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convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CER I SCIaLI l'r c>s i. ùe ll r e 
- ANNA CASINI Vic e rr s i d e nte 

- LORETTA F\R AV Ass,.:' ss r 

- FABR IZ IO CESETTI Ass e. ·so r e 

- MaRENO PIERO I Asse s o r ' 

- ANGELO SCIAPIC HETT I As sessore 


E' assente: 

- I1ANUELA BORA 

Const a ta to il num f-~ ro lega}c re r l .• vol id i tà clr->ll. 'a cl u r:a n za, assume la 

Presidenza ~l Pre s ~ d e n t e d e l la Giu nl a r er, i ol1dJ e , Luca Cc r i scio l i. Assiste 

alla sedut 2. , il ass e nz a de l Sc gr'e l at- i. \) del] _ Giu n a regionale. il 

Vicesegretario, ?~b io T· v~7.7.a i . 
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Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _____ _ _ 

L'INCARICATO 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Integrazione alla deliberazione n. 458 del 9 aprile 2018 "Art. 25, legge regionale 27 .11.2012, 
n. 37. Criteri per attingere dalle graduatorie concorsuali di altri enti per l'assunzione a tempo 
indetelminato". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 200 l, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative 
e strumentali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

di confermare, per le motivazioni già espresse con la deliberazione n. 458 del 9 aprile 2018, l'utilizzo, 
secondo i criteri già individuati dalla succitata deliberazione, di graduatorie di altri enti per l'assunzione a 
tempo indeterminato di personale a copertura dei posti previsti nel piano dei fabbisogni 2017/2019, tuttavia 
estendendo la previsione contenuta nella OGR n. 45812018 a tutti i profili che risultano ancora vacanti 
all'esito delle procedure di mobilità volontaria esterna già espletate ex art. 30 del D.Lgs 165/2001; 

di stabilire che le comunicazioni delle graduatorie utilizzabili, fomite da altri enti, dovranno essere acclarate 
al protocollo regionale entro la data del 30 settembre 2018. Ulteriori comunicazioni successive a tale data 
non saranno prese in considerazione . 

di incaricare il dirigente del Servizio Risorse umane dell ' attuazione l presente provvedimento . .I 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ( 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTIORlO 

Con deliberazione n. 1346 del 13 novembre 2017 la Giunta regionale ha approvato il programma triennale 
2017/2019 del fabbisogno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture della Giunta regionale e il 
piano occupazionale 2017/2018. 
Detto piano prevedeva l'indizione di nuovi concorsi pubblici per alcune figure professionali per n. 24 posti. 
Con decreto del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali n. 599 del 27 dicembre 2017 è 
stata avviata la procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2 00 l, per la 
copertura di complessivi n. 71 posti vacanti tra i quali quelli sopraindicati. 
Con deliberazione n. 458 del 9 aprile 2018, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'articolo 25, della legge 
regionale 27 novembre 2012, n. 37 e s.m. i., l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi indetti da altri enti 
pubblici, per la copertura dei posti per i quali, nell'ipotesi di esito infruttuoso della preventiva procedura 
obbligatoria di mobilità volontaria, era prevista l'indizione di concorsi pubblici. 
In applicazione di tale deliberazione sono state inviate agli enti interessati le richieste per l' individuazione delle 
graduatorie da cui poter attingere, relative ai profili per i quali era prevista l'indizione di concorsi pubblici. 
Alla conclusione delle procedure di mobilità volontaria esterna è risultato che alcuni posti destinati 
esclusivamente alla mobilità non sono stati coperti e viceversa alcuni posti per i quali si era previsto l'accesso 
dall ' esterno (utilizzo graduatorie o concorsi), in quanto previsti nella spesa per turnover, sono invece stati coperti 
a seguito di detta mobilità. 

In considerazione delle esigenze già espresse con la precitata deliberazione n. 458/2018, si rende opportuno 

estendere anche ai profili non originariamente considerati dalla citata deliberazione la facoltà di ricorrere 

all'utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici, purché disponibili entro data certa. 


L'utilizzo delle graduatorie resta regolato secondo i criteri già individuati con la deliberazione n. 458/2018 . 

Il dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali è incaricato di individuare, presso le 

amministrazioni di cui all'allegato " A" alla succitata deliberazione, l' esistenza di graduatorie in corso di validità 

da trasmettere entro tempi stabiliti. 

Con apposito atto ricognitivo verranno indicate le graduatorie pervenute entro i tennini stabiliti, distintamente 

per i vari profili professionali. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 06/08/2018. 

In data 3/08/2018 . è stata fornita informativa alle OO.SS e alla RSU . 

Per le ragioni esposte si propone l' adozione di confonne deliberazione . 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' articolo 6 bis della legge 24111990 

e degli articoli 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/20 14. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Grazia Caimmi) 

~~ 



REGIONE MARCHE seduta del 

• 6 AGO. 201aGIUNTA REGIONALE 

delibera 

11 1 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZA UVE E 

STRUMENTALI 


Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. 
Dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P .R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

riotti) 

La presente deliberazione si compone di n. pagine di cui n ..~. pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GillNTA 
_(Deborah Giraldi) 

UVice Sègretario della Gluma I L; \:lIUnale 
(Fabi T8va~ f 


