nel 
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progetto, individua il/i candidato/i ritenuto/i idoneo/i da inserire nel progetto. I Comuni dovranno redigere un verbale 
nel quale dovrà essere descritta la modalità di selezione ed i relat ivi esit i. Il verbale dovrà essere allegato in fase di 
presentazione del progetto. 

Articolo 9 
Controlli e sanzioni 

Il Centro per l'Impiego di Fermo si riserva la facoltà di accertare d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. In 
conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000 s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci riscontrate in sede di controllo 
anche successivo all'approvazione della graduatoria e/o all'eventuale inserimento lavorat ivo, l'interessato decade dai 
benefici eventualmente acquisit i in forza del presente Avviso e soggiace altresì alla sanzione prevista dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. 
 

Articolo 10 
Ricorsi 

Contro il provvedimento di adozione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR Marche entro il termine di 60gg (art. 
29 del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.) e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120gg (art. 9 del DPR n. 
1199 del 24/11/1971 e s.m.i.). 
 

Art. 11 
Clausola di salvaguardia 

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la 
presente Manifestazione di interesse, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravveda 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggett i richiedenti possano vantare dei diritt i 
nei confront i della Regione Marche. 
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sulla presente Manifestazione di interesse comporta 
l'accettazione di tutte le norme contenute nella stessa. 
La regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi att i, eventuali modifiche o integrazioni 
alle procedure descritte nella presente Manifestazione di interesse (ed alla modulist ica allegata), a seguito di future 
evoluzioni della normativa applicabile. 
 

Articolo 12 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d.GDPR) 

(Tutela trattamento dati personali) 
Il trattamento dei dat i personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse 
sarà improntato ai principi previst i dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dat i fornit i da ciascun candidato saranno trattat i in maniera informatizzata e manuale per procedere ai 
necessari adempimenti e verif iche, f inalizzat i alla predisposizione della graduatoria, per la specifica 
richiesta alla quale è riferita. La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del relat ivo 
provvedimento di approvazione per 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, sulla bacheca del Centro 
per l'Impiego interessato, oltre che mediante pubblicazione sul sito: http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 

2. il conferimento dei dat i è obbligatorio ai f ini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso 
Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio; 

3. i dat i fornit i dai richiedenti saranno comunicat i all'ente richiedente limitatamente al nome, cognome, luogo 
e data di nascita, indirizzo e comune di domicilio, recapito telefonico; 

4. il t itolare del trattamento è la Regione Marche; 
5. il responsabile del trattamento dei dat i è il Dirigente della PF Dr.ssa Graziella Gattafoni; 
6. l’incaricato del trattamento dei dat i è il responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Cat ini 

 
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dat i 
personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dat i saranno improntat i ai principi previst i dal GDPR, con part icolare 
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riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'ut ilizzo dei dat i per f inalità determinate, esplicite, 
legitt ime, in modo pert inente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dat i, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento). 
 
I soggett i cui si riferiscono i dat i personali, nella loro qualità di interessat i, hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dat i e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì 
dei diritt i di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al t itolare del 
trattamento: l'accesso ai dat i personali e la rett ifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che 
lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dat i). 
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: 
- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolt i ulteriori dat i che lo riguardano, ferma 
restando l'ut ilizzazione di quelli eventualmente già raccolt i per determinare, senza alterarli, i risultat i della ricerca o 
di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona ident ificata o ident if icabile. 
- Proporre reclamo a una autorità di controllo. 
In merito all'esercizio di tali diritt i, l'interessato può rivolgersi al t itolare del trattamento. 
 

Art. 13 
Responsabil ità e tempi del procedimento 

Il Responsabile del procedimento relat ivo alla presente Manifestazione di interesse è la Dott.ssa Francesca Cat ini. 
Il procedimento amministrat ivo è avviato il giorno successivo alla data di approvazione del presente atto. L'obbligo di 
comunicazione di avvio del procedimento a tutt i i soggett i che hanno presentato domanda, sancito dalla Legge 
241/90 e ss.mm.ii., è assolto con la presente informativa. Il procedimento, considerat i i tempi di acquisizione 
dell’ISEE, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018. Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di 
post icipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà 
comunicazione agli interessat i tramite il sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-
Professionale 
Ogni informazione relat iva alla presente Manifestazione di interesse può essere richiesta ai seguenti indirizzi 
recapit i: centroimpiegofermo@regione.marche.it – Tel. 0734.254719 

 

Articolo 14 – Informazione e pubblicità 
Il presente atto verrà pubblicato nel portale della Regione Marche, http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale precisando che la pubblicazione cost ituisce, a tutt i gli effett i, formale 
comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modif icazioni. 
 

Art. 15 
   Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Avviso di manifestazione di interesse, si rinvia alle disposizioni 
di cui alla DGR n.436 del 03/04/2018 e del DDPF n.  138/2018. 
 

         Il Dirigente della PF 
     Dott.ssa Graziella Gattafoni 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Francesca Catini 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi 

territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) 

 
 
 
 

 

 

                                                  
 

 

ALLEGATO A1 
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione - 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai 
comuni a favore dei soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche” – a seguito di 
richiesta del Comune di Amandola , capofila del partenariato con il Comune di Monte Rinaldo, di 
soggetti disoccupati residenti nei Comuni di Amandola o Monte Rinaldo. 
AMBITI DI INTERVENTO: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO 

 BENI CULTURALI 
 

SPECIALISTICA ED AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ (___) 
il _____________ residente in _______________________ (___) via _________________ n. ___ 
Cap ________ tel. ________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale: _____________________________________ 
Codice Identificativo ID-SIL____________ 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI 

PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO 
Amandola del 15.11.2018 per il seguente progetto: 

[  ] Progetto n. 1 
N° soggett i richiest i 1 

Titolo di studio Diploma di Scuola secondaria di Secondo Grado 

Residenza  Amandola   

Descrizione area di intervento  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED 
URBANISTICO 

 

[  ] Progetto n. 2 
N° soggett i richiest i 1 
Titolo di studio Diploma di Istituto Tecnico Industriale – Corso Elettronica e Telecomunicazioni 
Residenza  Monte Rinaldo  
Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 

[  ] Progetto n. 3 
N° soggett i richiest i 1 

Titolo di studio 
Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali 
Ed equipollenti 

Residenza  Amandola  
Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
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[  ] Progetto n. 4 

N° soggett i richiest i 1 

Titolo di studio 

Istituto Tecnico per Geometri  
Diploma Liceo Scientif ico 
Laurea in Ingegneria Civile (Classe L07) 
Ed equipollenti 

Residenza  Amandola o Monte Rinaldo  
Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ SPECIALISTICA ED AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO 

 

[  ] Progetto n. 5 
N° soggett i richiest i 1 
Titolo di studio Diploma Istituto Tecnico Commerciale 
Residenza  Amandola  
Descrizione area di intervento  ATTIVITA’ AUSILIARE DI TIPO SOCIALE  

 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

 
1. Pubblico del 15.11.2018; 
2. di essere disoccupato ai sensi d

Regione Marche; 
3. BURM (21/06/2018); 
4. di essere residente nel Comune di _____________; 
5. di non essere percettore di ammortizzatori sociali, di non essere percettore di trattamenti 

pensionistici, di non essere già beneficiario di indennità di partecipazione a valere su altro 
progetto di cui  
finanziamenti pubblici; 

6. di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con i Comuni di _________; 
7. di essere cittadino italiano o di altro stato comunitario ai sensi della L. 97/13, art.7 ovvero 

essere cittadino di Paesi terzi che siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

8. di non aver riportato condanne penali incompatibili con le assunzioni presso la pubblica 
amministrazione; 

9. di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio 
conseguito presso l'istituto __________________________ in data 
_________________________ o di possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

10. di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio 
conseguito presso l'Università di ___________________ in data _________________ o di 
possedere il seguente titolo equipollente ______________; 

 
 

 

 
di aver preso visione del 
ed occupazioni promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione 
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GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi 

territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) 

 
 
 
 

 

 

                                                  
 

di esse
 del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

Allego alla presente: 
documento d'identità in corso di validità; 

ISEE (specificare): 
    ordinaria  
     corrente 
ovvero 

DSU in corso di validità rilasciata sulla base delle modalità indicate dal DPCM 159/13. 
 

Fermo, il __/__/___ 
In fede,                                                                                                Il Dichiarante 

___________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
Fermo, il __/__/____ 

Il Dichiarante 
___________________________ 
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1434 del 15/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati con titoli di studio: Laurea
in Architettura, Agraria, Scienze Ambientali,
Biologia, Storia e Filosofia, Diploma di Geome-
tra o Perito Agrario, residenti nel bacino del
Centro per l’Impiego di Urbino, per l’attuazione
di un progetto per Tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale ed urbanistico che il
Comune di Cantiano intende candidare alle
provvidenze previste del DDPF n. 138/2018.

IL DIRIGENTE

0missis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati con titolo di studio: Laurea in Architet-
tura, Agraria, Scienze Ambientali, Biologia,
Storia e Filosofia, Diploma di Geometra o
Perito Agrario, residenti nel bacino del Centro
per l’Impiego di Urbino, interessati a realizzare
il progetto proposto dal Comune di Cantiano in
base alla delibera della Giunta Regionale n.436
del 03/04/2018 e ai sensi e per effetto della
DDPF n. 138/2018 nell’ambito d’intervento
“Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale ed urbanistico”;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione:
http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionalee la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Urbino, nei Pil di Cagli, Macerata Fel-
tria e Urbania e del Comune di Cantiano;

3. di disporre che la manifestazione d’interesse può
essere presentata da soggetti disoccupati che
hanno compiuto 30 anni di età alla data del 21
giugno 2018, ovvero alla data di pubblicazione
sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11/06/2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire il termine di scadenza per la presen-
tazione delle manifestazioni d’interesse, da
parte di soggetti disoccupati al 29/11/2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-
vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della legge 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Urbino dott. Stefano Raia;

7. di dare atto, altresì, che dal presente provvedi-
mento non deriva, né può derivare alcun onere
a carico del Bilancio di Previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il pre-
sente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29
del Codice del processo amministrativo di cui
al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR
Marche, nel termine di decadenza di sessanta
giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche,
azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammessa altresì, entro cento-
venti giorni sempre dalla pubblicazione al BUR
Marche , la presentazione del ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente decreto nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta inoltre, che dal presente decreto non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato 1/A - Avviso

Allegato A - Manifestazione di interesse
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione
P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri Impiego)

Allegato 1/A

Avviso per la manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di
potenziali destinatari di cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse
prioritario 1 – Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita,
integrazione ed occupazione promossi dal Comune di Cantiano a favore di soggetti
disoccupati, residenti nei Comuni del bacino del Centro per l Impiego di Urbino.
AMBITO DI INTERVENTO: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed
urbanistico.

12/11/2018
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•

•

•
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http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Al Centro per l’impiego di Urbino

ALLEGATO A8

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari
di cui all’Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione-
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___)  via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________  ______email_______________________________
codice fiscale: _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI
POTENZIALI DESTINATARI DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO a

Avviso di Manifestazione per il Comune di __________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni
non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

A tal fine dichiara di:

� di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio
conseguito presso l’istituto __________________________ in data
_________________________

� di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio
conseguito presso l’Università di ___________________ in data _________________

� di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURM
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� di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto presso al Centro per l’Impiego
� di non essere percettore di ammortizzatori sociali
� di non essere percettore di trattamenti pensionistici
� di essere residente nella regione Marche.
� Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico e di essere in possesso

delle caratteristiche richieste nella manifestazione di interesse
� Di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di

___________
� di possedere la qualifica di _______________”

Si obbliga inoltre, a mantenere i requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 per tutta la durata dell’attività
prevista dal progetto.

In fede
Nome e Cognome Firma

Allego alla presente:

- curriculum in formato europeo reso in forma di autocertificazione unitamente a copia di un
documento d’identità in corso di validità

□ DSU
□ Attestazione ISEE ordinaria
□ Attestazione ISEE corrente

Barrare la casella che interessa
-
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1435 del 15/11/2018
Rettifica del Decreto Dirigenziale P.F. Istru-
zione, Formazione, Orientamento e Servizi ter-
ritoriali per la Formazione e Servizi per il Mer-
cato del Lavoro (Centri Impiego) n. 1399 del
08/11/2018 ad oggetto “Approvazione gra-
duatorie di cui al DDPF n. 1177 del 02 ottobre
2018 riferito all’ Avviso Pubblico per la presen-
tazione di manifestazioni d’interesse, da parte
di soggetti disoccupati per l’attuazione del pro-
getto che il Comune di San Costanzo intende
candidare alle provvidenze previste del DDPF
n. 138/2018”.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) di approvare le graduatorie rettificate e l’elenco
delle domande non ammesse/escluse, per i
motivi descritti nel documento istruttorio, che
sostituiscono quelli approvati con Decreto n.
1399 del 08/11/2018;

2) di dare atto che la giusta formulazione delle gra-
duatorie, alla luce delle rettifiche apportate, è
quella riportata nel prospetto allegato al pre-
sente atto, del quale costituisce parte integrante,
identificato come “Allegato 1 - Rettifica gra-
duatorie Comune di San Costanzo” rispettiva-
mente riferite a ciascuno dei profili professio-
nali richiesti;

3) di dare atto altresì che la giusta formulazione
dell’elenco delle domande non ammesse/
escluse, alla luce delle rettifiche apportate, è
quella riportata nel prospetto allegato al pre-
sente atto, del quale costituisce parte integrante,
identificato come “Allegato 2 - Rettifica elenco
domande non ammesse/escluse Comune di San
Costanzo”;

4) di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate negli allegati 1 e 2 sono iden-
tificati con il codice identificativo IDSIL del
soggetto, rilasciato dal programma JobAgency;

5) di disporre che le graduatorie approvate con il
presente atto, hanno validità fino alla conclu-
sione del progetto proposto dal Comune di San
Costanzo;

6) di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di San Costanzo, per gli
adempimenti di competenza;

7) di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Mar-
che;

8) di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, al
Responsabile del Centro per l’Impiego di Fano
Dott. Flavio Nucci;

9) di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Mar-
che;

10)di pubblicizzare le graduatorie e l’elenco delle
domande non ammesse/escluse rettificati con
il presente atto attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e l’af-
fissione alla bacheca del Centro per l’Impiego
di Fano per 30 giorni dalla repertoriazione del
presente Decreto;

11) di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
Graziella Gattafoni

ALLEGATI

Allegato 1 - rettifica graduatorie Comune di San
Costanzo

Allegato 2 - rettifica elenco domande non
ammesse/escluse
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AVVISO Comune di San Costanzo

Elenco Domande non ammesse/escluse:

N. IDSIL N. Prot. Data

1 154798 1167666 17/10/2018

2 443541 1154656 15/10/2018

3 162989 1166877 17/10/2018

4 280093 1150668 12/10/2018

5 45421 1156853 15/10/2018

6 384300 1168818 17/10/2018
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1436 del 15/11/2018
Approvazione graduatorie di cui al DDPF n.
1249 del 15 ottobre 2018riferito all’ Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni
d’interesse, da parte di soggetti disoccupati per
l’attuazione del progetto che il Comune di Terre
Roveresche intende candidare alle provvidenze
previste del DDPF n.138/2018

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Fano
riguardante le manifestazioni di interesse per-
venute a seguito dell’Avviso emanato con
DDPF n. 1249 del 15/10/2018;

2) di approvare le graduatorie, proposte dal Centro
per l’Impiego di Fano, così come riportate nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato 1 – graduatorie Comune di Terre
Roveresche” rispettivamente riferite a ciascuno
dei profili professionali richiesti;

3) di approvare l’elenco delle domande non
ammesse/escluse così come riportato nel pro-
spetto allegato al presente atto, del quale costi-
tuisce parte integrante identificato come “Alle-
gato 2 – domande non ammesse/escluse
Comune di Terre Roveresche”;

4) di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate negli allegati 1 e 2 graduato-
ria di cui ai punti 4 e 5 sono identificati con il
codice identificativo IDSIL del soggetto, rila-
sciato dal programma JobAgency;

5) di disporre che le graduatorie approvate con il
presente atto, hanno validità fino alla conclu-
sione del progetto proposto dal Comune di
Terre Roveresche;

6) di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Terre Roveresche, per
gli adempimenti di competenza;

7) di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Mar-
che;

8) di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, al
Responsabile del Centro per l’Impiego di Fano
Dott. Flavio Nucci;

9) di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Mar-
che;

10) di pubblicizzare le graduatorie approvate con
il presente atto attraverso la sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione e
l’affissione alla bacheca del Centro per l’Im-
piego di Fano per 30 giorni dalla repertoria-
zione del presente Decreto;

11) di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente Decreto nel BUR Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato 1 - graduatorie Comune di Terre Rovere-
sche

Allegato 2 - elenco domande non ammesse/escluse
Comune di Terre Roveresche
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Allegato 2

AVVISO Comune di Terre Roveresche

Elenco Domande non ammesse/escluse:

N. IDSIL N. Prot. Data

1 443541 1183998 22/10/2018
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1437 del 15/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati con titoli di studio: Diploma
di Scuola Secondaria di secondo grado, resi-
denti nel comune di Carpegna, per l’attuazione
di un progetto per Attività culturali di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e Attività spe-
cialistiche ed ad alto contenuto innovativo che
il Comune di Carpegna intende candidare alle
provvidenze previste del DDPF n. 138/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati con titolo di studio: Diploma di Scuola
Secondaria di secondo grado, residenti nel
comune di Carpegna, interessati a realizzare il
progetto proposto dal Comune di Carpegna in
base alla delibera della Giunta Regionale n. 436
del 03/04/2018 e ai sensi e per effetto della
DDPF n. 138/2018 nell’ambito d’intervento
“Attività culturali di tutela e valorizzazione dei
beni culturali” e “Attività specialistiche ed ad
alto contenuto innovativo”;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione:

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la
sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Urbino, nei Pil di Cagli, Macerata Fel-
tria e Urbania e del Comune di Carpegna;

3. di disporre che la manifestazione d’interesse può
essere presentata da soggetti disoccupati che
hanno compiuto 30 anni di età alla data del 21
giugno 2018, ovvero alla data di pubblicazione
sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11/06/2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire il termine di scadenza per la presen-
tazione delle manifestazioni d’interesse, da
parte di soggetti disoccupati al 29/11/2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-

vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della legge 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Urbino dott. Stefano Raia;

7. di dare atto, altresì, che dal presente provvedi-
mento non deriva, né può derivare alcun onere
a carico del Bilancio di Previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il pre-
sente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29
del Codice del processo amministrativo di cui
al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR
Marche, nel termine di decadenza di sessanta
giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche,
azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammessa altresì, entro cento-
venti giorni sempre dalla pubblicazione al BUR
Marche, la presentazione del ricorso straordina-
rio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente decreto nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta inoltre, che dal presente decreto non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI

Allegato 1/A - Avviso

Allegato A - Manifestazione di interesse
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione
P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri Impiego)

Allegato 1/A

Avviso per la manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di
potenziali destinatari di cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse
prioritario 1 – Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita,
integrazione ed occupazione promossi dal Comune di Carpegna a favore di soggetti
disoccupati, residenti nel Comune di Carpegna.
AMBITI DI INTERVENTO:
Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali,
Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo.

13/11/2018
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http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Al Centro per l’impiego di Urbino

ALLEGATO A8

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari
di cui all’Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione-
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___)  via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________  ______email_______________________________
codice fiscale: _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI
POTENZIALI DESTINATARI DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO a

Avviso di Manifestazione per il Comune di __________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni
non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

A tal fine dichiara di:

di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio
conseguito presso l’istituto __________________________ in data
_________________________
di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio
conseguito presso l’Università di ___________________ in data _________________
di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURM
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di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto presso al Centro per l’Impiego
di non essere percettore di ammortizzatori sociali
di non essere percettore di trattamenti pensionistici
di essere residente nella regione Marche.
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico e di essere in possesso
delle caratteristiche richieste nella manifestazione di interesse
Di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di
___________
di possedere la qualifica di _______________”

Si obbliga inoltre, a mantenere i requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 per tutta la durata dell’attività
prevista dal progetto.

In fede
Nome e Cognome Firma

Allego alla presente:

- curriculum in formato europeo reso in forma di autocertificazione unitamente a copia di un
documento d’identità in corso di validità

DSU
 Attestazione ISEE ordinaria
 Attestazione ISEE corrente

Barrare la casella che interessa
-
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Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Terri-
toriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1439 del 15/11/2018
Emanazione Avviso Pubblico per la presenta-
zione di manifestazioni d’interesse, da parte di
soggetti disoccupati con titoli di studio: Diploma
di Scuola Superiore Magistrale, Licei Psico-
Pedagogico, Scientifico, Classico, Turistico/Lin-
guistico, Artistico, Dirigente di Comunità,
Ragioneria, I.T.IS, I.P.S.S.S., I.P.I.A., Laurea in
Scienze della Comunicazione, Lettere e Filoso-
fia, Conservazione dei Beni Culturali, Accade-
mia delle Belle Arti, Archeologia, residenti nei
comuni di Sassocorvaro o Auditore, per l’attua-
zione di un progetto per Attività culturali di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e Atti-
vità educative e ricreative che il Comune di
Sassocorvaro in partenariato con il Comune di
Auditore intende candidare alle provvidenze
previste del DDPF n. 138/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare l’Avviso Pubblico per la presenta-
zione di candidature da parte di soggetti disoc-
cupati con titolo di studio: Diploma di Scuola
Superiore Magistrale, Licei Psico-Pedagogico,
Scientifico, Classico, Turistico/Linguistico,
Artistico, Dirigente di Comunità, Ragioneria,
I.T.IS, I.P.S.S.S., I.P.I.A., Laurea in Scienze
della Comunicazione, Lettere e Filosofia, Con-
servazione dei Beni Culturali, Accademia delle
Belle Arti, Archeologia, residenti nei comuni di
Sassocorvaro o Auditore, interessati a realizzare
il progetto proposto dal Comune di Sassocor-
varo in partenariato con il Comune di Auditore
in base alla delibera della Giunta Regionale
n.436 del 03/04/2018 e ai sensi e per effetto
della DDPF n. 138/2018 nell’ambito d’inter-
vento “Attività culturali di tutela e valorizza-
zione dei beni culturali” e “Attività educative e
ricreative”;

2. di pubblicizzare l’avviso di cui al punto prece-
dente attraverso la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Marche, nella
sezione:

http://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e la

sua affissione nella bacheca del Centro per l’Im-
piego di Urbino, nei Pil di Cagli, Macerata Fel-
tria e Urbania e dei Comuni di Sassocorvaro e
Auditore;

3. di disporre che la manifestazione d’interesse può
essere presentata da soggetti disoccupati che
hanno compiuto 30 anni di età alla data del 21
giugno 2018, ovvero alla data di pubblicazione
sul BURM n. 53 del Decreto n. 138
dell’11/06/2018 di approvazione del Bando;

4. di stabilire il termine di scadenza per la presen-
tazione delle manifestazioni d’interesse, da
parte di soggetti disoccupati al 29/11/2018;

5. di rinviare a specifico atto dirigenziale l’appro-
vazione della prevista graduatoria delle manife-
stazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi
dell’Avviso di cui al precedente punto 1;

6. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della legge 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Urbino dott. Stefano Raia;

7. di dare atto, altresì, che dal presente provvedi-
mento non deriva, né può derivare alcun onere
a carico del Bilancio di Previsione della
Regione Marche;

8. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4
della legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il pre-
sente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29
del Codice del processo amministrativo di cui
al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR
Marche, nel termine di decadenza di sessanta
giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche,
azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammessa altresì, entro cento-
venti giorni sempre dalla pubblicazione al BUR
Marche , la presentazione del ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971;

9. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente decreto nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta inoltre, che dal presente decreto non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
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GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione
P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri Impiego)

Allegato 1/A

Avviso per la manifestazione di interesse per l inserimento nella graduatoria di
potenziali destinatari di cui all Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse
prioritario 1 – Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita,
integrazione ed occupazione promossi dal Comune di Sassocorvaro in partenariato con
il Comune di Auditore a favore di soggetti disoccupati, residenti nei Comuni di
Sassocorvaro o Auditore.
AMBITI DI INTERVENTO:
Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali,
Attività educative e ricreative.

13/11/2018
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http://www.regione.marche.it/Regione-
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.



26073

15 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 99

Al Centro per l’impiego di Urbino

ALLEGATO A8

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari
di cui all’Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione-
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___)  via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________  ______email_______________________________
codice fiscale: _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI
POTENZIALI DESTINATARI DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO a

Avviso di Manifestazione per il Comune di __________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni
non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

A tal fine dichiara di:

di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio
conseguito presso l’istituto __________________________ in data
_________________________
di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio
conseguito presso l’Università di ___________________ in data _________________
di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURM
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di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto presso al Centro per l’Impiego
di non essere percettore di ammortizzatori sociali
di non essere percettore di trattamenti pensionistici
di essere residente nella regione Marche.
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico e di essere in possesso
delle caratteristiche richieste nella manifestazione di interesse
Di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di
___________
di possedere la qualifica di _______________”

Si obbliga inoltre, a mantenere i requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 per tutta la durata dell’attività
prevista dal progetto.

In fede
Nome e Cognome Firma

Allego alla presente:

- curriculum in formato europeo reso in forma di autocertificazione unitamente a copia di un
documento d’identità in corso di validità

DSU
 Attestazione ISEE ordinaria
 Attestazione ISEE corrente

Barrare la casella che interessa
-
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Decreto del Dirigente Industria, Artigia-
nato, Cooperazione e Internazionalizza-
zione n. 436 del 15/11/2018
POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3. Az.9.1.
Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida regio-
nale nei settori produttivi marchigiani per lo svi-
luppo di azioni coordinate di promozione sui
mercati globali e/o per la realizzazione di inter-
venti, di medio-lungo periodo, internazionaliz-
zazione del prodotto e/o del processo”, bando
2018. “Progetto Strategico “Sistema Abitare” a
guida regionale per lo sviluppo di azioni coor-
dinate di promozione sui mercati globali per
la realizzazione di interventi di internazionaliz-
zazione del prodotto e del processo produttivo”
di cui al D.D.P.F. n.74/ACF del 26/03/2018 e
ss.mm.ii. e D.D.P.F. n 308/CEI del 9/07/2018
- Approvazione delle graduatorie delle
domande ammesse a contributo e finanziabili.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

• di approvare la graduatoria delle domande
ammesse a contributo e finanziabili di cui all’Al-
legato A - che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - presentate a valere
sul “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.
Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida
regionale nei settori produttivi marchigiani per
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione
sui mercati globali e/o per la realizzazione di
interventi, di medio-lungo periodo, internaziona-
lizzazione del prodotto e/o del processo”, Bando
2018. “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a
guida regionale per lo sviluppo di azioni coordi-
nate di promozione sui mercati globali per la
realizzazione di interventi di internazionalizza-
zione del prodotto e del processo produttivo” di
cui al DDPF n. 74/ACF del 26/03/2018 e
ss.mm.ii. secondo i criteri e le modalità stabilite
nel bando medesimo e come specificato nel
DDPF n. 394/ACF del 25/09/2018;

• di approvare la graduatoria delle domande
ammesse a contributo e finanziabili di cui all’Al-
legato B - che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - presentati a valere
sul “POR FESR MARCHE 2014-20. Asse 3.
Az.9.1. Interv. 9.1.1 “Progetti strategici a guida
regionale nei settori produttivi marchigiani per
lo sviluppo di azioni coordinate di promozione

sui mercati globali e/o per la realizzazione di
interventi, di medio-lungo periodo, internaziona-
lizzazione del prodotto e/o del processo”, Bando
2018. “Progetto Strategico ”Sistema Abitare” a
guida regionale per lo sviluppo di azioni coordi-
nate di promozione sui mercati globali per la
realizzazione di interventi di internazionalizza-
zione del prodotto e del processo produttivo” di
cui al DDPF n. 308/CEI del 09/07/2018 di ria-
pertura dei termini del Bando approvato con
DDPF n. 74/ACF del 26/03/2018;

• di dare atto che delle 27 imprese che hanno fatto
domanda di contributo a valere sul DDPF
74/ACF del 26/03/2018 due imprese hanno, tra-
smesso via pec, la rinuncia al contributo e una
terza impresa non è stata ammessa alla fase di
valutazione in quanto non ha prodotto la docu-
mentazione integrativa richiesta e sollecitata - di
cui Allegato C che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto -;

• di dare atto che le graduatorie, di cui all’Allegato
A e all’Allegato B, sono state redatte in relazione
al punteggio di merito attribuito dalla Commis-
sione Tecnica di valutazione appositamente
nominata e costituita dal Dirigente della P.F. Pro-
grammazione Integrata, Commercio, Coopera-
zione e Internazionalizzazione con D.D.P.F. n.
414/ACF del 15/10/2018;

• di dare atto che la disponibilità finanziaria a
valere sul bando, di cui al DDPF 74/ACF e s.m.i.,
ammontante a complessivi € 1.400.000,00,
risulta sufficiente a finanziare tutte le 30 imprese
di cui all’Allegato A e all’Allegato B -;

• di stabilire che la concessione del contributo alle
30 imprese - di cui all’Allegato A e B - è subor-
dinato all’invio della comunicazione di accetta-
zione degli esiti istruttori (Allegato A del Bando
di concessione DDPF 74/ACF del 26/03/2018),
che dovrà pervenire entro e non oltre il 10°
giorno successivo alla ricezione della comunica-
zione di approvazione della graduatoria che sarà
notificata attraverso il sistema SIGEF, come indi-
cato dal punto 17 del bando stesso;

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Decreto
Ministeriale n. 115 del 31/05/2017, si è effettuata
la registrazione della misura di aiuti nel Registro
Nazionale Aiuti con il codice identificativo
“Codice Aiuto RNA - CAR 5546”;

• di dare atto che in fase di concessione dei contri-
buti si procederà all’adempimento dell’obbligo
di registrazione degli aiuti individuali di cui
all’art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli
aiuti di cui all’art. 14 del Decreto Ministeriale n.
115 del 31/05/2017, a seguito dei quali il Registra
Nazionale Aiuti rilascerà, per ogni impresa bene-
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ficiaria, un “Codice Concessione RNA - COR”,
come riportato negli Allegati A e B;

• di stabilire che la concessione del contributo è
subordinata, là dove necessaria, al positivo esito
dei controlli previsti dall’art. 71 del DPR
445/2000 al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 dalle imprese, nonché all’esito dei
controlli inerenti la normativa antimafia;

• di provvedere con successivo atto alla conces-
sione e all’assunzione di impegni nei limiti del-
l’accantonamento di cui al DDPF 74/ACF del
26/03/ 2018;

• che dal presente decreto non deriva né può deri-
vare un impegno di spesa a carico della Regione;

• di pubblicare il presente atto, per estratto, sul
B.U.R. della Regione marche, ai sensi dell’art. 4
della L.R. n. 17 del 28/7/2003;

• di pubblicare il presente atto in forma integrale
sulla sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale e sul sito regionale
www.norme.marche.it; ai sensi del punto 4 della
DGR n. 1158 del 9/10/2017.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza
di situazioni anche potenziali di conflitto di inte-
resse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e
s.m.i., degli articoli 6 e7 del DPR n. 62/2013 e della
DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(Pietro Talarico)

ALLEGATI

Allegato A – Graduatoria di cui al DDPF 74/ACF
del 26/03/2018 – prot sigef

15199209|14/11/2018|ACF

Allegato B - Graduatoria di cui al DDPF 308/CEI
del 09/07/2018 - prot. sigef

15198115|14/11/2018|ACF

Allegato C - Elenco delle aziende non ammesse a
finanziamento
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Contrasto
alla Violenza di Genere e Terzo Settore, n.
99 del 12/11/2018
Art. 4 L.R. 30 maggio 2012 n. 15, D.Lgs.vo
117/2017, D.G.R. 1789/2012 e s.m.i. All. A
punto 4) - Decreto Dirigenziale n. 85 del
1.12.2017: Cancellazione dal Registro regio-
nale delle Organizzazioni di volontariato
sezione “socio sanitaria, socio assistenziale e
tutela dei diritti”.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

• di cancellare dal Registro regionale delle organiz-
zazioni di volontariato, a seguito di verifiche
aggiornate al 31.10.2018, le associazioni elencate
negli Allegati “A” e “B” al presente atto, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

• di pubblicare il presente decreto per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul
sito www.norme.marche.it e sul sito
w w w . r e g i o n e . m a r c h e . i t / R e g i o n e
Utile/Sociale/terzo Settore/Volontariato in forma
integrale, con valore di notifica;

• di stabilire che la cancellazione decorre dalla
data del presente atto, da comunicare altresì al
Centro Servizi Volontariato Marche, al seguente
indirizzo PEC: csvmarche@pec.it nonché al Pre-
sidente del Consiglio regionale del Volontariato;

• di trasmettere il presente atto al Servizio “Prote-
zione Civile“ e alle Posizioni di Funzione “Bio-
diversità e rete ecologica regionale”, “Beni e atti-
vità Culturali”, “Veterinaria e sicurezza alimen-
tare” competenti, ai sensi della D.G.R. n.
1789/2012 , “rispettivamente responsabili delle
“sezioni” del Registro: “Protezione Civile”,
”Tutela e valorizzazione ambientale“ “Valoriz-
zazione del patrimonio storico, artistico, cultu-
rale”, ”Tutela e protezione animali” della
Regione Marche, nonché all’Osservatorio regio-
nale per le politiche sociali;

• di trasmettere il presente atto all’Agenzia delle
Entrate - Direzione Regionale delle Marche per
gli eventuali adempimenti di competenza, a
mezzo PEC al seguente indirizzo:
dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it ;

• di stabilire che per le associazioni oggetto di can-
cellazione resta ferma la possibilità di richiedere
una nuova iscrizione secondo la vigente norma-
tiva - L.R. 15/2012, D.G.R. 1789/2012 e s.m.i. e
D.lgs 117/2017 - Codice del terzo settore modi-
ficato dal D.lgs 105/2018 con particolare riferi-
mento agli articoli 5, 18, 32 e 101 dello stesso, in
presenza dei requisiti di legge;

Di attestare che:

• ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016
“Tutela delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali e la libera circolazione
dei dati “ in vigore dal 25.5.2018 e del D. Lgs.vo
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i., i dati perso-
nali forniti sono trattati anche con strumenti
informatici unicamente nell’ambito del procedi-
mento per l’espletamento delle attività istituzio-
nali previste dalla L.R. n. 15/2012 con riguardo
alla loro conservazione e pubblicazione. I dati
raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione nonché in forma aggregata, a fini
statistici, potranno essere comunicati a soggetti
terzi pubblici o privati e diffusi attraverso canali
istituzionali, anche con modalità informatiche. Il
periodo di conservazione ai sensi dell’art. 5 par
1 lett. e del Reg 2016/679/UE, è determinato ed
è il tempo stabilito da leggi e regolamenti in
materia ai fini di archiviazione (protocollo e con-
servazione documentale) e per l’eventuale diffu-
sione. I dati sono conservati presso la Regione
Marche, titolare del trattamento, fino ad even-
tuale richiesta di parte di procedere a rettifica o,
ricorrendone gli estremi, alla cancellazione degli
stessi o alla limitazione del trattamento;

• dal presente decreto non deriva né può derivare
un impegno di spesa a carico della Regione;

• è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e
7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014
(Codice di comportamento).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso all’Au-
torità giurisdizionalmente competente ai sensi della
vigente normativa.

LA DIRIGENTE
(Arch. Paola Mazzotti)

ALLEGATI

Allegato A - Associazioni con mancanza di requi-
siti di permanenza nel Registro regionale

Allegato B - Associazioni c.d. “irrintracciabili”
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Attuazione L.R. 15/2012 e D.G.R. n. 1789/2012  
 

Organizzazioni di volontariato  con mancanza di requisiti di permanenza nel 
Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato  
 
 
Codice ORPS Associazione  Sede(Città) Motivazione di 

cancellazione  
Cod 600616 AUSER Pian Del 

Bruscolo  
Vallefoglia  Comunicata 

inattività 
605265 A.S.A. Associazione 

Supporto Anziani 
S. Benedetto del 
Tronto 

Mancato riscontro 

604172 Antistalking Montefano Mancato riscontro 
605730 Piceno soccorso 

Piste da sci 
Ascoli Piceno Mancato riscontro 

605481 Afrik Diaspora  Spinetoli Mancato riscontro 
605037 Congo felice  S Severino Marche Mancato riscontro 
10062 Associazione 

Genitori 
Tossicodipendenti - 
AGET 

Senigallia  Cessata attività 

605733 Harvey Milk Ascoli Piceno Mancanza requisiti 
obbligatori 

600970 Telefono amico  Pesaro Mancanza requisiti 
obbligatori 

605737 La casa di Cinzia  Montegranaro Mancato riscontro 
603279 Alzheimer Ascoli 

Piceno  
Ascoli Piceno Comunicato 

inattività da oltre 
due anni  

600251 AIDO Comunale 
Ancona 

Ancona  Comunicata 
inattività 

600951 Associazione Media 
Cattolici 
Castelfidardo 

Castelfidardo Mancato riscontro 

605501 Filomondo  Ancona Mancato riscontro 
605816 Ass Polizia di Stato  Macerata Mancanza requisito 

obbligatorio 
603183 IFA International 

Foreign association  
Ascoli Piceno inattività 

605673 AIDO Loreto Mancato riscontro 
605130 ANIPI Marche  Ancona  Mancato riscontro 
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Attuazione L.R. 15/2012 e D.G.R. n. 1789/2012  
Allegato B   
Aggiornamento elenco Organizzazioni di Volontariato   
 
Provincia di 
Ancona  

  

Codice ORPS Associazione Sede (Città)  
600498   Associazione Bolingo PO NA 

Congo ( amore per il Congo) onlus  
  Falconara M.ma 

600578   Associazione Stranieri della zona di 
Senigallia 

 Senigallia  

600580   AUPA onlus  Rosora  
600586   Associazione Volontari di 

Solidarietà sociale anziani ed 
emarginati 

  Cupramontana 

600600   CAMOD  Osimo 
600859   La corte dei Miracoli  Ostra 
600974  Turismo solidale    Ancona 
600996    telefono amico    Ancona  
602857   Una luce nel tramonto   Ancona 
603530     Jesi 
603086   Ass marchigiana Metodo billings    Ancona 
603303    Reti di solidarietà   Ancona 
603396   Tappeto Volante   Ancona  
603078  opera della compagnia centro di 

solidarietà   
 Jesi 

603953    Ivoire amicales des Marches    Falconara M.ma 
605052   associazione Banco di solidarietà   Ancona 
605145    Gruppo scuola    Falconara 
 605164    Peace culture   Osimo 
600443    

Lancisi  
  Ancona  

600824   Gruppo Oncologico Medio Adriatico 
 GOMA onlus  

 Ancona 

600839    Il Cuore della Vallesina   Jesi 
600890   Medici senza frontiere  onlus  Montemarciano 
601316    International  Workshop onlus    Montemarciano  
10027   GEA Gruppo educatori per 

adolescenti  
 Ancona 

   
Provincia di Ascoli 
Piceno 

  

600832     Humanitas Grottammare 
600850    Insieme Colli del Tronto 
601324   ARCORIRIS    Spinetoli 
603091    Il Baco    Ascoli Piceno 
603831       Ascoli Piceno 
604409   AKUNA MATATA   S. Benedetto del 

tronto 
605063   Consiglio Europeo senza Frontiere   Grottammare 
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600409   AVULSS   Comunanza  
600560       Ascoli Piceno 
40310       Spinetoli  
600216    Reti Sociali Carminucci    Grottammare  
600230   A cuore aperto   San Benedetto 

del tronto  
600629       Colli del Tronto   
600679    Congregazione dei Servi inutili    San Benedetto del 

Tronto  
600716    Futuro     Ascoli Piceno 
603969    Salaria    Spinetoli 
   
Provincia di Fermo   
600699    Elisoccorso    Porto San Giorgio 
40046    CAIA    Porto S. Elpidio 
600591      Porto S. Elpidio  
600700    Emmaus    Montegiorgio 
600874       Fermo 
600910  Noi X Voi    Belmonte Piceno 
603528    Andros    Amandola 
604328    Un altro mondo    Fermo 
605592    Internazional- mente    Petritoli 
605736   Skandeberg    Fermo 
   
Provincia di 
Macerata 

  

600896    Movimento di difesa del cittadino    Civitanova M.  
20227   AVULSS    Mogliano 
600219   ABCDE Associazione Bambini 

Cerebrolesi e Disabilli  
  Potenza Picena 

600707   
 

 Macerata 

600889    Matteo onlus   Civitanova 
Marche  

603087   Licantropo   Morrovalle  
603090    ACAIM onlus   Macerata 
603149   UNIMEC Hotel House   Porto Recanati 
603304   Uniti nella speranza   Recanati 
603498   Il Nido associazioni di volontari   Fiuminata 
603744    Centro ascolto caritas    Potenza Picena 
605129   Sign of Hope   Macerata  
605351    Viva la solidarietà    Tolentino 
605636    Patente sicura   Civitanova M.  
605753   Il Kiwi   Macerata 
   
Provincia di 
Pesaro e Urbino 

  

   
600418    AVULSS   Sassocorvaro 
600685   Croce Bianca    Urbania 
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600855    L.A.M.A.T.  Pesaro 
600221   Arcobaleno S. Angelo in 

Lizzola 
600429   Aiutiamoli a crescere   Urbino 
600518    Ass Giancarlo Rissino    Pesaro 
600553   Ass Beato Tansi   Urbino 
600566   Ass. Pesarese di solidarietà   Pesaro 
600624   Centro di solidarietà di Gallo e 

Petriano  
 Petriano 

600843   Il Ponte di Enrico    Fano 
600857   La bicicletta di Luana   Fano 
600951    Rifugio   Fano 
600958   Senza Frontiere   Urbania 
601314   Il Samaritano   Fano 
601325    A.N.S.T.E.L. del Cesano    Mondavio 
603088    Insieme Bashkimi    Acqualagna 
603485    Associazione Yo-Yo  Fano 
603486    Polisportiva Passepartout     Fano 
603810   Cristocentrico Bethesda     Pesaro 
603845    ANDOS    Pesaro 
603983   Amici della Comunità    Lunano 
604060    Trilly Amat    Pesaro 
605755    AVAST    Fano 
600442       Urbania 
600708    Federazione Turismo equestre   Cantiano 
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________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Politiche
Giovanili e Sport, n. 120 del 14/11/2018
Bando per la partecipazione al corso relativo al
conseguimento dell’abilitazione tecnica per
accompagnatore di media montagna (L. 6/89
artt. 21 e 22, L. 81/91 art. 23, L. R. 4/96 artt.
39 e 39/bis). Riapertura dei termini di presen-
tazione delle domande.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

• di riaprire i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alle prove selettive per
la partecipazione al corso di formazione per
accompagnatori di media montagna, di cui all’av-
viso pubblico approvato con D.D.P.F. n. 80/IPC
del 21/09/2017, fissando il nuovo termine di sca-
denza nelle ore 13:00 del giorno 10/12/2018;

• di dare atto che per le modalità di compilazione
delle domande, per i requisiti richiesti e, più in
generale, per quanto attiene alle modalità di par-
tecipazione alla prova selettiva attitudinali per
l’ammissione al corso di cui trattasi, si dovrà far
riferimento a quanto stabilito nel bando appro-
vato con decreto della P.F. Politiche giovanili e
sport n. 80 del 21/09/2017, che, per ragioni di più
agevole consultazione, viene allegato, sotto la let-
tera “A”, al presente provvedimento di cui costi-
tuisce parte integrante e sostanziale;

• di attestare che dal presente provvedimento non
deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a
carico del bilancio regionale;

• si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesi-
stenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e s.m.i.”.

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE
Sandro Abelardi

ALLEGATI

Allegato “A”
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Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________

(cognome      nome)

C H I E D E
di sostenere la prova selettiva attitudinale per l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di
accompagnatore di media montagna

Al proposito dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato/a il ______________________ a: _________________________________________ prov. di ________
                                                                  (data                       e          luogo di nascita)

e, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche,

b) di essere residente in:______________________________________________________________________________
(Comune alla cui anagrafe l’interessato è iscritto)

c) di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di: _________________________________________
(Comune di residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a
quale titolo siano cittadini italiani. Nel caso in cui l’interessato/a abbia cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. indicare quale,
nel caso di cittadini extraeuropei indicare gli estremi di valido premesso di soggiorno in Italia ed allegarne  copia)

d) di aver compiuto la maggiore età;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_______________________________________________________
                                                                                                 (denominazione del titolo di studio)

f) di non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitti non
colposi, di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di non essere sottoposto a misure di
sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, e di non aver subito condanne che comportano
l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il/La sottoscritto/a con riferimento a quanto sopra rende dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n.

445/2000.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente bando venga inviata al seguente indirizzo:

via________________________________________________________________ n°_____

città ______________________________________ cap. __________  prov ____________

telefono: _____________________________e-mail____________________________

data ____________________              firma

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del
presente concorso.
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una o più domande comporta
l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati forniti compilando la domanda saranno trattati sia
manualmente sia mediante computer, potranno comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi
omogenei e potranno essere utilizzati solo dalla Regione Marche.
Responsabile del trattamento è il  Dirigente della P.F. Politiche E Giovanili Sport a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per
verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.

data ____________________              firma

N.B.:  Si veda la pagina seguente per la documentazione da allegare alla presente domanda.
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segue allegato1

Luogo,

Data  ____________________              firma
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del
presente concorso.
La compilazione della domanda e delle singole parti di essa è necessaria: la mancata risposta a una o più domande comporta
l’esclusione dal procedimento dei corsi di cui sopra. Si informa che i dati forniti compilando la domanda saranno trattati sia
manualmente sia mediante computer, potranno comportare il raffronto o l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi
omogenei e potranno essere utilizzati solo dalla Regione Marche.
Responsabile del trattamento è il  Dirigente della P.F. Politiche Giovanili E Sport a cui ci si potrà rivolgere in qualsiasi momento per
verificare, correggere, aggiornare o cancellare e opporsi al trattamento dei propri dati personali.

data ____________________              firma
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SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO 
DEL TERRITORIO

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche,
Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere,
n. 163 del 15/11/2018
DGR 1439/2018; Approvazione Bando pub-
blico di selezione per la concessione dei contri-
buti regionali previsti dall’art. 17, comma 8,
lett. b), della l.r. 71/1997, per l’anno 2018, a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni
della Regione Marche per attività di recupero e
di bonifica ambientale di cave dismesse e di
aree degradate, nonché di ambienti naturali
connessi - prenotazione di impegno di spesa
sul capitolo 2090220001 del bilancio
2018/2020 annualità 2018 per un importo di
EUR 942.520,00.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare attuazione alla DGR n. 1439 del
29/10/2018 che costituisce atto di indirizzo per
la ripartizione dei fondi regionali di cui al capi-
tolo n. 2090220001 del Bilancio 2018/2020
annualità 2018, per la concessione dei contributi
regionali previsti dall’art. 17, comma 8, lett. b),
della l.r. 71/1997, per l’anno 2018, a favore dei
Comuni e delle Unioni di Comuni della
Regione Marche per attività di recupero e di
bonifica ambientale di cave dismesse e di aree
degradate, nonché’ di ambienti naturali con-
nessi;

2. di approvare, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale con la DGR n. 1439 del
29/10/2018, il “Bando pubblico di selezione per
la concessione dei contributi regionali previsti
dall’art. 17, comma 8, lett. b), della l.r. 71/1997,
per l’anno 2018, a favore dei comuni e delle
unioni di comuni della regione marche per atti-
vità di recupero e di bonifica ambientale di cave
dismesse e di aree degradate, nonché’ di
ambienti naturali connessi” di cui all’allegato 1
al presente decreto, di cui costituisce parte inte-
grante e sostanziale, in attuazione delle dispo-
sizioni al punto 2, lettera b) della DGR n. 1439
del 29/10/2018;

3. di stabilire che in relazione all’onere comples-
sivo di EUR 942.520,00 derivante dall’attua-

zione del presente atto, in ragione del principio
della competenza finanziaria di cui art. 3 e
all’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, l’ob-
bligazione di cui al presente atto si perfezionerà
entro l’esercizio finanziario 2018 e risulterà esi-
gibile nel 2018;

4. di stabilire che ai fini di quanto indicato al punto
precedente, considerato che le risorse sono
attualmente stanziate sul bilancio triennale
2018/2020 all’annualità corrente, capitolo di
spesa n. 2020220001 correlato al capitolo di
entrata n.1301030014 del bilancio regionale
2018/2020 annualità 2018, afferente a risorse
vincolate interamente riscosse, per far fronte
all’importo totale di cui al presente atto si indi-
vidua nell’annualità  2018 la disponibilità delle
risorse necessarie alla copertura finanziaria e si
assume prenotazione di Impegno per l’importo
di cui al punto 3;

5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Marche

Si attesta l’avvenuta  verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 26 comma 1 del d.lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Massimo Sbriscia)

ALLEGATI

Allegato 1: ATTUAZIONE DEl CRITERI DEFI-
NITITI DALLA DGR N. 1439 DEL 29/10/2018
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ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

________________________________________________________

Provincia di Fermo
Liquidazione n. 56 RS (391 RG) del
14/11/2018 - SP n. 239 ex SS 210 Fermana
Faleriense - SP ex SS 78 Picena - Lavori di
ammodernamento - By pass di Amandola -
CUP: C21B11000590002 - Pagamento acconto
al Sig. Vignaroli.

ESTRATTO
Art. 23.5 del DPR 327/2001.

PREMESSO:
omissis
Ritenuto liquidare al momento 1’80% dell’inden-
nità di espropriazione spettante, come sopra con-
cordata, in attesa del tipo di frazionamento che
determinerà l’esatta quantificazione dei mq. occu-
pati per la costruzione dell’opera in oggetto;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

- il decreto presidenziale n. 9 del 28/06/2018 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio 2018/20. Programma opere pub-
bliche 2019/20 ed elenco annuale 2018. Salva-
guardia equilibri di bilancio;

- il decreto presidenziale n. 102 del 19/07/2018 con
il quale è stato approvato il PEG 2018;

DETERMINA

1. di prendere atto che la Ditta in premessa elencata
ha ritenuto, con atto di cessione volontaria, che
a questo punto si intende integralmente richia-
mato, di concludere la procedura espropriativa
accettando l’importo in esso riportati, per l’area
individuata nel piano particellare espropri;

2. di corrispondere alla seguente Ditta un acconto
pari all’80% dell’indennità di esproprio accet-
tata e sottoscritta:

a) Vignaroli Giovanni, nato ad Amandola il
09.01.1962 ed ivi residente in Via Indipen-
denza, 15, proprietario dell’area distinta al
N.C.T. del Comune di Amandola, al Foglio 42
- particella n. 38 da espropriare per mq. 317.
Indennità spettante € 1.042,44; Acconto
80% € 833,95, mediante accredito sul e/c

bancario IT77H306969360100000001202
della Banca Intesa intestato allo stesso, così
come richiesto e ,dichiarato con certificato
sostitutivo di atto di notorietà pervenuto in
data 09/11/2018 ed acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 20410 di pari data, unitamente
all’atto di cessione volontaria, area ricadente
in zona omogena E - F Destinazione agricola
e Strada, non soggetta alla ritenuta del 20%
a titolo d’imposta prevista dall’art. 35
comma 1 e 2 DPR 327/2001;

3. di dare atto che

- il progetto “S.P. n. 239 Ex S.S. 210 Fermana
- Faleriense - S.P. N. 237 Ex S.S. n. 78 Picena
- Lavori di Ammodernamento - By Pass di
Amandola” risulta finanziato interamente,
per€ 5.138.000,00, con fondi ex ANAS;

Omissis
- di imputare la spesa complessiva di € 833,95 di

cui al presente atto al cap. 2032/2010 - c.i.
fin.FPV Competenza n. 794/2010 - sub 10;

- di trasmettere il presente atto a:

- Segreteria Generale per gli adempimenti previ-
sti dallo Statuto Provinciale.

- Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture -
Urbanistica.

- Al BURM della Regione Marche;

IL DIRIGENTE
F.to: Dott. Lucia Marinangeli

________________________________________________________

Provincia di Fermo
Liquidazione n. 59 RS (400 RG) del
15/11/2018 - SP n. 239 ex SS 210 Fermana
Faleriense – SP ex SS 78 Picena – Lavori di
ammodernamento – By pass di Amandola –
CUP: C21311000590002 – Pagamento acconto
ad alcune ditte aventi diritto.

ESTRATTO
Art. 23.5 del DPR 327/2001

PREMESSO: 
omissis
Ritenuto liquidare al momento 1’80% dell’inden-
nità di espropriazione spettante, come sopra con-
cordata, in attesa del tipo di frazionamento che
determinerà l’esatta quantificazione dei mq. occu-
pati per la costruzione dell’opera in oggetto;

22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103



26118

Visto il certificato del Comune di Amandola,
acquisito al protocollo dell’Ente il 21.3.2016 al n.
9302, attestante che le particelle sopra descritte ed
interessate dagli espropri della S.P. n. 239 ex S.S.
210 Fermana Faleriense – SP n. 237 (ex SS 78)
Picena – ricadono in zona E – Zona a Destinazione
Agricola;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

- il D.P.R. 327/2001;

- il decreto presidenziale n. 9 del 28/06/2018 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio 2018/20. Programma opere pub-
bliche 2019/20 ed elenco annuale 2018. Salva-
guardia equilibri di bilancio;

- il decreto presidenziale n. 102 del 19/07/2018 con
il quale è stato approvato il PEG 2018; 

DETERMINA

1. di prendere atto che le Ditte in premessa elencate
hanno ritenuto, con atto di cessione volontaria,
che a questo punto si intendono integralmente
richiamati, di concludere la procedura espro-
priativa accettando l’importo in esso riportati,
per l’area individuata nel piano particellare
espropri;

2. di corrispondere alle seguenti Ditte un acconto
pari all’80% dell’indennità di esproprio accet-
tata e sottoscritta:

• Ercoli Domenico, nato ad Amandola il
17.04.1953 ed ivi residente in Via Aldo Moro,
12;, proprietario per l’intero dell’area distinta
al N.C.T. del Comune di Amandola, al foglio
44, porzione della particella n. 113, da occu-
pare per mq 350 e per la quota di 458/480 del-
l’area distinta al N.C.T. del Comune di Aman-
dola, al foglio 44, porzione della particella n.
81, da occupare per mq. 680. Indennità spet-
tante € 2.224,79 — Acconto 80% €
1.779,83 mediante accredito sul c/c bancario
IT13L0306969360100000000023 della
Banca Intesa San Paolo, filiale di Amandola,
così come richiesto e dichiarato con certifi-
cato sostitutivo di atto di notorietà pervenuto
in data 09.11.2018 ed acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 20407 di pari data, unitamente
all’atto di cessione volontaria, area ricadente
in zona omogenea E - Destinazione Agricola,
non soggetta alla ritenuta del 20% a titolo
d’imposta prevista dall’art. 35 comma 2 DPR
327/2001;

• Marcolini Moreno, nato ad Amandola il
08.04.1985 e residente a Montefortino in loca-

lità Cerretana, 41, proprietario dell’area distinta
al N.C.T. del Comune di Amandola, al foglio
44, particelle: n. 178 da espropriare per mq.
260, n. 285 da espropriare per mq. 195, n. 106
da espropriare per mq. 235. Indennità spet-
tante € 1.552,29 —Acconto 80% € 1.241,83,
mediante accredito sul c/c bancario IBAN:
IT15Q0847469410000100100938 della
Banca BCC Picena, filiale di Comunanza,
così come richiesto e dichiarato con certifi-
cato sostitutivo di atto di notorietà pervenuto
in data 09/11/2018 ed acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 20408 di pari data, unitamente
all’atto di cessione volontaria, area ricadente
in zona omogenea E — Destinazione Agri-
cola non soggetta alla ritenuto del 20% a titolo
d’imposta prevista dall’art. 35 comma 2 DPR
327/2001 ;

• Corradini Fabrizia, nata ad Amandola il
12.02.1963 ed ivi residente in Via Santa
Maria, n. 2, proprietaria coltivatrice diretta
dell’area distinta al N.C.T. del Comune di
Amandola, al foglio 44, particella n 142, da
occupare per mq. 620. Indennità spettante
€ 3.345,72 – Acconto 80% € 2.676,58,
mediante accredito sul c/c bancario IBAN:
IT38Z0760113500000019184605, così come
richiesto e dichiarato con certificato sostitu-
tivo di atto di notorietà pervenuto in data
09/11/2018 ed acquisito al protocollo del-
l’Ente al n. 20409 di pari data, unitamente
all’atto di cessione volontaria, area ricadente
in zona omogenea E — Destinazione Agri-
cola non soggetta alla ritenuto del 20% a titolo
d’imposta prevista dall’art. 35 comma 2 DPR
327/2001 ;

3. di dare atto che:
- il progetto “S.P. n. 239 Ex S.S. 210 Fermana -

Faleriense - S.P. N. 237 Ex S.S. n. 78 Picena -
Lavori di Ammodernamento - By Pass di
Amandola” risulta finanziato interamente, per
€ 5.138.000,00, con fondi ex ANAS;

Omissis
- di imputare la spesa complessiva di € 5.698,24

di cui al presente atto al cap. 2032/2010 — c.i.
fin.FPV Competenza n. 794/2010 — sub lo;

- di trasmettere il presente atto a:
- Segreteria Generale per gli adempimenti previ-

sti dallo Statuto Provinciale.
- Dirigente del Settore ‘Viabilità — Infrastrutture

— Urbanistica.
- Al BURM della Regione Marche:

Visto per l’utilizzazione del fondo

IL DIRIGENTE
F.to: Dott. Lucia Marinangeli
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________________________________________________________

Provincia di Pesaro e Urbino
Determinazione n.945 del 20/09/2018 - Ditta
MONTEFELTRO FORAGGI srl - Avviso di con-
clusione della procedura di Verifica di assog-
gettabilità a VIA ai sensi dell’art. 8 L.R.
n.3/2012 e D.lgs. n.152/06 relativa al progetto
di Realizzazione impianto di cogenerazione ali-
mentato a gas naturale della potenza di 1,20
Mwe e opere connesse - Loc. Caprazzino -
Comune di SASSOCORVARO

Il Dirigente del Servizio 6 - ‘Pianificazione Terri-
toriale — Urbanistica — Edilizia — Gestione
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
AVVISA che la procedura di Verifica di assogget-
tabilità a VIA di cui all’art.8 L.R. n.3/2012 e
D.Lgs. n.152/06 richiesta dalla Ditta MONTEFEL-
TRO FORAGGI srl relativa al progetto di Realiz-
zazione impianto di cogenerazione alimentato a gas
naturale della potenza di 1,20 Mwe e opere con-
nesse - Loc. Caprazzino — Comune di SASSO-
CORVARO — si è conclusa con Determinazione
di questo Servizio ri.945 del 20/09/2018 con il
seguente esito: “Escluso da VIA con condizioni”.
Il testo integrale del suddetto atto è pubblicato
sull’albo on-line della Provincia di Pesaro e Urbino
alla pagina http://www.albo.provincia.pu.it/ per 15
giorni consecutivi e potrà essere consultato durante
il periodo di pubblicazione.

Il Dirigente dei Servizio 6 
Arch, Maurizio Bartoli

________________________________________________________

Comune di Cerreto D’Esi
Deliberazione del consiglio comunale n. 46 del
28/09/2018 - Approvazione variante al PRG
adottata definitivamente con DCC 33/18 rela-
tiva al piano delle alienazioni immobiliari

IL CONSIGLIO

omissis

D E L I B E R A

1) La premessa narrativa rappresenta parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento
e s’intende qui di seguito integralmente tra-
scritta e riportata;

2) Di APPROVARE ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 26 ter e dell’art.26 della LR 34/92,
la variante grafica al vigente Piano Regolatore
Generale (approvato con DCC n. 27 del
26.11.2010) relativamente alla modifica della
zonizzazione urbanistica di due piccole aree: di
mq 64 destinate a “FAC5” attrezzature civiche
(Fg. 15 n. 1319) e di mq 589 destinate a
“FAP2” verde gioco e sport (Fg. 15 nn. 1320 e
1351), che sono state ambedue variate in zona
“Vp” verde privato (art. 31 NTA di PRG);

3) Di disporre che gli uffici tecnici provvedano alla
Variazione degli elaborati grafici relativi alla
presente variante;

4) Di disporre che copia dell’atto di approvazione
finale venga trasmesso alla Provincia ai fini
conoscitivi dell’esito, che tale delibera (di
approvazione finale) sia pubblicata a cura di
questo comune, sul BUR della Regione Marche.

________________________________________________________

Comune di Civitanova Marche
Estratto atto deliberativo del Consiglio Comu-
nale n. 70 del 12.10.2018: Realizzazione
strada di collegamento via Ugo Bassi - via Dei
Mille approvazione progetto definitivo (ai sensi
dell’art.19 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.) in
variante parziale al vigente Prg. Presa d’atto
parere provincia ed approvazione variante.

Il Consiglio Comunale

Omissis

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere di conformità
espresso senza prescrizioni, con atto della
Giunta Provinciale n. 159 del 10/08/2018, ad
oggetto: “Espressione del parere di conformità
ai sensi artt. 3 e 26 comma 4 della L.R. 5/8/1992
n. 34 Comune di Civitanova Marche variante
parziale al P.R.G. per realizzazione strada di
collegamento tra via Ugo Bassi e via dei Mille”
ed approvare definitivamente la variante di cui
trattasi ai sensi dell’art. 26 comma 8 della L.R.
n. 34/92 e ss.mm.;

3. di approvare definitivamente ai sensi dell’art. 26
comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. la
variante parziale al PRG relativa alla realizza-
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zione strada di collegamento tra via Ugo Bassi
e via dei Mille;

4. di dare atto che la variante parziale al P.R.G.,
come sopra approvata, si compone dei seguenti
elaborati:

a) Relazione tecnico illustrativa;

b) Elenco Prezzi;

c) Computo Metrico estimativo;

d) Stima oneri di sicurezza inclusi nei prezzi;

e) Piano particellare di esproprio e stralcio
PRG;

f) Tav. 1 STATO ATTUALE (planimetria
generale con punti battuti);

g) Tav. 2 STATO MODIFICATO (planimetria
generale e sezione tipo);

h) Tav. 3 STATO MODIFICATO (planimetria
e sezione con nuova linea acque bianche)

i) Tav. URB. Quadro sinottico di variante al
P.R.G.;

5. di disporre, quindi, l’invio del presente atto alla
provincia di Macerata per le finalità di cui
all’art. 26 comma 9 della richiamata L.R. 34/92
e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che compete al Dirigente del Settore
VI (Pianificazione territoriale – Progettazione
urbanistica) l’attuazione del presente provvedi-
mento relativamente alle procedure della
variante urbanistica ed al Dirigente del Settore
V l’attuazione del presente provvedimento rela-
tivamente all’opera pubblica.

________________________________________________________

Comune di Loreto

Variante al Piano di Lottizzazione PL35 Stralcio
B – ridistribuzione volumetrica lotti 5,7 e 8

Il Comune di Loreto con Delibera di Giunta Muni-
cipale n.281 del 06/11/2018 ha approvato la
“Variante al Piano di Lottizzazione PL35 Stralcio
B - ridistribuzione volumetrica lotti 5,7 e 8” in Via
Valdicerro di Sopra.

________________________________________________________

Comune di Montefano

Art. 15 c. 5 L.R. 34/1992 e s.m.i. – Variante
parziale al PRG per declassamento immobile
rurale – Fg. N. 35 p.lla n. 21

IL COMMISSARIO

(omissis)

DELIBERA

1. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal
Responsabile del Settore III^ e dal responsabile
del procedimento di cui in premessa e riportato
in calce costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di approvare la Variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Montefano, ai sensi
dell’art. 15, co. 5, della Legge Regionale 5 ago-
sto 1992 n. 34 e s.m.i., consistente nell’elimi-
nazione della tutela come “Bene culturale A”,
nel manufatto individuato puntualmente nella
“Relazione Urbanistica” allegata redatta dal-
l’arch. Mara Braconi identificato al foglio n. 35
p.lla n. 21 e di declassarlo con le seguenti pre-
scrizioni: nella fase di ricostruzione del fabbri-
cato si dovranno recuperare i materiali della
demolizione e si dovrà rispettare i caratteri sti-
listici e compositivi della tradizione rurale mar-
chigiana, la copertura dovrà mantenere il tetto
a due falde, il cornicione sotto tetto e qualsiasi
altra caratteristica che sarà valutata in fase di
progettazione architettonica del nuovo fabbri-
cato

3. di dare mandato al Responsabile del Settore III
di procedere agli adempimenti amministrativi
conseguenti alla presente adozione, così come
previsti dall’art. 30 e seguenti della L.R.
05/08/1992 n. 34;

4. di dichiarare la presente deliberazione imme-
diatamente esecutiva, stante l’urgenza della sua
applicazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

(omissis)

________________________________________________________

Comune di Osimo

Atto della Giunta Comunale n. 217 del
18/10/2018 “Approvazione definitiva della
variante alla lottizzazione industriale “Comune
di Osimo - MTS GROUP” in via Cola, località
Passatempo”

LA GIUNTA COMUNALE
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(…omissis…)

D E L I B E R A

1) di condividere e fare proprio, quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, il docu-
mento istruttorio redatto dall’Ufficio Pianifica-
zione e Piani Attuativi;

2) di approvare definitivamente la variante al Piano
di lottizzazione industriale “Comune di Osimo
– MTS Group” in via Cola, località Passatempo,
adottata con atto C.C. n°168 del 26.07.2018, ai
sensi dell’art. 30 co. 5 della L.R. 34/92 così
come modificata dalla L.R. 34/05;

3) di demandare a successivo atto di Consiglio
Comunale l’adeguamento cartografico degli
Elaborati Gestionali relativi all’area in que-
stione, limitatamente alla giusta individuazione
del perimetro A.T.D. del Piano di lottizzazione
in argomento;

4) di dare atto che il presente provvedimento non
comporta modifiche agli strumenti finanziari
già adottati;

5) di dare mandato all’Ufficio Segreteria di avviare
le procedure di cui all’art.30, co. 5 della L.R.
34/92 come modificato dalla L.R. 34/05,
inviando entro 90 gg. dall’approvazione del pre-
sente atto copia della relativa deliberazione a
Provincia e Regione, nonché di pubblicare sul
B.U.R. Marche la presente delibera di approva-
zione, ai sensi dell’art.40, co. 2bis della L.R.
34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01, ed
infine di pubblicare il presente atto secondo
quanto disposto dal vigente art. 39 del D.Lgs.
33/2013;

6) di comunicare al soggetto proponente, a cura
dell’Ufficio Segreteria, l’avvenuta pubblica-
zione della presente deliberazione, nonché di
trasmettere la stessa al Responsabile del sub-
Settore S.U.A.P.;

7) di rendere, con apposita e separata votazione, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

________________________________________________________

Città di Porto San Giorgio

Delibera di Giunta Comunale n. 239 del
8/11/2018 – “Declassificazione e sdemanializ-
zazione tratto di strada comunale di via A.
Beni.”

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di declassificare e sdemanializzare, ai sensi
dell’art. 2, comma 9, del D.L.vo 285/92 e del-
l’art. 59 della L.R. n. 10/1999 e s.m.i., la por-
zione di strada in disuso, di via A. Beni, come
indicata con campitura in colore rosso sulla pla-
nimetria allegata (all. 1), della superficie com-
plessiva di 42,00 mq, da precisare in forma defi-
nitiva a seguito di frazionamento a cura e spese
a carico dei richiedenti;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
del D.P.R. 495/1992, il presente atto verrà pub-
blicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
Regionale e verrà trasmesso, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, entro un
mese dalla predetta pubblicazione, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Diparti-
mento per le opere pubbliche e l’edilizia - Dire-
zione generale per le strade ed autostrade - Divi-
sione V, Via Nomentana n. 2, 00161 Roma, per
la registrazione nell’archivio nazionale delle
strade di cui all’art.226 del codice della strada;

3. Di dare atto che il presente provvedimento di
declassificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 6
ed art. 2 comma 7, del D.P.R. n. 495/1992 e
s.m.i., avrà effetto dall’inizio del secondo mese
successivo a quello della pubblicazione sul
BUR Marche;

4. Di dare atto che responsabile del presente pro-
cedimento è l’arch. Luigi Scotece;

5. Di dare atto che, dalla presente determinazione
non deriva, né può comunque derivare un impe-
gno di spesa a carico del Comune di Porto San
Giorgio;

6. Di dare atto che le eventuali compravendite o
permute verranno formalizzate con successive
determinazioni.

omissis

________________________________________________________

Città di Porto San Giorgio
Delibera di Giunta Comunale n. 240 del
8/11/2018 – “Declassificazione e sdemanializ-
zazione tratto di strada comunale di via del
Rosario.”
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LA GIUNTA COMUNALE

omissis

DELIBERA

1. Di declassificare e sdemanializzare, ai sensi
dell’art. 2, comma 9, del D.L.vo 285/92 e del-

l’art. 59 della L.R. n. 10/1999 e s.m.i., le por-
zioni di strada in disuso di via del Rosario che
costituivano la pertinenza del tratto della S.S.
16 “Adriatica” regolarmente consegnato, tra-
mite verbale del 02.10.1997, dall’Ente Nazio-
nale per le Strade, Compartimento della viabi-
lità per le Marche, al Comune di Porto San
Giorgio come di seguito descritte

come indicate con campitura in colore rosso
sulla planimetria allegata (all. 1), della superfi-
cie complessiva di 385 mq;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5,
del D.P.R. 495/1992, il presente atto verrà pub-
blicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
Regionale e verrà trasmesso, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, entro un
mese dalla predetta pubblicazione, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Diparti-
mento per le opere pubbliche e l’edilizia - Dire-
zione generale per le strade ed autostrade - Divi-
sione V, Via Nomentana n. 2, 00161 Roma, per
la registrazione nell’archivio nazionale delle
strade di cui all’art.226 del codice della strada;

3. Di dare atto che il presente provvedimento di
declassificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 6
ed art. 2 comma 7, del D.P.R. n. 495/1992 e
s.m.i., avrà effetto dall’inizio del secondo mese
successivo a quello della pubblicazione sul
BUR Marche

4. Di dare atto che responsabile del presente pro-
cedimento è l’arch. Luigi Scotece;

5. Di dare atto che, dalla presente determinazione
non deriva, né può comunque derivare un impe-
gno di spesa a carico del Comune di Porto San
Giorgio;

6. Di dare atto che le eventuali compravendite ver-
ranno formalizzate con successive determina-
zioni.

omissis

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione consiliare n. 54 del
18.09.2018 . Approvazione variante al’articolo
31 delle NTA del PRG.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

D E L I B E R A

Omissis

1. di approvare ai sensi dell’articolo 26 della l.r.
34/92 e smi, la variante all’articolo 31 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PRG, così
come integrate dai rilievi espressi dalla Provin-
cia di Fermo contenuti del decreto del Presi-
dente della Provincia di Fermo n. 105 del
07.08.2018;

Omissis

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione consiliare n. 55 del
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18.09.2018 . Approvazione piano di lottizza-
zione dell’area progetto APT5, costituente
variante al PRG.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis 

D E L I B E R A

.omissis

1- di approvare ai sensi dell’articolo 26 della l.r.
34/92 e smi, il piano di lottizzazione dell’area
progetto APT5, costituente variante al PRG,
così come integrato dai rilievi espressi dalla
Provincia di Fermo contenuti nel Decreto del
Presidente della Provincia di Fermo n. 107 del
07.08.2018;

omissis

COMUNICAZIONI DI AVVIO 
DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI

________________________________________________________

Regione Marche P.F. Tutela delle Acque e
Difesa del Suolo e della Costa
Legge 07/08/1990 n. 241, art.8. Legge
Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13.
Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo relativo alla richiesta di conces-
sione pluriennale di acqua pubblica e dema-
niale cui alla D.R. 2177, per uso idroelettrico
attraverso la realizzazione di centrale subito a
valle della S.S. n. 76 nel comune di Castelpla-
nio. Ditta: Costruzioni Valcesano SRL con Sede
in Via Nino Bixio, 94 del comune di Falconara
Marittima. Classifica: 420.60.90/2018/
SMD/825. D.R. 2177.

RENDE NOTO

Si comunica che la Ditta Costruzioni Valcesano
SRL con Sede in Via Nino Bixio, 94 del comune
di Falconara Marittima, ha trasmesso con nota del
25/10/2018 acquisita in pari data al n. 1197360
istanza di richiesta concessione pluriennale di
acqua pubblica e demaniale dall’alveo del Fiume

Esino, in sponda sinistra, tramite opere da realiz-
zarsi quali ristrutturazione di traversa fluviale a
valle del ponte della S.S. n. 76 del comune di
Castelplanio e consolidamento di tutta l’area inte-
ressata dalla derivazione.

La centrale idroelettrica sfrutterà una media di
medi mc/s 1,30 di acqua e sfruttando un salto di ml.
4,00 avrà una potenza nominale di concessione di
kw 51,00; la portata massima di derivazione sarà
di mc/s 2,50 in presenza di disponibilità di acqua
sul Fiume Esino.

La derivazione comprenderà la sistemazione della
traversa fluviale in parte ammalorata e soggetta ad
evidente sifonamento e verrà realizzata palancolata
di rinforzo e protezione sia a monte della stessa sia
nella sponda destra a monte della briglia.

Le opere da realizzare insisteranno esclusivamente
su pertinenze demaniali.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà con-
cludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg.
non previsti dalle stesse Leggi Statali e Regionali
per effetto dell’entrata in vigore di ulteriori dispo-
sizioni normative ambientali e per sospensioni
dovute a richiesta documentazione e acquisizione
pareri di altri Enti interessati.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al pros-
simo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Castelplanio è invitato ad affiggere
all’Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a
copia delle’stanza, per la durata di 30 giorni con-
secutivi, alla prima data disponibile, con l’invito a
restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente
P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015
e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente
al rilascio sia della concessione pluriennale sia di
quella demaniale.

S’informa, inoltre, che chiunque abbia interesse,
potrà prendere visione degli atti del procedimento
e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legi-
slazione in materia, e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Terri-
torio di Ancona e gestione del Patrimonio e al Fun-
zionario Tecnico incaricato per il sopralluogo,
necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effet-
tuato dal Dott. Adriano Romaldi, unitamente ad
altri Tecnici della scrivente P.F., il giorno
27/11/2018 alle ore 10,00 in Loc. posta a valle
della traversa sul ponte della S.S. N. 76 in
comune di Castelplanio.
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Si precisa che il responsabile del procedimento è il
Dott. Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico della
Regione Marche, P.F. Tutela Delle Acque e Tutela
Del Territorio di Ancona.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni

BANDI DI CONCORSO

________________________________________________________

Comune di Mondolfo
Selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per assunzione a tempo determi-
nato di n. 3 (tre) Collaboratori Tecnici – Condu-
centi Scuolabus (Cat. B3).

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RISORSE UMANE

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Regolamento comunale sull’ordina-
mento degli uffici e dei servizi;

- la determina n. 958 del 12/11/2018 del Respon-
sabile del 2° Settore Economico-Finanziario di
approvazione dell’avviso;

RENDE NOTO

ART. 1
“POSTO DA RICOPRIRE CON 

LA SELEZIONE”

È indetta la selezione pubblica per la formazione
di una graduatoria per assunzione a tempo deter-
minato di n. 3 (tre) Collaboratori Tecnici - Condu-
centi Scuolabus (Cat. B3) presso il Settore 1°
“Affari generali ed Istituzionali” del Comune di
Mondolfo.

Le unità potranno essere assunte o a tempo pieno
o a tempo parziale, sulla base delle esigenze di ser-
vizio. Al posto suddetto é attribuito il trattamento
economico annuo lordo previsto per la posizione
economica iniziale della Categoria B, posizione
economica B3, dal vigente C.C.N.L. Comparto
Funzioni locali.

Tale trattamento economico sarà formato:

a) trattamento fondamentale: 

- stipendio tabellare 

- indennità di comparto 

b) trattamento accessorio:

- indennità speciali (se ed in quanto previste)

e ogni altro compenso previsto dal contratto di
lavoro e, ove spettante, è corrisposto l’assegno per
il nucleo famigliare.

Tutti gli emolumenti sopra indicati saranno soggetti
alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali
nella misura e con le modalità in vigore.

I posti messi a concorso prevedono lo svolgimento
di tutte le mansioni attinenti il relativo profilo pro-
fessionale ed in particolare:

- garantire il corretto espletamento del servizio di
trasporto scolastico mediante guida del mezzo
assegnato, secondo le disposizioni impartite dal
responsabile e/o dal coordinatore;

- controllare l’efficienza del mezzo assegnato,
provvedere alla sua manutenzione ordinaria e
relativa pulizia.

ART. 2
“NORMATIVA DEL CONCORSO”

Le modalità ed i criteri di valutazione delle prove
sono fissati dal Regolamento relativo alle modalità
di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso
e alle procedure concorsuali, con particolare rife-
rimento al Capo 3° “Selezioni rapide per assun-
zioni temporanee o a carattere stagionale”, appro-
vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4
del 08/01/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni successivamente intervenute per disposi-
zioni legislative o contrattuali.

Inoltre, in attuazione del disposto della legge 10
aprile 1991, n. 125, è garantita la pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come
previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà, altresì, atto espressamente dell’osservanza
delle norme di cui alla legge 24 dicembre 1986, n.
958 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modificazioni ed integrazioni.

ART. 3
“REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

AL CONCORSO”

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
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a) CITTADINANZA ITALIANA o di uno degli
stati membri dell’Unione Europea o cittadini di
paese terzi come meglio identificati dall’art. 38
del D.Lgs 165/01 (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino
e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati
membri della U.E. e i cittadini di paesi terzi
devono essere in possesso, ad accezione della
cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dal-
l’avviso di selezione ed in particolare:

1) del godimento dei diritti politici nello stato
di appartenenza o provenienza;

2) di una adeguata conoscenza della lingua ita-
liana;

b) ETA’ non inferiore a 21 anni (età per la quale è
possibile acquisire la patente D pubblica) e non
superiore all’età prevista dalla norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;

c) Possesso della PATENTE DI GUIDA categoria
D con certificato di qualificazione del condu-
cente (C.Q.C) per la categoria “D”, entrambi in
corso di validità;

d) IDONEITA’ FISICA allo svolgimento delle
mansioni relative al posto messo a concorso ed
esente da difetti o imperfezioni che possano
influire sul rendimento del servizio. L’Ammi-
nistrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n.
68/1999, non possono partecipare i candidati in
condizione di disabilità in quanto trattasi di ser-
vizi non amministrativi.

e) Posizione regolare nei confronti degli OBBLI-
GHI MILITARI per i cittadini italiani soggetti
a tale obbligo. Per coloro che sono stati
ammessi al servizio civile come obiettori: essere
collocati in congedo da almeno cinque anni ed
aver rinunciato definitivamente allo status di
obiettore di coscienza avendo presentato
domanda, presso l’Ufficio Nazionale per il Ser-
vizio Civile, così come previsto dall’art. 636,
comma 3, del D.lgs 66/2010;

f) NON ESSERE STATO DESTITUITO O
DISPENSATO dall’impiego presso una Pub-
blica Amministrazione, ovvero dichiarato deca-
duto da altro impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati di inva-
lidità non sanabile;

g) TITOLO DI STUDIO: Diploma della scuola
dell’obbligo.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata
al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un
provvedimento di equivalenza del titolo posseduto
al titolo richiesto al presente bando ai sensi dell’art.
38 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. In tal caso il candi-
dato dovrà espressamente dichiarare nella propria
domanda di partecipazione di avere avviato l’iter
per l’equivalenza del proprio titolo di studio previ-
sto dalla richiamata normativa.

I requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione (6 dicembre 2018) e
devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, nella domanda stessa. L’amministra-
zione si riserva la facoltà di verificare il possesso
dei requisiti dichiarati.

ART. 4
“MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

CONTENUTO DELLA DOMANDA”

La domanda di ammissione, redatta in carta sem-
plice, deve essere indirizzata e presentata diretta-
mente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento al Sindaco del Comune di Mondolfo
entro il termine ultimo fissato per la presentazione
in alternativa può essere trasmessa anche via PEC
(posta elettronica certificata) al seguente indirizzo,
allegando in formato .pdf (scannerizzato) la
domanda e tutti i documenti richiesti:
protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

La domanda di ammissione deve essere redatta
secondo lo schema allegato SUB A) al presente
bando di selezione.

La domanda di ammissione cartacea, debitamente
firmata, a pena di esclusione, unitamente ad una
copia integrale (fronte-retro) di un documento di
identità incorso di validità, dovrà essere contenuta
in busta chiusa, con apposizione sul retro del nome,
cognome ed indirizzo dell’aspirante e l’indica-
zione: “SELEZIONE PUBBLICA PER LA FOR-
MAZIONE DI UNA GRADUATORIA CONDU-
CENTI SCUOLABUS (CAT. B3) PER ASSUN-
ZIOINI A TEMPO DETERMINATO”.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono
effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi
degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000; ne consegue che, nell’ipotesi di dichia-
razioni sostitutive mendaci, si applicano le sanzioni
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo T.U.
delle disposizioni in materia di documentazione
amministrativa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
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delle dichiarazioni sostitutive citate. Ne consegue
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, il candidato,
oltre a rispondere delle medesime ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 5
“TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA”

La presentazione della domanda, con i documenti
ad essa allegati, deve avvenire entro e non oltre il
giorno 6 dicembre 2018, successivo ad almeno
DIECI GIORNI dalla data di pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.)
delle Marche; tale termine é perentorio e pertanto
non saranno prese in considerazione le domande
che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza mag-
giore od il fatto di terzi, non venissero presentate
in tempo utile. Ai fini del rispetto del termine di
scadenza, farà fede il timbro a data apposto dal-
l’Ufficio Protocollo, anche per quelle spedite con
raccomandata A/R.
L’Amministrazione non assume alcuna responsa-
bilità per il caso di dispersione di comunicazioni
che dipenda da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indi-
cato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 6
“AMMISSIONE DEI CANDIDATI”

Le domande pervenute saranno preliminarmente
esaminate dal Servizio Risorse Umane, ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissione.
La mancanza o incompletezza di una o più dichia-
razioni relative al possesso dei requisiti necessari
determina l’irregolarità sanabile della domanda. La
mancata regolarizzazione determina l’esclusione
dalla selezione.
COMUNICAZIONE AMMISSIONE ED ESCLU-
SIONE: L’elenco dei candidati ammessi alle prove
nonché l’elenco dei candidati esclusi con i motivi
di esclusione sarà pubblicato in tempo utile sul sito
web del Comune www.comune.mondolfo.pu.it
Tale pubblicazione supplisce, a tutti gli effetti di
legge, ogni comunicazione di convocazione o
esclusione in merito.
Al momento dell’eventuale assunzione sarà accer-
tato l’effettivo possesso di tutti i requisiti d’ac-

cesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, la
facoltà di effettuare tali verifiche anche durante il
procedimento selettivo e adottare i provvedimenti
conseguenti.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi
comporterà l’esclusione dalla selezione o la sua
revoca se la mancanza sarà accertata successiva-
mente alla sua attivazione.

ART. 7
“PROVA D’ESAME E CALENDARIO”

La prova consisterà in un prova pratico-attitudinale
volta ad accertare le capacità di conduzione ed uti-
lizzo di scuolabus in dotazione del Comune di
Mondolfo su un percorso stradale stabilito dalla
Commissione con simulazioni, durante guida, di
situazioni tipiche del servizio scolastico.

I candidati dovranno presentarsi alla prova
muniti della patente di guida di categoria D con
certificato di qualificazione del conducente
(C.Q.C.), entrambi in corso di validità. In man-
canza il candidato non potrà sostenere alcuna
prova.
Alla valutazione dei candidati provvederà un’ap-
posita Commissione presieduta dal Responsabile
del Settore competente, appositamente nominata
con provvedimento del Responsabile del Servizio
Risorse Umane. Durante la prova, qualora sia rite-
nuto necessario, potrà essere costituito un comitato
di vigilanza, composto da dipendenti comunali che
collaborino con la commissione esaminatrice per
tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della
prova pratica, compresa l’identificazione dei can-
didati, nonché per la vigilanza durante la prova
stessa.

ART. 8
“VALUTAZIONE DELLE PROVE”

La Commissione, in osservanza delle disposizioni
regolamentari vigenti, dispone di punti 30 per la
valutazione della prova.

La prova s’intende superata con la valutazione
minima pari a 21/30.

Le valutazioni della Commissione sono insindaca-
bili. 

ART. 10
“DIARIO DELLE PROVE D’ESAME”

Le prove si svolgeranno a Mondolfo nelle date e
sedi sotto indicate:
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Prova pratico-attitudinale: 10 dicembre 2018
ore 9:00, Palazzetto dello Sport viale Europa.
In presenza di un elevato numero di candidati
la selezione proseguirà nei giorni successivi,
secondo il calendario che sarà reso noto ai can-
didati il giorno di inizio della prova.
La presente comunicazione costituisce formale
convocazione alla prova ed ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
La mancata presentazione del candidato nel-
l’ora, giornata e luogo sopra indicati sarà con-
siderata come rinuncia alla partecipazione alla
presente selezione.
Eventuali variazioni, causate da forza maggiore,
saranno comunicate tempestivamente e diretta-
mente ai singoli concorrenti mediante pubblica-
zione nel sito web del comune di Mondolfo
www.comune.mondolfo.pu.it.

Tale pubblicazione supplisce, a tutti gli effetti di
legge, ogni comunicazione di convocazione o
esclusione in merito.

ART. 11
“TITOLI DI PREFERENZA”

A parità di merito, hanno preferenza i concorrenti
in possesso, nell’ordine, dei seguenti titoli di pre-
ferenza:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pub-
blico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pub-
blico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attesta-
zione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra;

14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i

fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per ser-
vizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio
a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il con-
corso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;

19) gli invalidi e i mutilati civili;

20) militari volontari della Forze Armate congedati
senza demerito al termine della ferma o raf-
ferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza é deter-
minata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle ammi-
nistrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

ART. 12
“GRADUATORIA”

Espletate le prove d’esame, la commissione forma
la graduatoria generale di merito, secondo l’ordine
decrescente della votazione determinata, per cia-
scun candidato, dalla votazione riportata nella
prova pratica, tenendo presenti le disposizioni
vigenti in ordine al riconoscimento dei titoli di pre-
ferenza.

La medesima graduatoria rimane efficace per il
periodo di tre anni dalla data di pubblicazione
e potrà essere utilizzata subordinatamente ad
eventuali graduatorie a tempo indeterminato
del Comune di Mondolfo o di altri Enti.
Tale graduatoria, oltre che per l’assunzione a
tempo determinato di n. 3 (tre) unità per il tempo
necessario all’espletamento dalla gara per affida-
mento del servizio, potrà essere utilizzata per even-
tuali ulteriori temporanee assunzioni che si doves-
sero rendere necessarie per garantire il funziona-
mento del servizio di trasporto scolastico in caso di
assenze non programmabili e per eventuali esi-
genze eccezionali che dovessero verificarsi durante
l’anno scolastico 2018/2019 con le seguenti moda-
lità:
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- per periodi superiori a 10 giorni a tempo pieno
e/o part-time;

- per periodi non superiori a 10 giorni (“sostituzioni
brevi”) a tempo pieno e/o part-time, qualora la
temporanea ed imprevista assenza del dipendente
con diritto alla conservazione del posto pregiu-
dichi il regolare svolgimento del servizio di tra-
sporto scolastico.

Nel corso di validità della graduatoria saranno
assunti i candidati idonei in ordine di graduatoria.

Non danno luogo allo scorrimento di graduatoria
le eventuali assunzioni di durata non superiore a 10
giorni.

Il rifiuto ingiustificato per assunzioni a tempo
pieno e/o part-time per superiori a 10 giorni com-
porta la rinuncia all’assunzione.

ART. 12

“ASSUNZIONE IN SERVIZIO “

L’assunzione in servizio a tempo determinato è
comunque subordinata alle disposizioni finanziarie
e sul personale vigenti per gli enti locali.

I candidati collocati in posizione utile nella gradua-
toria dovranno assumere servizio entro il termine
stabilito dalla comunicazione di nomina a pena di
decadenza e previa produzione dei documenti com-
provanti il possesso dei requisiti richiesti per la
nomina nella domanda di ammissione, che
dovranno essere consegnati all’ufficio addetto alla
gestione del personale.

ART. 13

“INFORMAZIONI FINALI E RINVIO “

È facoltà insindacabile del Comune di Mondolfo,
ove nuove circostanze lo rendessero opportuno, di
non dar seguito alle procedure e se necessario di
modificare o revocare il presente avviso, nonché di
prorogarne, sospendere o riaprirne il termine di
scadenza o eventualmente di non procedere ad
assunzioni.

La comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende
anticipata e sostituita dalla presente selezione e dal-
l’atto di adesione alla stessa da parte del candidato,
attraverso la sua domanda di partecipazione.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa
espresso rinvio al vigente Regolamento citato nel
precedente art. 2, comma 1.

ART. 14

“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

DATI PERSONALI”

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati perso-
nali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal
Comune di Mondolfo, saranno finalizzati unica-
mente all’espletamento delle attività selettive, con
l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le pre-
dette finalità, anche in caso di eventuale comuni-
cazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare
i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli;
la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.

Con la presentazione della domanda di partecipa-
zione il concorrente dichiara di aver ricevuto la pre-
sente informativa autorizzando nel contempo il
Comune di Mondolfo al trattamento dei dati perso-
nali

ART. 15

“RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata legge 241/1990,
l’Unità organizzativa incaricata di svolgere la pre-
sente procedura è il Servizio Risorse Umane ed il
Responsabile del Procedimento è individuato nel
Responsabile del Settore Economico Finanziario -
Dott.ssa Baldelli Flavia.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato
per il giorno 31/12/2018.

Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi
al servizio Risorse Umane tel. 0721/939217 - 211
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
- e-mail: stipendi@comune.mondolfo.pu.it o 

bilancio@comune.mondolfo.pu.it.

L’avviso integrale e lo schema di domanda sono
pubblicati nel sito internet del Comune di Mon-
dolfo, www.comune.mondolfo.pu.it, sezione
risorse umane, voce “Selezione pubblica per la for-
mazione di una graduatoria per conducenti scuola-
bus (cat. B3) per assunzioni a tempo determinato”

.

Dalla Residenza Comunale, lì 12/11/2018

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
Dott.ssa Baldelli Flavia
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________________________________________________________

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Mar-
che Nord - Pesaro 

Pubblico avviso finalizzato al superamento del
precariato, alla riduzione dei contratti a termine
ed alla valorizzazione della professionalità
acquisite dal personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato, riservato al personale
precario dell’area comparto, ai sensi dell’art.
20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017.

In attuazione della determina DG/AORMN n. 668
del 16/11/2018, e nel rispetto delle linee di indi-
rizzo emanate dalle Regione Marche con DGRM
n. 770/2018

SI INFORMA

che l’azienda intende procedere alla “Stabilizza-
zione” del precariato nei seguenti PROFILI E
POSTI:

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente pro-
cedura sono i seguenti:

a) risultare in servizio, anche per un solo giorno,
successivamente al 28/08/2015 - data di
entrata in vigore della Legge 124/2015 - con
contratto di lavoro dipendente a tempo determi-
nato presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord nel profilo per cui si mani-
festa l’interesse alla stabilizzazione;

b) essere stato assunto a tempo determinato
mediante utilizzo di una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una pro-
cedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o
titoli, ovvero anche prevista in una normativa di
legge, in relazione alle medesime attività svolte
e intese come mansioni dell’area o categoria
professionale di appartenenza, procedura anche
espletata da Amministrazioni Pubbliche diverse
dall’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;

c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipen-
denze dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord*
e nel profilo per cui manifesta l’interesse alla
stabilizzazione o comunque in attività ricondu-
cibili alla medesima area o categoria professio-
nale, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni (dal
01.01.2010 al 31.12.2017).

* Per il personale del ruolo sanitario del Comparto,
nonché per il personale del ruolo tecnico del
Comparto - OSS e Autisti di Ambulanza - il
requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto
può essere stato maturato anche presso diverse
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) o presso Enti ed Istituzioni Pubbliche di
Ricerca.

I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i
rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse
tipologie di contratto flessibile, escluse le presta-
zioni lavorative effettuate presso le Aziende in
regime di somministrazione lavoro, purché relative
ad attività svolte o riconducibili al medesimo pro-
filo professionale.

Pertanto al servizio svolto a tempo determinato
presso l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord pos-
sono essere sommati ulteriori periodi di servizio
resi con altre forme di lavoro flessibile fino alla
concorrenza dei tre anni di cui al punto c).

I contratti di lavoro a tempo parziale verranno con-
siderati utili per intero ai fini della maturazione del
requisito di cui al punto c).

Verranno ammessi alla procedura di stabilizza-
zione i candidati in possesso dei requisiti sopra
indicati, nonché di tutti i requisiti previsti dalla nor-
mativa per l’assunzione a tempo indeterminato nel

 
Descrizione profilo 
professionale n.ro posti 

Operatore Socio Sanitario cat. Bs 13 
Collaboratore  Prof.le Sanitario   
Infermiere cat. D 10 
Collaboratore  Prof.le Sanitario    
Ostetrica cat. D 1 
Collaboratore  Prof.le Sanitario      
Tecnico di Radiologia Medica  cat. D 5 
Collaboratore  Prof.le Sanitario      
Ortottista  cat. D 1 
Collaboratore  Prof.le Sanitario      
Logopedista  cat. D 1 
Collaboratore  Prof.le Sanitario      
Tecnico di Neurofisiopatologia  cat. D 1 
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S.S.N. nello specifico profilo professionale oggetto
di stabilizzazione.

I candidati devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti generali di partecipazione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-
bilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il
possesso di una delle condizioni previste dal-
l’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato
ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97,
per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile spe-
cificare di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego: L’accertamento del-
l’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal-
l’Ente prima dell’immissione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego,
ovvero licenziati presso pubbliche amministra-
zioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle manifestazioni di interesse e
devono permanere anche al momento dell’assun-
zione a tempo indeterminato.

2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRE-
SENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indi-
cati devono presentare apposita manifestazione di
interesse Al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.
La manifestazione di interesse è redatta in carta
semplice esclusivamente secondo il modello alle-
gato (Allegato A), debitamente datata e firmata dal-
l’interessato e presentata unitamente alla fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità per-
sonale.

La manifestazione di interesse dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, entro il:  (15° giorno suc-
cessivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso al Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. ___ del _____________).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo.

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio della
manifestazione di interesse antecedente alla data di
pubblicazione al B.U.R. Marche.

Le manifestazioni di interesse si considerano
prodotte in tempo utile solo qualora pervenute
entro il suddetto termine di scadenza. 

Non saranno considerate valide le manifestazioni
di interesse che perverranno oltre la scadenza del
predetto termine, anche se spedite in tempo utile
(non fa fede il timbro postale accettante).

Nella manifestazione di interesse i candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, resi-
denza, codice fiscale, pec e e-mail;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente, ovvero i requisiti sostitutivi;

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

Non possono accedere al posto messo a con-
corso coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che siano dispensati dal-
l’impiego presso una Pubblica Amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;

4. le eventuali condanne penali riportate (in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza);

5. il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti
A), B), C) e di quelli specifici per il profilo
oggetto di stabilizzazione;

6. il domicilio ed il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza dichiarata al punto
1) della manifestazione di interesse;

7. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in
materia di privacy (n. 2016/679) e del d.lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata;

8. di non essere titolare di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella Pubblica Ammini-
strazione;

9. di non essere stato destituito o dispensato dal-
l’impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche
Amministrazioni.

Alla presente procedura si applicano le norme in
materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR
n. 445/2000. Non saranno prese in considerazione
autocertificazioni non redatte in conformità alle
prescrizioni di cui al DPR n. 445/2000.

La firma in calce alla domanda deve essere apposta
in forma leggibile e per esteso dall’interessato. Ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non
necessita l’autenticazione della firma.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-

22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103



26133

22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103

care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole,
comprese quelle relative alla titolarità della casella
di posta certificata. Viene sottolineato che, ferme
restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla
Amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Le manifestazioni di interesse, dirette al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riu-
niti Marche Nord”, P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
devono essere inoltrate solo mediante una delle
seguenti modalità:

• a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, purchè pervenga al
protocollo generale dell’Azienda entro il termine
perentorio di scadenza (non sarà ritenuta valida
la data di spedizione);

• presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda, stesso indirizzo, dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.

Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né

tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati.

All’atto della presentazione della domanda sarà
rilasciata apposita ricevuta.

All’esterno della busta deve essere indicato il
MITTENTE e deve essere riportata la seguente
dicitura: “il presente plico contiene manifesta-
zione di interesse alla procedura di stabilizza-
zione alla procedura di stabilizzazione - Area
Comparto, di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs.
75/2017”;

• inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC): aomarchenord@emarche.it
unitamente a fotocopia di documento d’identità
del sottoscrittore, purchè pervenga al protocollo
generale dell’Azienda entro il termine perentorio
di scadenza. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elet-
tronica certificata personale.

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata sopra indicato.
In caso di invio tramite posta elettronica gli alle-
gati alle istanze devono pervenire in uno dei
seguenti formati previsti dalla normativa vigente
in materia di conservazione:

Non saranno accettati files in formati diversi.

Per limitare il numero dei files/allegati si racco-
manda di riunire i diversi documenti/immagini in
un unico file PDF. 

Si raccomanda di non superare il limite comples-
sivo di 100 MB per ogni invio/messaggio.

In caso di invio tramite PEC la domanda dovrà
essere sottoscritta con firma digitale del candidato
con certificato rilasciato da certificatore accredi-
tato, oppure sottoscritta con firma autografa del
candidato. L’invio tramite PEC, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei file.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di
trasmissione.

3 - ESCLUSIONI

È escluso dall’ambito di applicazione della pre-
sente stabilizzazione il personale già inquadrato a
tempo indeterminato presso un’Amministrazione
Pubblica.

Pertanto, il candidato che presenterà domanda di

FORMATI ESTENSIONE FILES 
PDF 
PDF/A (preferibile per garantire la conservazione a lungo termine) .pdf 

TIFF .tif 
JPG .jpg      .jpeg 
OFFICE OPEN XML (OOXML) .docx    .xlsx   . pptx 
OPEN DOCUMENT FORMAT .ods     .odp    .odg    .odb 
XML .xml 
TXT .txt 
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stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla
data di scadenza per la presentazione delle manife-
stazioni di interesse sia alla data dell’eventuale
assunzione, di un contratto a tempo indeterminato
in una Pubblica Amministrazione.

Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione dalla
presente procedura:

1. la mancanza dei requisiti generali e specifici di
ammissione previsti dal presente avviso;

2. il mancato rispetto dei termini prescritti dal pre-
sente avviso;

3. l’invio della manifestazione di interesse con
modalità diverse da quelle indicate nel presente
Avviso;

4. la presentazione della manifestazione di inte-
resse priva di sottoscrizione.

4 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE E
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE GRA-
DUATORIE
Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al
punto 1), che abbiano inoltrato regolare manifesta-
zione di interesse nei termini e con le modalità pre-
viste al punto 2), l’Azienda procederà alla formu-
lazione di una graduatoria per ogni profilo profes-
sionale oggetto della stabilizzazione, ordinata
secondo i criteri di priorità di seguito elencati:

a. priorità ai sensi del comma 12 dell’art. 20 del
D.Lgs. 75/2017, per il personale in servizio
presso l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
alla data del 22/06/2017 nel profilo oggetto di
stabilizzazione;

b. chiamata da graduatoria di concorso a tempo
indeterminato;

c. maggiore anzianità di servizio con rapporto di
lavoro dipendente maturata presso l’A.O. Ospe-
dali Riuniti Marche Nord Marche negli otto
anni precedenti al 31 dicembre 2017;

d. maggiore esperienza professionale complessiva.

I sopra elencati criteri di priorità dal punto b) al
punto d) si applicano sia al personale che era in ser-
vizio presso l’Azienda alla data del 22/06/2017 nel
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
che ai soggetti che non erano in servizio a tale data.

Nel conteggio dei periodi di servizio si appliche-
ranno le disposizioni di cui all’art. 11 D.P.R. n.
220/2001.

Le graduatorie così come formulate verranno pro-
poste per l’approvazione al Direttore Generale
dell’Azienda, riconosciuta la regolarità della pro-
cedura, e verranno pubblicate sul sito internet
aziendale http://www.ospedalimarchenord.it. 

L’Azienda procederà all’assunzione a tempo inde-

terminato dei candidati presenti nella graduatoria,
secondo l’ordine della stessa, sulla base di quanto
previsto nel Piano di stabilizzazione inserito nel
Piano Triennale dei Fabbisogni 2018-2020, appro-
vato con DGRM n. 873 del 25.06.2018.

Qualora il numero dei candidati in graduatoria per
ciascun profilo sia maggiore del numero dei posti
individuati nel Piano di stabilizzazione 2018-2020,
si applicherà quanto previsto nel punto 8) della
DGRM n. 770 del 12/06/2018.

5 - ADEMPIMENTI “stabilizzandi”

I soggetti a cui verrà riconosciuto il diritto all’as-
sunzione a tempo indeterminato saranno invitati
dall’Amministrazione, ai fini della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, a produrre entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione, i documenti necessari
elencati nella comunicazione stessa.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il
candidato è dichiarato decaduto dal diritto alla sta-
bilizzazione.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si costi-
tuisce con la stipula di apposito contratto indivi-
duale di lavoro.

L’Amministrazione, accertata la regolarità e con-
gruità della documentazione, procede alla stipula
del contratto individuale di lavoro nel quale
saranno indicati: la data di immissione in servizio,
dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed eco-
nomici.

Decadrà dall’impiego chi l’abbia conseguito
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati di invalidità non sanabile.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accetta-
zione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.R. e di questa
Amministrazione.

6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in mate-
ria di Privacy (n. 2016/679) e del D.Lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata, si informano i
partecipanti alla presente procedura che i dati per-
sonali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di
trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia
manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine
di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici colle-
gati all’espletamento della presente procedura.
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7 - DISPOSIZIONI VARIE
L’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord si riserva la
facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere, revocare o annullare il presente avviso,
ovvero di non procedere alla stipula del contratto
individuale a tempo indeterminato a suo insinda-
cabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità
e necessità, senza che i concorrenti possano avan-
zare pretese o diritti di sorta.

L’assunzione a tempo indeterminato potrà essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione
ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle
assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga.

É condizione risolutiva del contratto individuale a
tempo indeterminato, senza l’obbligo di preavviso,
l’annullamento della presente procedura, facendo
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si
fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C.
Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Mar-
che Nord” - Piazzale Cinelli, 4 - Pesaro, tel.
0721/366382-6205-6210, dalle ore 11:00 alle 13:00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Capalbo

N.B.:

Il presente bando sarà pubblicato e disponibile
sul seguente sito: http://www.ospedalimarche-
nord.it
Area “Bandi di concorso”
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Allegato A 

 Al Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera                                            
“Ospedali Riuniti Marche Nord” 
Piazzale Cinelli, 4                                
61121 Pesaro 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………..…………. esprime la propria 
manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 
comma 1 del d. lgs. 75/2017, per il seguente profilo professionale (barrare con una X quello di interesse): 

� Operatore Socio Sanitario cat. Bs 

� Collaboratore  Prof.le Sanitario   Infermiere cat. D  

� Collaboratore  Prof.le Sanitario    Ostetrica cat. D  

� Collaboratore  Prof.le Sanitario Tecnico di Radiologia Medica  cat. D  

� Collaboratore  Prof.le Sanitario  Ortottista  cat. D  

� Collaboratore  Prof.le Sanitario Logopedista  cat. D  

� Collaboratore  Prof.le Sanitario  Tecnico di Neurofisiopatologia  cat. D  

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le dichiarazioni 
mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti. Consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA: 

1) di essere nato/a a ___________________________________________________ il _______________; 

2) codice fiscale: _______________________________________; 

3) di essere residente a ________________________________________________   CAP  _____________   

Via _______________________________________  n. _______ tel. ______________________________, 

mail ________________________________ pec:_____________________________________; 

4) � di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________; 
ovvero: 

� _______________________________________________________________________________; 

 
5) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 

ovvero: 
� di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo __________________________; 

 I cittadini di altri  Stati  devono inoltre dichiarare: 
 � di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza _________________________________; 
 
6) � di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 
penali pendenti;        

 ovvero: 
 � di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

(precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) _____________________________________ 
(N.B. da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale, beneficio non menzione); 
 
7) � di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

ovvero: 
  � _____________________________________________________;     
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8) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto di stabilizzazione, e precisamente di essere in possesso (barrare con una X e completare le dichiarazioni 
rese): 

� del  titolo di studio: _________________________________________________ conseguito il _________ 
presso ________________________________________________________________________________ ; 
� della Laurea vecchio ordinamento/Diploma di Laurea/Laurea Specialistica in  ________________________ 
__________________________ conseguito il _________ presso __________________________________;  
�  di essere iscritto all’Albo ___________________________ della Provincia di _____________________ 
 _______________________ al n._____________________________; 
 
9) di essere in possesso, altresì,  dei seguenti  requisiti (barrare con una X e completare le dichiarazioni rese): 
� risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/08/2015 -  data di entrata in 
vigore della Legge 124/2015 - con contratto di lavoro dipendente  a tempo determinato presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  nel profilo di ____________________________________; 
 

� di essere stato assunto a tempo determinato, nel profilo di ___________________________________,  
mediante utilizzo della  graduatoria approvata con atto n. ________ del _____________ inerente la selezione 
pubblica (barrare con una X la casella di interesse): 

�� Concorso pubblico; 
�� Avviso Pubblico; 

indetto dalla seguente Azienda: ______________________________________________________________; 

� di aver maturato, al 31 dicembre 2017, nel profilo di _______________________________,  almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017), come di 
seguito dettagliato: 

Periodo di servizio:  
(Dettagliare anche le 
eventuali proroghe) Azienda Pubblica 

Profilo 
professionale o 

attività 
riconducibili 

Tipologia del 
rapporto di lavoro 

(tempo determinato  
o altra tipologia di 
contratto flessibile) 

Tipo di selezione pubblica  
(concorso pubblico, avviso 
pubblico per titoli ed esami, 

avviso di procedura 
comparativa) 

Dal  
(gg.mm.aa.) 

Al  
(gg.mm.aa.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
� di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione; 

10) di avere/non avere presentato un’altra manifestazione di interesse alla stabilizzazione, ex art. 20 c. 1 D. 
Lgs. 75/2017, in altra Azienda (in caso positivo indicare quale _________________________________); 
 
11) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e di avere preso visione 
dell’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13 del D. Lgs n.196/03. 
 
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

Si allega  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Distinti saluti. 

Data ___________                                                       Firma _________________________       
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________________________________________________________

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Mar-
che Nord - Pesaro 

Pubblico avviso finalizzato al superamento del
precariato, alla riduzione dei contratti a termine
ed alla valorizzazione della professionalità
acquisite dal personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato, riservato al personale
precario dell’area della dirigenza medica ed
S.P.T.A., ai sensi dell’art. 20 comma 1 del
D.Lgs. 75/2017.

In attuazione della determina DG/AORMN n. 668
del 16/11/2018, e nel rispetto delle linee di indi-
rizzo emanate dalle Regione Marche con DGRM
n. 770/2018

SI INFORMA

che l’azienda intende procedere alla “Stabilizza-
zione” del precariato nei seguenti PROFILI,
DISCIPLINE E POSTI:

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti specifici di ammissione alla presente pro-
cedura sono i seguenti:

a) risultare in servizio, anche per un solo giorno,
successivamente al 28/08/2015 - data di
entrata in vigore della Legge 124/2015 - con
contratto di lavoro dipendente a tempo determi-
nato presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Marche Nord nel profilo e nella disci-
plina per cui si manifesta l’interesse alla stabi-
lizzazione;

b) essere stato assunto a tempo determinato
mediante utilizzo di una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una pro-
cedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o
titoli, ovvero anche prevista in una normativa di
legge, in relazione alle medesime attività svolte
e intese come mansioni dell’area o categoria
professionale di appartenenza, procedura anche
espletata da Amministrazioni Pubbliche diverse
dall’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;

c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipen-
denze dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche
Nord*, nel profilo e nella disciplina per cui
manifesta l’interesse alla stabilizzazione o
comunque in attività riconducibili alla mede-
sima area o categoria professionale, almeno tre

anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017).

* Per il personale del ruolo sanitario della Diri-
genza il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi
otto può essere stato maturato anche presso diverse
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) o presso Enti ed Istituzioni Pubbliche di
Ricerca.

I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i
rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse
tipologie di contratto flessibile, purché relative ad
attività svolte o riconducibili al medesimo profilo
professionale.

Pertanto al servizio svolto a tempo determinato
presso l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord pos-
sono essere sommati ulteriori periodi di servizio
resi con altre forme di lavoro flessibile fino alla
concorrenza dei tre anni di cui al punto c).

Non sono conteggiabili ai fini della realizzazione
dei requisiti di accesso di cui al precedente punto
1: 

- le prestazioni lavorative effettuate presso le
Aziende in regime di somministrazione di lavoro;

- i periodi di servizio maturati in posizione dirigen-
ziale ex articolo 15 septies del D.Lgs. 502/1992.

 
Descrizione profilo professionale n.ro posti 

Dirigente Medico di Anatomia Patologica 1 

Dirigente Medico di Dermatologia e Venerologia  1 

Dirigente Medico di Malattie Infettive 1 

Dirigente Medico di Neurochirurgia 1 
Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale 1 
Dirigente Medico di  Reumatologia 1 
Dirigente Biologo di Laboratorio di Genetica Medica 4 
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Verranno ammessi alla procedura di stabilizza-
zione i candidati in possesso dei requisiti sopra
indicati, nonché di tutti i requisiti previsti dalla nor-
mativa per l’assunzione a tempo indeterminato nel
S.S.N. nello specifico profilo professionale e disci-
plina oggetto di stabilizzazione.

I candidati devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti generali di partecipazione:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-
bilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il
possesso di una delle condizioni previste dal-
l’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato
ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97,
per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile spe-
cificare di quale condizione si tratta);

b. idoneità fisica all’impiego: L’accertamento del-
l’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal-
l’Ente prima dell’immissione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego,
ovvero licenziati presso Pubbliche Amministra-
zioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle manifestazioni di interesse e
devono permanere anche al momento dell’assun-
zione a tempo indeterminato.

2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRE-
SENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indi-
cati devono presentare apposita manifestazione di
interesse Al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

La manifestazione di interesse è redatta in carta
semplice esclusivamente secondo il modello alle-
gato (Allegato A), debitamente datata e firmata dal-
l’interessato e presentata unitamente alla fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità per-
sonale.

La manifestazione di interesse dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, entro il:  (15° giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso al Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. ___ del __________________).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo.

Le manifestazioni di interesse si considerano
prodotte in tempo utile solo qualora pervenute
entro il suddetto termine di scadenza. 
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio della
manifestazione di interesse antecedente alla data di
pubblicazione al B.U.R. Marche.

Non saranno, altresì, considerate valide le manife-
stazioni di interesse che perverranno oltre la sca-
denza del predetto termine, anche se spedite in
tempo utile (non fa fede il timbro postale accet-
tante).

Nella manifestazione di interesse i candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, resi-
denza, codice fiscale, pec e e-mail;

2. il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente, ovvero i requisiti sostitutivi;

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

Non possono accedere al posto messo a con-
corso coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che siano dispensati dal-
l’impiego presso una Pubblica Amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;

4. le eventuali condanne penali riportate (in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza);

5. il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti
A), B), C) e di quelli specifici per il profilo
oggetto di stabilizzazione;

6. il domicilio ed il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza dichiarata al punto
1) della manifestazione di interesse;

7. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in
materia di Privacy (n. 2016/679) e del D.Lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata;

8. di non essere titolare di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella Pubblica Ammini-
strazione;

9. di non essere stato destituito o dispensato dal-
l’impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche
Amministrazioni.

Alla presente procedura si applicano le norme in
materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR
n. 445/2000. Non saranno prese in considerazione
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autocertificazioni non redatte in conformità alle
prescrizioni di cui al DPR n. 445/2000.

La firma in calce alla domanda deve essere apposta
in forma leggibile e per esteso dall’interessato. Ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non
necessita l’autenticazione della firma.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole,
comprese quelle relative alla titolarità della casella
di posta certificata. Viene sottolineato che, ferme
restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla
Amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Le manifestazioni di interesse, dirette al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord”, P.le Cinelli, 4 - 61121
Pesaro, devono essere inoltrate solo mediante una
delle seguenti modalità:

• a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, purchè pervenga al
protocollo generale dell’Azienda entro il termine
perentorio di scadenza (non sarà ritenuta valida
la data di spedizione);

• presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio

Protocollo dell’Azienda, stesso indirizzo, dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.

Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati.

All’atto della presentazione della domanda sarà
rilasciata apposita ricevuta.

All’esterno della busta deve essere indicato il
MITTENTE e deve essere riportata la seguente
dicitura: “il presente plico contiene manifesta-
zione di interesse alla procedura di stabilizza-
zione alla procedura di stabilizzazione - Area
Dirigenza, di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs.
75/2017”;

• inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC): aomarchenord@emarche.it
unitamente a fotocopia di documento d’identità
del sottoscrittore, purchè pervenga al protocollo
generale dell’Azienda entro il termine perentorio
di scadenza. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elet-
tronica certificata personale.

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata sopra indicato.
In caso di invio tramite posta elettronica gli alle-
gati alle istanze devono pervenire in uno dei
seguenti formati previsti dalla normativa vigente
in materia di conservazione:

Non saranno accettati files in formati diversi.

Per limitare il numero dei files/allegati si racco-
manda di riunire i diversi documenti/immagini in
un unico file PDF. 

Si raccomanda di non superare il limite comples-
sivo di 100 MB per ogni invio/messaggio.

In caso di invio tramite PEC la domanda dovrà

essere sottoscritta con firma digitale del candidato
con certificato rilasciato da certificatore accredi-
tato, oppure sottoscritta con firma autografa del
candidato. L’invio tramite PEC, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. L’Ammini-
strazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei file.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di
trasmissione.

p g
FORMATI ESTENSIONE FILES 
PDF 
PDF/A (preferibile per garantire la conservazione a lungo termine) .pdf 

TIFF .tif 
JPG .jpg      .jpeg 
OFFICE OPEN XML (OOXML) .docx    .xlsx   . pptx 
OPEN DOCUMENT FORMAT .ods     .odp    .odg    .odb 
XML .xml 
TXT .txt 
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3 - ESCLUSIONI
È escluso dall’ambito di applicazione della pre-
sente stabilizzazione il personale già inquadrato a
tempo indeterminato presso un’Amministrazione
Pubblica.

Pertanto, il candidato che presenterà domanda di
stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla
data di scadenza per la presentazione delle manife-
stazioni di interesse sia alla data dell’eventuale
assunzione, di un contratto a tempo indeterminato
in una Pubblica Amministrazione.

Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione dalla
presente procedura:

1. la mancanza dei requisiti generali e specifici di
ammissione previsti dal presente avviso;

2. il mancato rispetto dei termini prescritti dal pre-
sente avviso;

3. l’invio della manifestazione di interesse con
modalità diverse da quelle indicate nel presente
Avviso;

4. la presentazione della manifestazione di inte-
resse priva di sottoscrizione.

4 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE E
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE GRA-
DUATORIE
Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al
punto 1), che abbiano inoltrato regolare manifesta-
zione di interesse nei termini e con le modalità pre-
viste al punto 2), l’Azienda procederà alla formu-
lazione di una graduatoria per ogni profilo profes-
sionale e disciplina oggetto della stabilizzazione,
ordinata secondo i criteri di priorità di seguito elen-
cati:

a. priorità ai sensi del comma 12 dell’art. 20 del
D.Lgs. 75/2017, per il personale in servizio
presso l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord
alla data del 22/06/2017 nel profilo e nella
disciplina oggetto di stabilizzazione;

b. chiamata da graduatoria di concorso a tempo
indeterminato;

c. maggiore anzianità di servizio con rapporto di
lavoro dipendente maturata presso l’A.O. Ospe-
dali Riuniti Marche Nord Marche negli otto
anni precedenti al 31 dicembre 2017;

d. maggiore esperienza professionale complessiva.

I sopra elencati criteri di priorità dal punto b) al
punto d) si applicano sia al personale che era in ser-
vizio presso l’Azienda alla data del 22/6/2017 nel
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
che ai soggetti che non erano in servizio a tale data.

Nel conteggio dei periodi di servizio si appliche-
ranno le disposizioni di cui all’art. 11 D.P.R. n.
483/1997.

Le graduatorie così come formulate verranno pro-
poste per l’approvazione al Direttore Generale
dell’Azienda, riconosciuta la regolarità della pro-
cedura, e verranno pubblicate sul sito internet
aziendale http://www.ospedalimarchenord.it. 

L’Azienda procederà all’assunzione a tempo inde-
terminato dei candidati presenti nella graduatoria,
secondo l’ordine della stessa, sulla base di quanto
previsto nel Piano di stabilizzazione inserito nel
Piano Triennale dei Fabbisogni 2018-2020, appro-
vato con DGRM n. 873 del 25.06.2018.

Qualora il numero dei candidati in graduatoria per
ciascun profilo sia maggiore del numero dei posti
individuati nel Piano di stabilizzazione 2018-2020,
si applicherà quanto previsto nel punto 8) della
DGRM n. 770 del 12/06/2018.

5 - ADEMPIMENTI “stabilizzandi”
I soggetti a cui verrà riconosciuto il diritto all’as-
sunzione a tempo indeterminato saranno invitati
dall’Amministrazione, ai fini della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, a produrre entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione, i documenti necessari
elencati nella comunicazione stessa.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il
candidato è dichiarato decaduto dal diritto alla sta-
bilizzazione.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si costi-
tuisce con la stipula di apposito contratto indivi-
duale di lavoro.

L’Amministrazione, accertata la regolarità e con-
gruità della documentazione, procede alla stipula
del contratto individuale di lavoro nel quale
saranno indicati: la data di immissione in servizio,
dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed eco-
nomici.

Decadrà dall’impiego chi l’abbia conseguito
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati di invalidità non sanabile.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accetta-
zione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.R. e di questa
Amministrazione.

6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in mate-
ria di Privacy (n. 2016/679)e del D.Lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata, si informano i
partecipanti alla presente procedura che i dati per-
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sonali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di
trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia
manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine
di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici colle-
gati all’espletamento della presente procedura.

7 - DISPOSIZIONI VARIE
L’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord si riserva la
facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere, revocare o annullare il presente avviso,
ovvero di non procedere alla stipula del contratto
individuale a tempo indeterminato a suo insinda-
cabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità
e necessità, senza che i concorrenti possano avan-
zare pretese o diritti di sorta.

L’assunzione a tempo indeterminato potrà essere
temporaneamente sospesa o ritardata in relazione
ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle
assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga.

É condizione risolutiva del contratto individuale a
tempo indeterminato, senza l’obbligo di preavviso,
l’annullamento della presente procedura, facendo
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Per quanto non contemplato nel presente bando, si
fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C.
Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Mar-
che Nord” - Piazzale Cinelli, 4 - Pesaro, tel.
0721/366382-6205-6210, dalle ore 11:00 alle 13:00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il Direttore Generale 
Dr.ssa Maria Capalbo

N.B.:
Il presente bando sarà pubblicato e disponibile
sul seguente sito:
http://www.ospedalimarchenord.it
Area “Bandi di concorso”
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Allegato A 

 Al Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera                                            
“Ospedali Riuniti Marche Nord” 
Piazzale Cinelli, 4                                
61121 Pesaro 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………..…………. esprime la propria 
manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 
comma 1 del d. lgs. 75/2017, per il seguente profilo professionale (barrare con una X quello di interesse): 

� Dirigente Medico nella disciplina di  Anatomia Patologica 

� Dirigente Medico nella disciplina di  Reumatologia 

� Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia e Venerologia 

� Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale  

� Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive 

� Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia 

� Dirigente Biologo nella disciplina di Laboratorio di Genetica Medica  

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le dichiarazioni 
mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti. Consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA: 
1) di essere nato/a a ___________________________________________________ il _______________; 

2) codice fiscale: _______________________________________; 

3) di essere residente a ________________________________________________   CAP  _____________   

Via _______________________________________  n. _______ tel. ______________________________, 

mail ________________________________ pec:_____________________________________; 

4) � di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________; 
ovvero: 

� _______________________________________________________________________________; 

 
5) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 

ovvero: 
� di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo __________________________; 

 I cittadini di altri  Stati  devono inoltre dichiarare: 
 � di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza _________________________________; 
 
6) � di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 
penali pendenti;        

 ovvero: 
 � di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

(precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) _____________________________________ 
(N.B. da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale, beneficio non menzione); 
 
7) � di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

ovvero: 
  � _____________________________________________________;     
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8) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto di stabilizzazione, e precisamente di essere in possesso (barrare con una X e completare le dichiarazioni 
rese): 

�  del titolo di studio: ____________________________________________ conseguito il _________ 
presso l’Università ____________________________________________________ e della specializzazione 
in ___________________________________________________________ conseguita il _______________ 
presso l’Università _________________________________________; 
� della abilitazione all’esercizio della professione di ___________________________ conseguita presso 
____________________________________________________anno/sessione_______; 
�  di essere iscritto all’Ordine ___________________________ della Provincia di ______________________ 
 _______________________ al n._____________________________; 
 
9) di essere in possesso, altresì,  dei seguenti  requisiti (barrare con una X e completare le dichiarazioni rese): 
� risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/08/2015 -  data di entrata in 
vigore della Legge 124/2015 - con contratto di lavoro dipendente  a tempo determinato presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  nel profilo di ________________ disciplina __________________; 
 

� di essere stato assunto a tempo determinato, nel profilo di ______________ disciplina _____________,  
mediante utilizzo della  graduatoria approvata con atto n. ________ del _____________ inerente la selezione 
pubblica (barrare con una X la casella di interesse): 

�� Concorso pubblico; 
�� Avviso Pubblico; 

indetto dalla seguente Azienda: ______________________________________________________________; 

� di aver maturato, al 31 dicembre 2017, nel profilo di __________________ disciplina _____________,  
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017), 
come di seguito dettagliato: 

Periodo di servizio:  
(Dettagliare anche le 
eventuali proroghe) Azienda Pubblica 

Profilo 
professionale o 

attività 
riconducibili 

Tipologia del 
rapporto di lavoro 

(tempo determinato  
o altra tipologia di 
contratto flessibile) 

Tipo di selezione pubblica  
(concorso pubblico, avviso 
pubblico per titoli ed esami, 

avviso di procedura 
comparativa) 

Dal  
(gg.mm.aa.) 

Al  
(gg.mm.aa.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
� di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione; 

10) di avere/non avere presentato un’altra manifestazione di interesse alla stabilizzazione, ex art. 20 c. 1 D. 
Lgs. 75/2017, in altra Azienda (in caso positivo indicare quale _________________________________); 
 
11) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e di avere preso visione 
dell’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13 del D. Lgs n.196/03. 
 
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Distinti saluti. 

Data ___________                                    Firma _____________________________ 
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________________________________________________________

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani - Ancona
Avviso pubblico per titoli e colloquio per l’as-
sunzione a tempo determinato per mesi 12 di
n° 1 dirigente medico (disciplina direzione
medica ospedaliera) presso i presidi marchi-
giani I.N.R.C.A. ed il presidio ospedaliero di
Casatenovo.

SI RENDE NOTO

che in esecuzione della determina n. 336/RISUM
del 08.11.2018 l’Istituto deve provvedere alla
assunzione a tempo determinato per mesi 12 presso
i Presidi Marchigiani I.N.R.C.A. di n. 1 Dirigente
Medico nella Disciplina di DIREZIONE MEDICA
OSPEDALIERA.

Possono essere ammessi all’Avviso, per titoli e col-
loquio, gli aspiranti in possesso dei seguenti requi-
siti generali e particolari:

1) cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repub-
blica. Per i cittadini degli Stati membri del-
l’Unione Europea (già CEE) valgono le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/79,
dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

2) età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3
della Legge n. 127/97, la partecipazione al sud-
detto avviso pubblico non è più soggetta al
limite massimo di età.

3) idoneità fisica all’impiego;

4) titolo di studio:

• diploma di laurea in Medicina e Chirurgia

• specializzazione nella disciplina oggetto del-
l’avviso o equipollente o affine.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. n.
483/97 è esonerato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso enti del S.S.N. diversi da quelli di
appartenenza.

Per la presente procedura di selezione, l’Istituto,
valutata la documentazione prodotta dai candi-
dati, si riserva l’eventualità di prendere in con-
siderazione le domande di partecipazione di
coloro che non siano in possesso della specializ-
zazione richiesta (purché in possesso dei restanti
requisiti) ma siano prossimi al conseguimento
del titolo, entro comunque il termine del
30.11.2018;
5) iscrizione all’Ordine dei Medici, attestata da

autocertificazione.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbli-
che Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di
ammissione (ad eccezione di quanto sopra speci-
ficato circa la tempistica per il conseguimento
della specializzazione).

Le domande di ammissione dovranno contenere
l’indicazione della discipi]; la per cui viene presen-
tata, essere redatte in carta semplice secondo l’al-
legato modello, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, alla UOC Amministrazione Risorse
Umane I.N.R.C.A. Via Santa Margherita n. 5 -
60124 Ancona AN entro e non oltre le ore 12.00
del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando sul B.U.R. Marche.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al 1° giorno successivo non festivo.

• Per le domande presentate direttamente alla
U.O.C. Amministrazione Risorse Umane
I.N.R.C.A. in Via Santa Margherita n. 5 Ancona,
fanno fede il timbro a data e l’orario posti dal-
l’Ufficio Protocollo sulla domanda ricevuta;

• Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data e l’ora di spedizione sono com-
provate dal timbro a data e orario dell’ufficio
postale accettante; non saranno comunque
ammissibili alla presente procedura i candidati le
cui istanze perverranno all’Uff. Protocollo del-
l’Istituto con un ritardo superiore a 15 giorni alla
data di scadenza, seppur presentate entro i ter-
mini all’Ufficio Postale accettante.

• È inoltre possibile la trasmissione della domanda
e dei relativi documenti tramite Posta Elettronica
Certificata Istituzionale (inrca.protocollo@acta-
liscertymail.it).

In tal caso il candidato dovrà essere titolare della
casella di PEC utilizzata per la trasmissione della
domanda, pena l’esclusione dalla presente proce-
dura.

Qualora il candidato decidesse di inviare
domanda di partecipazione e relativa documen-
tazione via PEC, quest’ultima non potrà superare
la dimensione di 30 MB.

Una dimensione superiore ai suddetti 30MB
impedirebbe al Sistema informatico dell’Istituto
la possibilità di download dell’intera documen-
tazione, sollevando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in merito; pertanto il candidato che
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avesse necessita di presentare allegati con dimen-
sione totale superiore ai 30 MB citati, dovrà
provvedere all’invio di più PEC.

La domanda e l’allegata documentazione
dovranno essere inviate esclusivamente in for-
mato .pdf.

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura:
“domanda di partecipazione &l’Avviso Pubblico
per la formulazione di una graduatoria di Diri-
genti Medici nella Disciplina di DIREZIONE
MEDICA OSPEDALIERA per assunzioni a
tempo determinato presso i Presidi Marchigiani
dell’Istituto ed il Presidio di Casatenovo”.

La domanda infine dovrà essere firmata dal can-
didato in maniera autografa, sottoposta a scan-
sione ed inviata; oppure sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata.

Non saranno comunque prese in considerazione le
domande che perverranno prima della pubblica-
zione del presente bando sul BUR MARCHE.

Nella domanda di ammissione all’Avviso gli aspi-
ranti dovranno dichiarare sotto la loro personale
responsabilità:

a) la data, il luogo d nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titoli di studio posseduti;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi mili-
tari;

g) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti
4) e 5);

h) di acconsentire al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.L. n. 196/2003;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione.

A tale scopo, il candidato dovrà comunicare ogni
eventuale successiva variazione del domicilio indi-
cato nella domanda. In caso di mancata indicazione
vale la residenza di cui alla lettera a).

La domanda di partecipazione al presente Avviso
deve essere firmata dal concorrente a pena di esclu-
sione.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce
alla domanda.

Alla domanda di partecipazione all’Avviso, redatta

in carta semplice ai sensi della Legge n° 127 del
15.05.1997, i concorrenti devono allegare tutte le
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rela-
tive ai titoli che ritengono opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria, ivi compreso un curri-
culum formativo e professionale redatto in carta
semplice, datato e firmato e e autocertificato ex
DPR 28/12/2000 n. 445.

Per la presentazione dei titoli il candidato può
avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell’atto di notorietà (come da alle-
gato).

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel cur-
riculum non supportate da dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione o dell’atto di notorietà
non sono oggetto di valutazione.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui
attestazioni siano rese in forma di dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà di cui al DPR
28/12/2000 n. 445.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R.
20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. In caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni
sostitutive previste dal DPR 445/2000 (dichiara-
zione sostitutiva di certificazione e di atto notorio).

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle atte-
stazioni in essa presenti, pena la valutazione nel
senso meno favorevole al candidato:

A. dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Allegato A), da utilizzare nei casi riportati
nell’elenco di cui all’art. 46 D.P.R. n° 445/2000
(per es. stato di famiglia, possesso di titolo di
studio, possesso di specializzazione, ect...);

B. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n° 445/2000) (Allegato B), da
utilizzare per tutti gli stati, fatti e qualità perso-
nali non presenti nel citato art. 46 DPR
445/2000 (ad esempio: attività di servizio...ect);

C. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
relativa alla conformità all’originale di una
copia di un atto, di un documento, di una pub-
blicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47
D.P.R. n° 445/2000) (Allegato C).
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Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai prece-
denti punti A, B e C devono riportare:

1) la seguente dicitura: il sottoscritto ___________
sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara __________;

2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ex D.Lgs. 196/2003;

3) la sottoscrizione del dichiarante.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, di cui alle precedenti lettere B e C, deve
essere presentata unitamente a copia fotostatica
(fronte e retro) di un documento di identità in corso
di validità del dichiarante, se non sottoscritta dal-
l’interessato in presenza dell’impiegato competente
a ricevere la documentazione stessa.

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai
precedenti punti A, B, e C devono contenere, a
pena di non valutazione, tutte le informazioni atte
a consentire una corretta/esaustiva valutazione
delle attestazioni in essa presenti.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente il servizio prestato, allegata o conte-
stuale alla domanda, deve contenere: 1) l’esatta
indicazione dell’Ente presso il quale il servizio
stato prestato (nominativo e sede della struttura; 2)
la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di dipendenza;... ect); 3) la qualifica rivestita (es.
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno
— parziale), con l’indicazione del numero di ore
svolte alla settimana, ect); 5) la data di inizio e fine
del rapporto di lavoro; 6) l’indicazione di eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare ...ect); 7) la
causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. sca-
denza del contratto a tempo determinato, dimis-
sioni ...ect) 8) tutto ciò che si renda necessario, nel
caso concreto, per valutare correttamente il servizio
stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato
deve attestare se ricorrano o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R.
n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.

La conformità di una copia all’originale può
essere dichiarata solo mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19
e 47 del DPR 445/2000 e con le modalità esplicitate
nel presente avviso (vedi lett. C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Le pubblicazioni saranno valutate solo se presen-
tate in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale (con le
modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effet-
tuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel
caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conse-
guiti, sono applicabili le sanzioni penali previste
dalla normativa vigente.

Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (auto-
certificati);

- un elenco, in carta semplice ed in duplice copia,
dei documenti e dei titoli presentati, datato e fir-
mato dal concorrente, e, separatamente, un
elenco delle pubblicazioni presentate, numerate,
sempre in duplice copia, anch’esso datato e fir-
mato;

- curriculum formativo e professionale redatto su
carta semplice, datato, firmato e debitamente cer-
tificato.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E FOR-
MULAZIONE GRADUATORIA
La valutazione dei titoli verrà effettuata da parte di
apposita Commissione sulla base dei titoli presen-
tati dai candidati, secondo il Regolamento di cui al
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, così come recepito
dall’Ente per la parte compatibile, con atto n. 822
del 29.06.1998, in applicazione dell’art. 75 dello
stesso D.P.R. con riferimento alle apposite linee
guida emanate dal Ministero della Sanità per gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
nonché in ossequio al D.P.R. 220/2001.

I punti complessivi messi a disposizione della
Commissione sono 64 e, ai sensi della normativa
vigente, sono così ripartiti:

a) Titoli di carriera p. 10
b) Titoli accademici e di studio p.   2
c) Pubblicazioni e titoli scientifici p. 15
d) Curriculum formativo e professionale P.   5
e) Colloquio p. 32

Il colloquio è predisposto ai sensi dell’art. 16
comma 2) del citato D.P.R. 220/2001.

Per il colloquio, che viene attribuito un punteggio
massimo di 32 punti, si precisa che il punteggio
pari alla sufficienza, utile per la collocazione in
graduatoria, è fissato in 22/32.
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Verrà redatta una graduatoria e il conferimento del-
l’incarico a tempo determinato, eventualmente rin-
novabili o di supplenza di cui al presente Avviso
sarà effettuato a favore del candidato che, in pos-
sesso dei requisiti richiesti, presenta maggiori titoli
e sulla base del previsto colloquio.

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa
presentazione nel termine di 30 giorni dalla richie-
sta, a pena di decadenza, di tutti i documenti indi-
cati nella richiesta stessa.

Il presente bando tiene integralmente conto delle
disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative.

A tal fine è a disposizione dei candidati la neces-
saria modulistica con l’indicazione dei modi e dei
casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10.04.1991 n. 125 che garan-
tisce pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
o modificare in qualsiasi momento ed a suo insin-
dacabile giudizio il presente Avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente
Avviso, si fa rinvio al Regolamento Generale del-
l’Istituto, così come modificato ed integrato dal-
l’atto n. 822 del 29.06.1998 ed al vigente C.C.N.L.
dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono
rivolgersi alla UOC Amministrazione Risorse
Umane - Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona
AN (tel. 071 8004620). Ancona, 08.11.2018.

Il Dirigente responsabile dell’U.O.
Amministrazione Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
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________________________________________________________

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani - Ancona

Avviso di manifestazione d’interesse alla pro-
cedura di stabilizzazione di cui all’art. 20
comma 1 del D.Lgs. 75/2017.

Il presente avviso è emesso in attuazione della
determina INRCA n. 379/DGEN del 09/11/2018,
nel rispetto di quanto indicato nelle linee di indi-
rizzo emanate dalle Regione Marche con DGRM
n. 770/2018, si informa che l’INRCA intende pro-
cedere alla stabilizzazione di personale precario per
i seguenti profili professionali:

1 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCE-
DURA
Può accedere alla presente procedura il personale
in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risultare in servizio, anche per un solo giorno,
successivamente al 28/08/2015, data di entrata
in vigore della Legge 124/2015, con contratto
di lavoro dipendente a tempo determinato
presso l’INRCA nel profilo oggetto di stabiliz-
zazione;

b) essere stato assunto a tempo determinato
mediante utilizzo di una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una pro-
cedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o
titoli, ovvero anche prevista in una normativa di
legge - in relazione alle medesime attività svolte
e intese come mansioni dell’area o categoria
professionale di appartenenza, procedura anche
espletata da amministrazioni pubbliche diverse
dall’INRCA;

c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipen-
denze dell’INRCA almeno tre anni di servizio,
nel profilo oggetto di stabilizzazione, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni (dal
01/01/2010 al 31/12/2017).

Per il personale del ruolo sanitario della Dirigenza
e del ruolo sanitario del Comparto, nonché per il
personale del ruolo tecnico del Comparto, OSS e
Autisti di Ambulanza il requisito dei tre anni di
lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato
anche presso diverse Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN).

I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i
rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse
tipologie di contratto flessibile, purché relative ad
attività svolte o riconducibili al medesimo profilo
professionale. Pertanto al servizio svolto a tempo

determinato presso l’INRCA possono essere som-
mati ulteriori periodi di servizio resi con altre
forme di lavoro flessibile fino alla concorrenza dei
tre anni di cui al punto c).

Si precisa che non possono essere ritenute assimi-
labili a tale tipologia le prestazioni lavorative effet-
tuate presso le Aziende in regime di somministra-
zione di lavoro.

I periodi di anzianità c servizio con rapporto di
lavoro subordinato ovvero esperienza professionale
negli altri rapporti di lavoro flessibile, andranno
considerati, quale requisito di ammissione, indipen-
dentemente dalla durata dell’orario prestato.

È escluso dall’ambito di applicazione della pre-
sente stabilizzazione il personale già inquadrato a
tempo indeterminato presso un’Amministrazione
pubblica. Pertanto, il candidato che presenterà
domanda di stabilizzazione non dovrà essere tito-
lare, sia alla data di scadenza per la presentazione
delle domande, sia alla data dell’eventuale assun-
zione, di un contratto a tempo indeterminato in una
Pubblica Amministrazione.

Non sono inoltre valutabili ai fini della realizza-
zione dei requisiti di accesso i periodi di servizio
maturati in posizione dirigenziale ex articolo 15
septies del D.Lgs. 502/1992.

Verranno ammessi all’avviso i candidati in pos-
sesso dei requisiti sopra indicati nonché di tutti i
requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione
nello specifico profilo.

I candidati devono comunque essere in possesso di:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-
bilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il
possesso di una delle condizioni previste dal-
l’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato
ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97,
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per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile spe-
cificare di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego: L’accertamento del-
l’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal-
l’Ente prima dell’immissione in servizio. Il per-
sonale dipendente dalle amministrazioni ed il
personale dipendente degli Istituti, ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del D.P.R.
20.12.79, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego,
ovvero licenziati presso pubbliche amministra-
zioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenzi dei termine stabilito per la pre-
sentazione delle domande di ammissione e devono
permanere anche al momento dell’assunzione.

2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La manifestazione d’interesse deve essere rivolta
al Direttore Generale dell’I.N.R.C.A. - Via S.
Margherita n. 5 - Ancona.

La manifestazione di interesse redatta in carta sem-
plice, dovrà essere debitamente datata e firmata
dall’interessato e presentata unitamente alla foto-
copia (fronte e retro) di documento valido di iden-
tità personale. I candidati dovranno utilizzare
esclusivamente il modello di domanda accluso
al presente avviso (Allegato A).

La manifestazione d’interesse dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, entro il 15° giorno suc-
cessivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso al Bollettino Ufficiale Regione Marche.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo.

Le manifestazioni d’interesse si considerano
prodotte in tempo utile solo qualora pervenute
entro il suddetto termine di scadenza. 

Non saranno prese in considerazione le manifesta-
zioni d’interesse che, anche se spedite entro i ter-
mini, pervengano a questa Amministrazione oltre
la scadenza.

Nella manifestazione d’interesse alla presente pro-
cedura, i candidati dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.
445/2000, quanto segue:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, resi-
denza, codice fiscale, pec ed e-mail;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i
requisiti sostitutivi;

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate (in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza);

5. il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti
A), B), C) e di quelli specifici per il profilo
oggetto di stabilizzazione;

6. eventuali titoli che danno diritto a precedenza o
preferenza;

7. il domicilio ed il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza dichiarata al punto
1) della domanda;

8. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in
materia di privacy (n. 2016/679) e del d.lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata;

9. di non essere titolare di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nella pubblica amministra-
zione;

10. di non essere stato destituito o dispensato dal-
l’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni.

Alla presente procedura si applicano le norme in
materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR
n. 445/2000. Non saranno prese in considerazione
autocertificazioni non redatte in conformità alle
prescrizioni di cui al DPR n. 445/2000.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39
del DPR 445/00, non deve essere autenticata ma
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità:
la mancata sottoscrizione della domanda, ancorché
spedita tramite PEC, costituisce motivo di esclu-
sione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole,
comprese quelle relative alla titolarità della casella
di posta certificata. Viene sottolineato che, ferme
restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla
Amministrazione emerga la non veridicità del con-
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tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Le manifestazioni d’interesse alla procedura pos-
sono essere inoltrate solo mediante una delle
seguenti modalità:

• tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento;

• presentate, entro le ore 12 del giorno di scadenza,
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Proto-
collo dell’Amministrazione I.N.RC.A. Via S.
Margherita n. 5 - Ancona. Gli operatori dell’Isti-
tuto non sono abilitati né tenuti al controllo circa
la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Per l’eventuale rilascio della ricevuta di avvenuta
consegna il candidato dovrà presentarsi munito
della fotocopia della propria domanda di parteci-
pazione sulla quale verrà apposto un timbro di
pervenuto;

• trasmesse tramite utilizzo di posta elettronica cer-
tificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, esclusivamente all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata
dell’I.N.R.C.A. In tal caso il candidato dovrà
essere titolare della casella di posta elettronica
certificata utilizzata per l’invio della domanda.
La domanda e gli ulteriori documenti dovranno
essere trasmessi in formato pdf. La dimensione
della mail comprensiva di allegato non dovrà
superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella
dimensione dell’allegato si consiglia di non inse-
rire nel PDF fotografie o scansioni di altissima
qualità. Le domande inviate da una casella di
posta elettronica non certificata o che non soddi-
sfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno
considerate irricevibili, con conseguente esclu-
sione dei candidati dalla procedura concorsua3.
La validità della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata è atte-
stata dalla ricevuta di avvenuta consegna. Nella
PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto
dovrà chiaramente indicare il bando al quale si
chiede di partecipare nonché nome e cognome
del candidato.

In caso di invio tramite PEC la manifestazione
d’interesse dovrà essere sottoscritta con Firma digi-
tale del candidato con certificato rilasciato da cer-
tificatore accreditato, oppure sottoscritta con firma
autografa del candidato. L’invio tramite PEC, sosti-
tuisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei file.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-

TENTE e deve essere riportata la seguente dici-
tura: “Contiene manifestazione d’interesse alla
procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20
comma 1 del D.Lgs. 75/2017 per il profilo di
___________________”.
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente
procedura:

1. la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato nella pubblica amministrazione alla
data di presentazione della manifestazione di
interesse alla procedura di stabilizzazione;

2. la mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dal presente avviso;

3. il mancato rispetto dei termini prescritti dal pre-
sente avviso;

4. l’invio della manifestazione d’interesse con
modalità diverse da quelle indicate nel presente
Avviso.

3 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE E
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE GRA-
DUATORIE
Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al
punto 1), che abbiano inoltrato regolare istanza di
partecipazione nei termini e con le modalità previ-
ste al punto 2), l’I.N.R.C.A. procederà alla formu-
lazione di una graduatoria per ogni profilo oggetto
della stabilizzazione, ordinata secondo i criteri di
priorità di seguito elencati:

a. priorità ai sensi del comma 12 dell’art. 20 del
D.Lgs. 75/2017, per il personale in servizio
presso l’I.N.R.C.A. alla data del 22/06/2017 nel
profilo oggetto di stabilizzazione;

b. chiamata da graduatoria di concorso a tempo
indeterminato;

c. maggiore anzianità di servizio con rapporto di
lavoro dipendente maturata presso I’I.N.R.C.A.
negli otto anni precedenti al 31 dicembre 2017;

d. maggiore esperienza professionale complessiva.

I sopra elencati criteri di priorità dal punto b) al
punto d) si applicano sia al personale che era in ser-
vizio presso l’I.N.R.C.A. alla data del 22/6/2017
nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
che ai soggetti che non erano in servizio a tale data.

Nel conteggio dei periodi di servizio si appliche-
ranno le disposizioni di cui all’art. 11 DPR n.
220/2001.

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet
dell’I.N.R.C.A.

L’I.N.R.C.A. procederà all’assunzione a tempo
indeterminato dei candidati presenti nella gradua-
toria, secondo l’ordine della stessa, sulla base di
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quanto previsto nel Piano di stabilizzazione inserito
nel Piano di programmazione fabbisogno triennale
del personale 2018-2020.

4 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I soggetti a cui verrà riconosciuto il diritto all’as-
sunzione a tempo indeterminato saranno invitati
dall’Amministrazione, ai fini della sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, a produrre entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione, i documenti necessari
elencati nella comunicazione stessa.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il
candidato è dichiarato decaduto dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula dei
contratto individuale di lavoro.

L’Amministrazione, accertata la regolarità e con-
gruità della documentazione, procede alla stipula
del contratto individuale di lavoro nel quale
saranno indicati: la data di immissione in servizio,
dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed eco-
nomici.

Decadrà dall’impiego chi l’abbia conseguito
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati di invalidità non sanabile.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accetta-
zione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.R..

5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dei Nuovo Regolamento Europeo in mate-
ria di privacy (n. 2016/679) e del D.Lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata, si informano i
partecipanti alla presente procedura che i dati per-
sonali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di
trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia
manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine
di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici colle-
gati all’espletamento della presente procedura.

6 - DISPOSIZIONI VARIE
L’INRCA si riserva la facoltà di prorogare o ria-
prire i termini, modificare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando, ovvero di non proce-
dere alla stipula del contratto individuale a tempo
indeterminato a loro insindacabile giudizio, qualora
se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di
sorta.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa

o ritardata in relazione ad eventuali norme che sta-
bilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con
la possibilità di deroga.

È condizione risolutiva del contratto individuale a
tempo indeterminato, senza l’obbligo di preavviso,
l’annullamento della presente procedura, facendo
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Per eventuali informazioni relative alla presente
procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE del-
l’I.N.R.C.A. tel. 071/8004779.

IL DIRETTORE GENERALE
INRCA-IRCCS

Dott. Gianni Genga
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________________________________________________________

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani - Ancona
Bando di concorso unificato degli enti del SSR,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 11 posti di dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianima-
zione.

PREMESSA
La DGRM 1289/2017 prevede che gli Enti del Ser-
vizio Sanitario della Regione Marche procedano al
reclutamento di personale mediante procedure con-
corsuali unificate. L’unicità della procedura
riguarda sia l’assunzione dei vincitori che il suc-
cessivo utilizzo delle graduatorie per le necessità
che dovessero emergere nell’arco temporale di
validità delle stesse, da parte di tutti gli Enti del
S.S.R. a prescindere dalla loro iniziale adesione in
termini di posti messi a concorso.

Ferma restando l’unicità della procedura, al fine di:
favorire l’allocazione dei candidati secondo le aspi-
razioni personali, conciliare i luoghi e tempi di vita
con quelli di lavoro, salvaguardare i valori territo-
riali, sono individuati i seguenti nr. 8 ambiti di
reclutamento:

• A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona

• A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

• I.N.R.C.A Strutture Regione Marche

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 1

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 2

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 3

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 4

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 5

Le modalità di gestione della graduatoria concor-
suale sulla base degli ambiti di reclutamento sono
riportate in dettaglio all’interno del presente bando.

ART. 1
(INDIZIONE PROCEDURA)

In esecuzione della determina n. 385/DGEN del
12.11.2018 del Direttore Generale IRCCS INRCA,
quale Ente capofila ai sensi della DGRM
1289/2017

È INDETTO

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 11 posti, a tempo pieno ed indeter-
minato, di Dirigente Medico nella Disciplina di
ANESTESIA E RIANIMAZIONE, così suddivisi:

- A.S.U.R. MARCHE: n. 6 posti

- A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE
NORD: n. 1 posto

- A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA:
n. 3 posti

- IRCCS INRCA : n. 1 posto
La procedura per l’espletamento del concorso è
disciplinata dalle norme di cui al D.P.R. n.
483/1997 e s.m.i., al D.lgs. 502/92, al D.P.R.
445/2000, al D.P.R. 487/1994, alla deliberazione
INRCA n. 822 del 29.06.1998 e s.m.i.

Il trattamento giuridico ed economico è quello pre-
visto dal vigente C.C.N.L. per l’area Dirigenza
Medica.

ART. 2
(REQUISITI DI AMMISSIONE)

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sotto
elencati requisiti generali e specifici di ammis-
sione:

Requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-

bilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il
possesso di una delle condizioni previste dal-
l’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato
ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97,
per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile spe-
cificare di quale condizione si tratta).

B) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento del-
l’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal-
l’Ente prima dell’immissione in servizio. Il per-
sonale dipendente dalle amministrazioni ed il
personale dipendente degli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 co. 1 del D.P.R.
20.12.79, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.

Requisiti specifici: 
• diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto del

concorso o equipollente o affine.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 è
esonerato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso enti del S.S.N. diversi da quelli di apparte-
nenza;

• iscrizione all’Ordine dei Medici.
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I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti,
a pena di esclusione, alla data di scadenza del ter-
mine stabilito dal bando stesso per la presentazione
delle domande di ammissione e dovranno essere
documentati con le modalità di cui agli artt. 19, 46
e 47 del DPR n. 445/2000, come modificati e sosti-
tuiti dall’art.15 della Legge n.183/2011.

Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai
sensi della Legge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto
salvo quanto stabilito dall’art. 53 del D.P.R. n.
761/1979 in tema di collocamento a riposo.

Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.

ART. 3
(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Nella domanda di ammissione al concorso (Alle-
gato A), esente da bollo, i candidati dovranno
dichiarare, sotto la propria personale responsabi-
lità:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, resi-
denza, codice fiscale;

2) l’indirizzo di posta elettronica certificata perso-
nale; qualora il candidato non sia titolare di una
P.E.C., dovrà essere indicato comunque un indi-
rizzo di posta elettronica ordinario nella dispo-
nibilità del candidato;

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i
requisiti sostitutivi;

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza);

6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

7) l’eventuale servizio militare prestato;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministra-
zioni e le eventuali cause di risoluzione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego;

9) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o
preferenza;

10) gli ausili eventualmente necessari per l’esple-
tamento delle prove di esame in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/1992;

11) il domicilio ed il recapito telefonico presso il

quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza dichiarata al
punto n.1 della domanda;

12) l’autorizzazione al trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo
in materia di privacy (n. 2016/679) e del d.lgs.
n. 196/2003 per la parte non abrogata.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39
del DPR 445/00, non deve essere autenticata ma
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità:
la mancata sottoscrizione della domanda, ancorché
spedita tramite PEC, costituisce motivo di esclu-
sione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole,
comprese quelle relative alla titolarità della casella
di posta certificata. Viene sottolineato che, ferme
restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla
Amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente
procedura concorsuale:

1. la mancata sottoscrizione della domanda;

2. la mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dal presente bando;

3. la mancanza della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;

4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel presente bando;

5. la spedizione oltre i termini di scadenza, a nulla
rilevando le ragioni del ritardo;

6. la ricezione della domanda se spedita tramite ser-
vizio postale oltre il 15° giorno successivo alla
data di scadenza, sebbene la domanda stessa sia
stata spedita entro il termine di scadenza.

Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda
di ammissione le proprie preferenze riguardo alla
eventuale assunzione negli ambiti di reclutamento
individuati nella premessa.
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Le preferenze espresse saranno utilizzate sia per
l’assegnazione dei vincitori che, in fase di utilizzo
della graduatoria, degli idonei secondo quanto
riportato in dettaglio ai successivi artt. 11 e 12. Le
preferenze possono essere espresse per qualsiasi
degli otto ambiti di reclutamento, a prescindere dai
posti messi a concorso.

Ogni candidato dovrà esprimere da un minimo di
tre fino ad un massimo di otto preferenze.

Qualora il candidato non esprima alcuna preferenza
si intenderà che lo stesso non ha preferenze ed è
disponibile ad essere assunto in uno qualsiasi degli
ambiti di reclutamento.

Qualora il candidato esprima meno di tre prefe-
renze queste saranno ritenute nulle e la domanda
sarà considerata priva di preferenze.

ART. 4
(DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ALLA DOMANDA)

I candidati devono allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso:

- un curriculum formativo e professionale datato e
firmato redatto sotto forma di autocertificazione
secondo il modello allegato (ALLEGATO B);

- un elenco datato e firmato dei titoli e documenti
presentati;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o del-
l’atto di notorietà redatta sull’accluso modello
(ALLEGATO C);

- copia fotostatica di un documento di riconosci-
mento in corso di validità;

- tutti quegli ulteriori documenti che ritengano
opportuno presentare nel proprio interesse agli
effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria.

I candidati potranno attestare il possesso di tutti i
titoli che riterranno utili agli effetti della valuta-
zione di merito per la formulazione della gradua-
toria, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel-
l’art. 15 della Legge n. 183/2011 che di seguito si
riportano:

“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministra-
zione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti invece con la P.A. i certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione o dall’atto di notorietà”.

Pertanto, considerato che l’Ente ai sensi delle sopra
citata normativa nonché della Direttiva del Mini-

stero della Pubblica Amministrazione e della Sem-
plificazione n. 61547 del 22.12.2011, non può né
richiedere né accettare i certificati, i candidati, per
attestare stati, fatti e qualità personali, dovranno
produrre esclusivamente le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e/o le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. redatte secondo
lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO
C).

Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
oggetto di valutazione.

È altresì possibile per il candidato autocertificare
la conformità all’originale delle copie di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini
della valutazione di merito.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
possono essere prodotte in originale o in fotocopia
autenticata. In quest’ultimo caso è necessario che
il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà, resa mediante lo schema
allegato (ALLEGATO C), che le copie dei lavori
specificatamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.

Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di
più documenti, l’autocertificazione di conformità
agli originali può essere unica, ma deve contenere
la specifica elencazione di ogni documento al quale
si riferisce. In ogni caso, la dichiarazione resa dal
candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
della documentazione - deve contenere tutti gli ele-
menti necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre e tutti i riferimenti
necessari alle successive verifiche d’ufficio in caso
di emissione di provvedimenti favorevoli; l’omis-
sione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alle-
gata o contestuale alla domanda, resa con le moda-
lità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomi-
nazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno / tempo definito / part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato,
comprensive di giorno, mese, anno, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessa-
rio per valutare il servizio stesso. Anche nel caso
di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-
professionali, ecc. occorre indicare con precisione
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tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgi-
mento della stessa).

Per quanto riguarda eventuali servizi di dipendenza
prestati presso Strutture private convenzionate, che
il candidato intenda fare valere, i certificati presen-
tati devono espressamente contenere l’indicazione
della convenzione o accreditamento con il S.S.N.;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato nei titoli di carriera ma, eventualmente,
nel curriculum formativo e professionale, inten-
dendo la struttura non convenzionata.

Si precisa infine che, per espressa disposizione nor-
mativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni
penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt.
48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora
dal controllo effettuato dalla Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

I candidati potranno, a richiesta e a loro spese, riti-
rare i documenti e le pubblicazioni allegati alle
domande, non prima che siano trascorsi, senza
ricorsi da parte degli aventi interesse, 120 giorni
dalla data di pubblicazione della determina di
approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio
dell’Azienda.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 
(fatte salve le modalità di presentazione di

domanda on-line, ove previsto)

Le domande di ammissione al concorso vanno indi-
rizzate al DIRETTORE GENERALE IRCCS
INRCA, Via Santa Margherita n. 5 - 60124
ANCONA; sono redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato (ALLEGATO A) e devono
essere presentate tassativamente mediante una delle
seguenti modalità:

• inoltro tramite servizio postale, esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al seguente indirizzo: DIRETTORE GENE-
RALE INRCA-IRCCS, Via Santa Margherita n.

5 - 60124 ANCONA. In tal caso la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio
Postale accettante;

• consegna in busta chiusa, dalle analoghe caratte-
ristiche di cui sopra, direttamente all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Amministrazione INRCA-IRCCS -
Via Santa Margherita N.5 - 60124 Ancona. Gli
operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti
al controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati. Per l’eventuale rilascio della
ricevuta di avvenuta consegna il candidato dovrà
presentarsi munito della fotocopia della propria
domanda di partecipazione sulla quale verrà
apposto un timbro di pervenuto;

• inoltro tramite posta elettronica certificata perso-
nale del candidato, entro il termine di scadenza
del bando, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata inrca.protocollo@actali-
scertymail.it.

In tal caso il candidato dovrà essere titolare della
casella di posta elettronica certificata utilizzata
per l’invio della domanda. La domanda e gli ulte-
riori documenti trasmessi via P.E.C. devono
essere in formato PDF. La dimensione della mail
comprensiva di allegato non dovrà superare i 30
MB. Al fine di non eccedere nella dimensione
dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF
fotografie o scansioni di altissima qualità. Le
domande inviate da una casella di posta elettro-
nica non certificata o che non soddisfino i requi-
siti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei can-
didati dalla procedura concorsuale. La validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla rice-
vuta di avvenuta consegna. Nella PEC di trasmis-
sione della domanda, l’oggetto dovrà chiara-
mente indicare il bando al quale si chiede di par-
tecipare nonché nome e cognome del candidato.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma
digitale del candidato con certificato rilasciato da
certificatore accreditato, oppure sottoscritta con
firma autografa del candidato e successivamente
trasformata in PDF. L’invio tramite PEC, sosti-
tuisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizio-
nale. L’Amministrazione non assume responsa-
bilità in caso di impossibilità di apertura di file
di formato diverso da quello indicato, ovvero
rilevati come difettosi dal sistema.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-
TENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“Contiene domanda di partecipazione al concorso
pubblico per n. 11 posti di Dirigente Medico nella
Disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE”.
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ART. 6

(TERMINI DI SCADENZA)

Il termine per la presentazione delle istanze scade
il trentesimo giorno successivo a quello della pub-
blicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche. (SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
_____________).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine di presentazione delle domande è perento-
rio.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche qualora spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
indicato.

Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande e relativa documentazione, per-
venute o spedite oltre il termine perentorio pre-
scritto nel presente bando o che, benché spedite
entro il termine perentorio, pervengano a questa
Amministrazione oltre il 15° giorno successivo alla
data di scadenza.

L’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetti.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni respon-
sabilità per la dispersione di comunicazioni, dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministra-
zione stessa, nonché per le domande inviate tramite
PEC e non leggibili dal Sistema di Protocollo Infor-
matico dell’IRCCS INRCA in quanto trasmesse in
formati diversi da quelli sopra indicati.

ART. 7

(AMMISSIONE ED ESCLUSIONE)

Saranno ammessi al concorso i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente bando.

L’esclusione dal concorso sarà deliberata con prov-
vedimento motivato, da notificarsi agli interessati
entro trenta giorni dalla data di esecutività dello
stesso.

ART. 8
(COMMISSIONE ESAMINATRICE)

La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi
di quanto disposto dal Regolamento di cui al
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, così come recepito dal-
l’Istituto, per la parte compatibile, con atto n.822
del 29/06/98 e s.m.i.
La commissione esaminatrice nominata dal Diret-
tore Generale dell’IRCCS INRCA è composta da:
a) presidente:

- il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario
o un componente designato dal Comitato Tec-
nico Scientifico su proposta del Direttore
Scientifico d’intesa con il Direttore Sanitario
o dal Collegio di Direzione;

b) due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto
del concorso designati dal Collegio di Direzione
tra i dipendenti di ruolo dell’Istituto o di altri
IRCCS di diritto pubblico. In mancanza, il Col-
legio di Direzione potrà procedere al sorteggio
tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali, ove
esistenti, ovvero tra i dirigenti di 2° livello in
servizio presso le strutture sanitarie ubicate
nella Regione competente per territorio;
- un funzionario dirigente o direttivo designato

dal ministero della sanità;
- un funzionario dirigente o direttivo designato

dalla regione competente per territorio;
c) segretario:

- un funzionario amministrativo dell’Istituto
appartenente ad un livello non inferiore alla
Ctg. D.

ART. 9
(PROVE D’ESAME)

Le prove di esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
a) su tecniche e manualità peculiari della disciplina

messa a concorso;
b) la prova pratica deve comunque essere anche

illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
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nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.

La data ed il diario delle prove di esame verranno
indicate esclusivamente tramite pubblicazione
sul portale WEB dell’Istituto www.inrca.it - sez.
CONCORSI - almeno 20 giorni prima dell’effet-
tuazione delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 7/10.

Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 7/10.

L’ammissione dei candidati, la valutazione dei
titoli e la formulazione della graduatoria saranno
effettuati nel rispetto delle norme del D.P.R. n.
487/94 e successive modificazioni

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
le prove munite di un valido documento di identità
personale.

ART. 10
(PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE 

DI ESAME)

la Commissione dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli

b) 68 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

a) 24 punti per la prova scritta

b) 24 punti per la prova pratica

d) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripar-
titi:

a) titoli di carriera: 10 punti

b) titoli accademici e di studio: 2 punti

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15 punti

d) curriculum formativo e professionale: 5 punti

ART. 11
(GRADUATORIA)

Al termine delle prove di esame la Commissione
formula la graduatoria generale di merito dei can-
didati che hanno superato tutte le prove.

La graduatoria generale di merito è formata tenuto
conto della sommatoria di tutti i punteggi conse-
guiti nelle prove e per i titoli da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e
successive modificazioni, che prevedono la prefe-
renza per il candidato più giovane a parità di altri
elementi di preferenza.

La graduatoria generale è integrata, per ogni can-
didato, con l’annotazione delle preferenze espresse
circa la disponibilità all’assunzione negli ambiti di
reclutamento individuati nella premessa.

La graduatoria generale di merito è approvata con
deliberazione del DIRETTORE GENERALE
IRCCS INRCA.

La graduatoria generale di merito è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nei siti
istituzionali delle Aziende ed Enti aderenti alla pro-
cedura.

La graduatoria di merito rimarrà efficace per tre
anni a far data dalla pubblicazione della graduatoria
stessa, salvo eventuali proroghe.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi
a concorso da ciascuna Azienda/Ente/Area Vasta,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.

ART. 12
(MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI)

La graduatoria generale di merito sarà escussa
secondo l’ordine di merito e tenendo conto, fin
dove

possibile, delle preferenze espresse da ogni candi-
dato.

Nello specifico l’utilizzo della graduatoria generale
di merito è caratterizzata da due fasi temporali:

• in fase di primo utilizzo, al fine di favorire l’allo-
cazione dei candidati secondo le aspirazioni per-
sonali, conciliare i luoghi e tempi di vita con
quelli di lavoro, salvaguardare i valori territoriali,
si terrà conto delle preferenze espresse da ogni
candidato; saranno interpellati per la eventuale
assunzione solo i candidati che abbiano espresso
preferenza per l’ambito occupazionale ove ha
sede il posto da ricoprire (individuato secondo
l’ordine cronologico di ricezione della richiesta
da parte dell’Ente capofila). Gli altri candidati
non saranno interpellati e manterranno la loro
posizione in graduatoria per eventuali successive
assunzioni. Questa modalità di utilizzo della gra-
duatoria trova attuazione solo fino a quando con
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tale procedura sarà possibile soddisfare le esi-
genze occupazionali di tutti gli ambiti di recluta-
mento;

• nel momento in cui l’escussione di tutti i candidati
interpellati secondo le preferenze espresse non
consenta di soddisfare le necessità di assunzione
anche di uno solo degli ambiti occupazionali di
reclutamento, cessa l’operatività delle espressioni
di preferenza; la graduatoria generale sarà
escussa senza tenere conto delle preferenze per
tutte le successive necessità (individuate secondo
l’ordine cronologico di ricezione della richiesta
da parte dell’Ente capofila).

I VINCITORI E GLI IDONEI SONO DICHIA-
RATI DECADUTI DALLA GRADUATORIA
AL REALIZZARSI DI UNO DEI SEGUENTI
CASI:

- la mancata accettazione della proposta di assun-
zione presso un qualsiasi ambito occupazionale
nel caso in cui il candidato non abbia espresso
preferenze, ovvero le preferenze siano state
dichiarate nulle, ovvero sia stata dichiarata la ces-
sazione della operatività delle espressioni di pre-
ferenza secondo quanto sopra riportato;

- la mancata accettazione della proposta di assun-
zione presso un ambito occupazionale ove il can-
didato ha espresso preferenza;

- l’accettazione di una proposta di assunzione, cui
non è seguita la sottoscrizione del contratto di
lavoro e l’entrata in servizio;

- la sottoscrizione del contratto di lavoro e l’entrata
in servizio, e l’assunzione a tempo indeterminato
nel profilo e qualifica oggetto del concorso.

Con le stesse modalità e procedure previste dal pre-
sente articolo la graduatoria può essere utilizzata
per eventuali assunzioni a tempo determinato. In
tal caso è posta in atto una gestione parallela della
graduatoria stessa limitata a tale tipologia di inca-
richi.

ART. 13
(MODALITA’ PER LA COMUNICAZIONE

FRA ENTE E CANDIDATI E PER 
DEFINIZIONI DELLE PROPOSTE

DI ASSUNZIONE)

Successivamente alla approvazione della gradua-
toria l’Ente Capofila, al fine di definire le proposte
dí assunzione comunica con i vincitori di concorso
e con gli idonei in posizioni utile, nell’ordine con
le seguenti modalità:

1. trasmissione della proposta di assunzione
mediante P.E.C. qualora il candidato abbia indi-
cato un proprio indirizzo nella domanda di par-
tecipazione;

2. trasmissione della proposta di assunzione
mediante servizio postale con busta raccoman-
data. La stessa proposta è inoltrata anche all’in-
dirizzo di posta elettronica non certificato indi-
cato nella domanda di partecipazione.

Il candidato è tenuto a far pervenire l’accettazione
della proposta entro il termine perentorio di 10
giorni dalla data di spedizione della proposta di cui
ai punti 1 e 2. Il termine è prorogabile di ulteriori
10 gg solo qualora si dimostri che il Servizio
Postale non sia stato in grado di proporre il ritiro
della raccomandata (avviso di giacenza) entro 8 gg
dalla spedizione. Trascorsi inutilmente i termini, la
proposta si intende rifiutata ed il candidato decade
dalla graduatoria.

L’accettazione della proposta può essere fatta per-
venire all’Ente con le seguenti modalità:

• mediante P.E.C.;

• mediante messaggio di posta elettronica non cer-
tificata (in questo caso l’Ente non si assume
alcuna responsabilità circa eventuali disguidi o
disservizi determinanti la mancata ricezione della
comunicazione);

• mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo
dell’Ente.

ART. 14

(CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO)

Il nominativo del candidato che ha accettato la pro-
posta di assunzione formulata dall’Ente Capofila
viene comunicato all’Ente titolare del posto affin-
chè sia formalizzata la nomina e siano effettuati
tutti i successivi adempimenti finalizzati alla sti-
pula del contratto di lavoro ed alla immissione in
servizio.

Il candidato nel termine di 30 giorni dalla nomina
(salvo termini diversi stabiliti dall’Ente titolare del
posto) dovrà produrre tutta la documentazione
richiesta dall’Ente titolare del posto e quindi sotto-
scrivere il contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il
candidato è dichiarato decaduto dalla nomina.
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Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del
contratto individuale di lavoro.

L’Azienda titolare del posto da ricoprire, accertata
la regolarità e congruità della documentazione, pro-
cede alla stipula del contratto individuale di lavoro,
nel quale sarà indicata la data di immissione in ser-
vizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici
ed economici. Nel contratto di lavoro stipulato con
i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché con coloro che, utilmente classificati, ven-
gano assunti, verrà inserita la clausola di perma-
nenza nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a 5 anni ai sensi di quanto
disposto dall’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165
del 30.3.2001. In tale periodo il dipendente non
potrà ottenere la mobilità volontaria verso altre
pubbliche amministrazioni, né la concessione di
aspettative per assunzione con contratto a tempo
determinato ex art. 10 comma 8 lettera b) del
CCNL 10/02/2004 presso altre pubbliche ammini-
strazioni, nel medesimo profilo e qualifica.

Il candidato che abbia conseguito la nomina
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati di invalidità non sanabile, decade dall’im-
piego.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accetta-
zione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.R.

ART. 15
(NORME FINALI)

Le Aziende ed Enti aderenti si riservano la facoltà
di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere, revocare o annullare il presente bando,
ovvero di non procedere alla stipula del contratto
individuale a tempo indeterminato a loro insinda-
cabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità
e necessità, senza che i concorrenti possano avan-
zare pretese o diritti di sorta.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa
o ritardata in relazione ad eventuali norme che sta-
bilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con
la possibilità di deroga.

È condizione risolutiva del contratto individuale a
tempo indeterminato, senza l’obbligo di preavviso,
l’annullamento della presente procedura, facendo
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da
parte dei concorrenti, l’accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente
bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando, valgono le norme di cui alla vigente norma-
tiva legislativa e contrattuale, per quanto compati-
bile. In particolare, si richiama la Legge 10.04.1991
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro come anche previsto
dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in mate-
ria di privacy (n. 2016/679)e del d.lgs. n. 196/2003
per la parte non abrogata, si informano i parteci-
panti alla presente procedura che i dati personali e
sensibili ad essi relativi saranno oggetto di tratta-
mento da parte dell’Azienda con modalità sia
manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine
di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici colle-
gati all’espletamento della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC
Gestione Risorse Umane dell’Amministrazione
IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via Santa Mar-
gherita n. 5 (tel. 071/800 4620).

Ancona, 12.11.2018

Il Direttore Generale
IRCCS INRCA

Dott. Gianni Genga
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________________________________________________________

I.N.R.C.A. - Istituto Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani - Ancona
Bando di concorso unificato degli enti del SSR,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 4 posti di dirigente
medico nella disciplina di chirurgia generale
per il POR Marche IRCCS INRCA.

PREMESSA
La DGRM 1289/2017 prevede che gli Enti del Ser-
vizio Sanitario della Regione Marche procedano al
reclutamento di personale mediante procedure con-
corsuali unificate. L’unicità della procedura
riguarda sia l’assunzione dei vincitori che il suc-
cessivo utilizzo delle graduatorie per le necessità
che dovessero emergere nell’arco temporale di
validità delle stesse, da parte di tutti gli Enti del
S.S.R. a prescindere dalla loro iniziale adesione in
termini di posti messi a concorso.

Ferma restando l’unicità della procedura, al fine di:
favorire l’allocazione dei candidati secondo le aspi-
razioni personali, conciliare i luoghi e tempi di vita
con quelli di lavoro, salvaguardare i valori territo-
riali, sono individuati i seguenti nr. 8 ambiti di
reclutamento:

• A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona

• A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

• I.R.C.C.S. I.N.R.C.A Strutture Regione Marche

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 1

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 2

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 3

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 4

• ASUR MARCHE - Area Vasta n. 5

Le modalità di gestione della graduatoria concor-
suale sulla base degli ambiti di reclutamento sono
riportate in dettaglio all’interno del presente bando.

ART. 1
(INDIZIONE PROCEDURA)

In esecuzione della determina n. 384/DGEN del
12.11.2018 del Direttore Generale IRCCS INRCA,
quale Ente capofila ai sensi della DGRM
1289/2017

È INDETTO

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 4 posti, a tempo pieno ed indeter-

minato, di Dirigente Medico nella Disciplina di
CHIRURGIA GENERALE per il POR MARCHE
IRCCS INRCA.

La procedura per l’espletamento del concorso è
disciplinata dalle norme di cui al D.P.R. n.
483/1997 e s.m.i., al D.lgs. 502/92, al D.P.R.
445/2000, al D.P.R. 487/1994, alla deliberazione
INRCA n. 822 del 29.06.1998 e s.m.i..

Il trattamento giuridico ed economico è quello pre-
visto dal vigente C.C.N.L. per l’area Dirigenza
Medica

ART. 2
(REQUISITI DI AMMISSIONE)

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sotto
elencati requisiti generali e specifici di ammis-
sione:

Requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni sta-

bilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il
possesso di una delle condizioni previste dal-
l’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato
ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97,
per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile spe-
cificare di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento del-
l’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal-
l’Ente prima dell’immissione in servizio. II per-
sonale dipendente dalle amministrazioni ed il
personale dipendente degli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 co. 1 del D.P.R.
20.12.79, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.

Requisiti specifici: 
• diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto del

concorso o equipollente o affine.
       Il personale dei ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.
483/97 è esonerato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso enti del S.S.N. diversi da quelli di
appartenenza;

• iscrizione all’Ordine dei Medici.

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti,
a pena di esclusione, alla data di scadenza del ter-
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mine stabilito dal bando stesso per la presentazione
delle domande di ammissione e dovranno essere
documentati con le modalità di cui agli artt. 19, 46
e 47 del DPR n. 445/2000, come modificati e sosti-
tuiti dall’art.15 della Legge n.183/2011.
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai
sensi della Legge n. 127/1997, ad. 3 comma 6, fatto
salvo quanto stabilito dall’art. 53 del D.P.R. n.
761/1979 in tema di collocamento a riposo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.

ART. 3
(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Nella domanda di ammissione al concorso (Alle-
gato A), esente da bollo, i candidati dovranno
dichiarare, sotto la propria personale responsabi-
lità:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, resi-

denza, codice fiscale;
2) l’indirizzo di posta elettronica certificata perso-

nale; qualora il candidato non sia titolare di una
P.E.C., dovrà essere indicato comunque un indi-
rizzo di posta elettronica ordinario nella dispo-
nibilità del candidato;

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i
requisiti sostitutivi;

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza);

6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) l’eventuale servizio militare prestato;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministra-

zioni e le eventuali cause di risoluzione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego;

9) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o
preferenza;

10) gli ausili eventualmente necessari per l’esple-
tamento delle prove di esame in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/1992;

11) il domicilio ed il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza dichiarata al punto
n. 1 della domanda;

12) l’autorizzazione al trattamento dei dati perso-
nali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in
materia di privacy (n. 2016/679) e del d.lgs. n.
196/2003 per la parte non abrogata.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39
del DPR 445/00, non deve essere autenticata ma
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità:
la mancata sottoscrizione della domanda, ancorché
spedita tramite PEC, costituisce motivo di esclu-
sione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole,
comprese quelle relative alla titolarità della casella
di posta certificata. Viene sottolineato che, ferme
restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla
Amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente
procedura concorsuale:

1. la mancata sottoscrizione della domanda;

2. la mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dal presente bando;

3. la mancanza della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;

4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel presente bando;

5. la spedizione oltre i termini di scadenza, a nulla
rilevando le ragioni del ritardo;

6. la ricezione della domanda se spedita tramite ser-
vizio postale oltre il 15° giorno successivo alla
data di scadenza, sebbene la domanda stessa sia
stata spedita entro il termine di scadenza.

Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda
di ammissione le proprie preferenze riguardo alla
eventuale assunzione negli ambiti di reclutamento
individuati nella premessa.

Le preferenze espresse saranno utilizzate sia per
l’assegnazione dei vincitori che, in fase di utilizzo
della graduatoria, degli idonei secondo quanto
riportato in dettaglio ai successivi artt. 11 e 12. Le

26180



22 NOVEMBRE 2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLIX • N. 103

preferenze possono essere espresse per qualsiasi
degli otto ambiti di reclutamento, a prescindere dai
posti messi a concorso.

Ogni candidato dovrà esprimere da un minimo di
tre fino ad un massimo di otto preferenze.

Qualora il candidato non esprima alcuna preferenza
si intenderà che lo stesso non ha preferenze ed è
disponibile ad essere assunto in uno qualsiasi degli
ambiti di reclutamento.

Qualora il candidato esprima meno di tre prefe-
renze queste saranno ritenute nulle e la domanda
sarà considerata priva di preferenze.

ART. 4
(DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ALLA DOMANDA)

I candidati devono allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso:

- un curriculum formativo e professionale datato e
firmato redatto sotto forma di autocertificazione
secondo il modello allegato (ALLEGATO B);

- un elenco datato e firmato dei titoli e documenti
presentati;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione o del-
l’atto di notorietà redatta sull’accluso modello
(ALLEGATO C);

- copia fotostatica di un documento di riconosci-
mento in corso di validità;

- tutti quegli ulteriori documenti che ritengano
opportuno presentare nel proprio interesse agli
effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria.

I candidati potranno attestare il possesso di tutti i
titoli che riterranno utili agli effetti della valuta-
zione di merito per la formulazione della gradua-
toria, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel-
l’art. 15 della Legge n. 183/2011 che di seguito si
riportano:

“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministra-
zione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti invece con la P.A. i certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione o dall’atto di notorietà”.

Pertanto, considerato che l’Ente ai sensi delle sopra
citata normativa nonché della Direttiva del Mini-
stero della Pubblica Amministrazione e della Sem-
plificazione n. 61547 del 22.12.2011, non può né
richiedere né accettare i certificati, i candidati, per
attestare stati, fatti e qualità personali, dovranno

produrre esclusivamente le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e/o le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. redatte secondo
lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO
C).

Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
oggetto di valutazione.

È altresì possibile per il candidato autocertificare
la conformità all’originale delle copie di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini
della valutazione di merito.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
possono essere prodotte in originale o in fotocopia
autenticata. In quest’ultimo caso è necessario che
il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà, resa mediante lo schema
allegato (ALLEGATO C), che le copie dei lavori
specificatamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.

Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di
più documenti, l’autocertificazione di conformità
agli originali può essere unica, ma deve contenere
la specifica elencazione di ogni documento al quale
si riferisce. In ogni caso, la dichiarazione resa dal
candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
della documentazione - deve contenere tutti gli ele-
menti necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre e tutti i riferimenti
necessari alle successive verifiche d’ufficio in caso
di emissione di provvedimenti favorevoli; l’omis-
sione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alle-
gata o contestuale alla domanda, resa con le moda-
lità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomi-
nazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno / tempo definito / part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato,
comprensive di giorno, mese, anno, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessa-
rio per valutare il servizio stesso. Anche nel caso
di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-
professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgi-
mento della stessa).

Per quanto riguarda eventuali servizi di dipendenza
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prestati presso Strutture private convenzionate, che
il candidato intenda fare valere, i certificati presen-
tati devono espressamente contenere l’indicazione
della convenzione o accreditamento con il S.S.N.;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato nei titoli di carriera ma, eventualmente,
nel curriculum formativo e professionale, inten-
dendo la struttura non convenzionata.

Si precisa infine che, per espressa disposizione nor-
mativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni prodotte non-
ché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni
penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt.
48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora
dal controllo effettuato dalla Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguenti a! provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

I candidati potranno, a richiesta e a loro spese, riti-
rare i documenti e le pubblicazioni allegati alle
domande, non prima che siano trascorsi, senza
ricorsi da parte degli aventi interesse, 120 giorni
dalla data di pubblicazione della determina di
approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio
dell’Istituto.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA
(fatte salve le modalità di presentazione di

domanda on-line, ove previsto)

Le domande di ammissione al concorso vanno indi-
rizzate al DIRETTORE GENERALE IRCCS
INRCA, Via Santa Margherita n. 5 - 60124
ANCONA; sono redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato (ALLEGATO A) e devono
essere presentate tassativamente mediante una delle
seguenti modalità:

• inoltro tramite servizio postale, esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al seguente indirizzo: DIRETTORE GENE-
RALE IRCCS INRCA, Via Santa Margherita n.
5 - 60124 ANCONA. In tal caso la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio
Postale accettante;

• consegna in busta chiusa, dalle analoghe caratte-
ristiche di cui sopra, direttamente all’Ufficio Pro-

tocollo dell’Amministrazione IRCCS INRCA -
Via Santa Margherita N. 5 - 60124 Ancona. Gli
operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti
al controllo circa la regolarità della domanda e
dei relativi allegati. Per l’eventuale rilascio della
ricevuta di avvenuta consegna il candidato dovrà
presentarsi munito della fotocopia della propria
domanda di partecipazione sulla quale verrà
apposto un timbro di pervenuto;

• inoltro tramite posta elettronica certificata perso-
nale del candidato, entro il termine di scadenza
del bando, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata inrca.protocollo@actali-
scertymail.it.

In tal caso il candidato dovrà essere titolare della
casella di posta elettronica certificata utilizzata
per l’invio della domanda. La domanda e gli ulte-
riori documenti trasmessi via P.E.C. devono
essere in formato PDF. La dimensione della mail
comprensiva di allegato non dovrà superare i 30
MB. Al fine di non eccedere nella dimensione
dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF
fotografie o scansioni di altissima qualità. Le
domande inviate da una casella di posta elettro-
nica non certificata o che non soddisfino i requi-
siti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei can-
didati dalla procedura concorsuale. La validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata dalla rice-
vuta di avvenuta consegna. Nella PEC di trasmis-
sione della domanda, l’oggetto dovrà chiara-
mente indicare il bando al quale si chiede di par-
tecipare nonché nome e cognome del candidato.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma
digitale del candidato con certificato rilasciato da
certificatore accreditato, oppure sottoscritta con
firma autografa del candidato e successivamente
trasformata in PDF. L’invio tramite PEC, sosti-
tuisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizio-
nale. L’Amministrazione non assume responsa-
bilità in caso di impossibilità di apertura di file
di formato diverso da quello indicato, ovvero
rilevati come difettosi dal sistema.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-
TENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“Contiene domanda di partecipazione al concorso
pubblico unificato per n. 4 posti di Dirigente
Medico nella Disciplina di CHIRURGIA GENE-
RALE per il POR MARCHE IRCCS INRCA”.

ART. 6
(TERMINI DI SCADENZA)

Il termine per la presentazione delle istanze scade
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il trentesimo giorno successivo a quello della pub-
blicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche. (SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
________________).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine di presentazione delle domande è perento-
rio.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche qualora spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
indicato.

Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande e relativa documentazione, per-
venute o spedite oltre il termine perentorio pre-
scritto nel presente bando o che, benché spedite
entro il termine perentorio, pervengano a questa
Amministrazione oltre il 15° giorno successivo alla
data di scadenza.

L’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetti.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni respon-
sabilità per la dispersione di comunicazioni, dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministra-
zione stessa, nonché per le domande inviate tramite
PEC e non leggibili dal Sistema di Protocollo Infor-
matico dell’IRCCS INRCA in quanto trasmesse in
formati diversi da quelli sopra indicati.

ART. 7
(AMMISSIONE ED ESCLUSIONE)

Saranno ammessi al concorso i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente bando.

L’esclusione dal concorso sarà deliberata con prov-
vedimento motivato, da notificarsi agli interessati
entro trenta giorni dalla data di esecutività dello
stesso.

ART. 8
(COMMISSIONE ESAMINATRICE)

La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi

di quanto disposto dal Regolamento di cui al
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, così come recepito dal-
l’Istituto, per la parte compatibile, con atto n.822
del 29/06/98 e s.m.i.

La commissione esaminatrice nominata dal Diret-
tore Generale dell’ IRCCS INRCA è composta da:

a) presidente:

- il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario
o un componente designato dal Comitato Tec-
nico Scientifico su proposta del Direttore
Scientifico d’intesa con il Direttore Sanitario
o dal Collegio di Direzione;

b) due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto
del concorso designati dal Collegio di Direzione
tra i dipendenti di ruolo dell’Istituto o di altri
IRCCS di diritto pubblico. In mancanza, il Col-
legio di Direzione potrà procedere al sorteggio
tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali, ove
esistenti, ovvero tra i dirigenti di 2° livello in
servizio presso le strutture sanitarie ubicate
nella Regione competente per territorio;

- un funzionario dirigente o direttivo designato
dal ministero della sanità;

- un funzionario dirigente o direttivo designato
dalla regione competente per territorio;

c) segretario:

- un funzionario amministrativo dell’Istituto
appartenente ad un livello non inferiore alla
Ctg. D.

ART. 9
(PROVE D’ESAME)

Le prove di esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa.

PROVA PRATICA:

a) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

b) la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire.
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La data ed il diario delle prove di esame verranno
indicate esclusivamente tramite pubblicazione
sul portale WEB dell’Istituto www.inrca.it - sez.
CONCORSI - almeno 20 giorni prima dell’effet-
tuazione delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 7/10.

Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 7/10.

L’ammissione dei candidati, la valutazione dei
titoli e la formulazione della graduatoria saranno
effettuati nel rispetto delle norme del D.P.R. n.
487/94 e successive modificazioni

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
le prove munite di un valido documento di identità
personale.

ART. 10
(PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE DI

ESAME)

la Commissione dispone complessivamente di 100
punti, così ripartiti:

a) 32 punti per i titoli

b) 68 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

a) 24 punti per la prova scritta

b) 24 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripar-
titi:

a) titoli di carriera: 10 punti

b) titoli accademici e di studio: 2 punti

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15 punti

d) curriculum formativo e professionale: 5 punti

ART. 11
(GRADUATORIA)

Al termine delle prove di esame la Commissione
formula la graduatoria generale di merito dei can-
didati che hanno superato tutte le prove.

La graduatoria generale di merito è formata tenuto
conto della sommatoria di tutti i punteggi conse-
guiti nelle prove e per i titoli da ciascun candidato,

con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e
successive modificazioni, che prevedono la prefe-
renza per il candidato più giovane a parità di altri
elementi di preferenza.

La graduatoria generale è integrata, per ogni can-
didato, con l’annotazione delle preferenze espresse
circa la disponibilità all’assunzione negli ambiti di
reclutamento individuati nella premessa.

La graduatoria generale di merito è approvata con
deliberazione del DIRETTORE GENERALE
IRCCS INRCA.

La graduatoria generale di merito è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nei siti
istituzionali delle Aziende ed Enti aderenti alla pro-
cedura.

La graduatoria di merito rimarrà efficace per tre
anni a far data dalla pubblicazione della graduatoria
stessa, salvo eventuali proroghe.

Sono dichiarati vincitori i primi 4 classificati della
graduatoria di che trattasi, che daranno la disponi-
bilità all’assunzione presso il POR MARCHE
IRCCS INRCA.

ART. 12
(MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA GRA-

DUATORIA PER LE ASSUNZIONI)

La graduatoria generale di merito sarà escussa
secondo l’ordine di merito e tenendo conto, fin
dove

possibile, delle preferenze espresse da ogni candi-
dato.

Nello specifico l’utilizzo della graduatoria generale
dì merito è caratterizzata da due fasi temporali:

• in fase di primo utilizzo, al fine di favorire l’allo-
cazione dei candidati secondo le aspirazioni per-
sonali, conciliare i luoghi e tempi di vita con
quelli di lavoro, salvaguardare i valori territoriali,
si terrà conto delle preferenze espresse da ogni
candidato; saranno interpellati per la eventuale
assunzione solo i candidati che abbiano espresso
preferenza per l’ambito occupazionale ove ha
sede il posto da ricoprire (individuato secondo
l’ordine cronologico di ricezione della richiesta
da parte dell’Ente capofila). Gli altri candidati
non saranno interpellati e manterranno la loro
posizione in graduatoria per eventuali successive
assunzioni. Questa modalità dì utilizzo della gra-
duatoria trova attuazione solo fino a quando con
tale procedura sarà possibile soddisfare le esi-
genze occupazionali di tutti gli ambiti di recluta-
mento;
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• nel momento in cui l’escussione di tutti i candidati
interpellati secondo le preferenze espresse non
consenta di soddisfare le necessità di assunzione
anche di uno solo degli ambiti occupazionali di
reclutamento, cessa l’operatività delle espressioni
di preferenza; la graduatoria generale sarà
escussa senza tenere conto delle preferenze per
tutte le successive necessità (individuate secondo
l’ordine cronologico di ricezione della richiesta
da parte dell’Ente capofila).

I VINCITORI E GLI IDONEI SONO DICHIA-
RATI DECADUTI DALLA GRADUATORIA
AL REALIZZARSI DI LINO DEI SEGUENTI
CASI:

- la mancata accettazione della proposta di assun-
zione presso un qualsiasi ambito occupazionale
nel caso in cui il candidato non abbia espresso
preferenze, ovvero le preferenze siano state
dichiarate nulle, ovvero sia stata dichiarata la ces-
sazione della operatività delle espressioni di pre-
ferenza secondo quanto sopra riportato;

- la mancata accettazione della proposta di assun-
zione presso un ambito occupazionale ove il can-
didato ha espresso preferenza;

- l’accettazione di una proposta di assunzione, cui
non è seguita la sottoscrizione del contratto di
lavoro e l’entrata in servizio;

- la sottoscrizione del contratto di lavoro e l’entrata
in servizio, e l’assunzione a tempo indeterminato
nel profilo e qualifica oggetto del concorso.

Con le stesse modalità e procedure previste dal pre-
sente articolo la graduatoria può essere utilizzata
per eventuali assunzioni a tempo determinato. In
tal caso è posta in atto una gestione parallela della
graduatoria stessa limitata a tale tipologia di inca-
richi.

ART. 13
(MODALITA’ PER LA COMUNICAZIONE
FRA ENTE E CANDIDATI E PER DEFINI-

ZIONI DELLE PROPOSTE DI ASSUN-
ZIONE)

Successivamente alla approvazione della gradua-
toria l’Ente Capofila, al fine di definire le proposte
di assunzione comunica con i vincitori di concorso
e con gli idonei in posizioni utile, nell’ordine con
le seguenti modalità:

1. trasmissione della proposta di assunzione
mediante P.E.C. qualora il candidato abbia indi-
cato un proprio indirizzo nella domanda di par-
tecipazione;

2. trasmissione della proposta di assunzione
mediante servizio postale con busta raccoman-
data. La stessa proposta è inoltrata anche all’in-
dirizzo di posta elettronica non certificato indi-
cato nella domanda di partecipazione.

Il candidato è tenuto a far pervenire l’accettazione
della proposta entro il termine perentorio di 10
giorni dalla data di spedizione della proposta di cui
ai punti 1 e 2. Il termine è prorogabile di ulteriori
10 gg solo qualora si dimostri che il Servizio
Postale non sia stato in grado di proporre il ritiro
della raccomandata (avviso di giacenza) entro 8 gg
dalla spedizione. Trascorsi inutilmente i termini, la
proposta si intende rifiutata ed il candidato decade
dalla graduatoria.

L’accettazione della proposta può essere fatta per-
venire all’Ente con le seguenti modalità:

• mediante P.E.C.;

• mediante messaggio di posta elettronica non cer-
tificata (in questo caso l’Ente non si assume
alcuna responsabilità circa eventuali disguidi o
disservizi determinanti la mancata ricezione della
comunicazione);

• mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo
dell’Istituto.

ART. 14
(CONTRATTO INDIVIDUALE DI

LAVORO)

Il nominativo del candidato che ha accettato la pro-
posta di assunzione formulata dall’Ente Capofila
viene comunicato all’Ente titolare del posto affin-
ché sia formalizzata la nomina e siano effettuati
tutti i successivi adempimenti finalizzati alla sti-
pula del contratto di lavoro ed alla immissione in
servizio.

Il candidato nel termine di 30 giorni dalla nomina
(salvo termini diversi stabiliti dall’Ente titolare del
posto) dovrà produrre tutta la documentazione
richiesta dall’Ente titolare del posto e ,quindi sot-
toscrivere il contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il
candidato è dichiarato decaduto dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del
contratto individuale di lavoro.

L’Azienda titolare del posto da ricoprire, accertata
la regolarità e congruità della documentazione, pro-
cede alla stipula del contratto individuale di lavoro,
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nel quale sarà indicata la data di immissione in ser-
vizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici
ed economici. Nel contratto di lavoro stipulato con
i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché con coloro che, utilmente classificati, ven-
gano assunti, verrà inserita la clausola di perma-
nenza nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a 5 anni ai sensi di quanto
disposto dall’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165
del 30.3.2001. In tale periodo il dipendente non
potrà ottenere la mobilità volontaria verso altre
pubbliche amministrazioni, né la concessione di
aspettative per assunzione con contratto a tempo
determinato ex art. 10 comma 8 lettera b) del
CCNL 10/02/2004 presso altre pubbliche ammini-
strazioni, nel medesimo profilo e qualifica.

Il candidato che abbia conseguito la nomina
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati di invalidità non sanabile, decade dall’im-
piego.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accetta-
zione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.R.

ART. 15
(NORME FINALI)

Le Aziende ed Enti aderenti si riservano la facoltà
di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere, revocare o annullare il presente bando,
ovvero di non procedere alla stipula del contratto
individuale a tempo indeterminato a loro insinda-
cabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità
e necessità, senza che i concorrenti possano avan-
zare pretese o diritti di sorta.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa
o ritardata in relazione ad eventuali norme che sta-
bilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con
la possibilità di deroga.

È condizione risolutiva del contratto individuale a
tempo indeterminato, senza l’obbligo di preavviso,
l’annullamento della presente procedura, facendo
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da
parte dei concorrenti, l’accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente
bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando, valgono le norme di cui alla vigente norma-
tiva legislativa e contrattuale, per quanto compati-
bile. In particolare, si richiama la Legge 10.04.1991
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e

donne per l’accesso al lavoro come anche previsto
dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in mate-
ria di privacy (n. 2016/679)e del d.lgs. n. 196/2003
per la parte non abrogata, si informano i parteci-
panti alla presente procedura che i dati personali e
sensibili ad essi relativi saranno oggetto di tratta-
mento da parte dell’Azienda con modalità sia
manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine
di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici colle-
gati all’espletamento della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC
Gestione Risorse Umane dell’Amministrazione
IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via Santa Mar-
gherita n. 5 (tel. 071/800 4620).

Ancona, 12.11.2018

IL DIRETTOPEI GENERALE
IRCCS INRCA

Dott. Gianni Genga
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Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di
pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo
Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale
Via Gentile da Fabriano, 9  - 60125 Ancona

- a mezzo fax
071 8062411

- per e-mail ai seguenti indirizzi
carmen.ciarrocchi@regione.marche.it
cristina.vergani@regione.marche.it
tiziana.capotondi@regione.marche.it
silvana.anselmi@regione.marche.it

I COMUNI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO: 

http://bur.regione.marche.it

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
http://www.regione.marche.it/bur

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dr.ssa DEBORAH GIRALDI

Stampa: STES srl
POTENZA
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