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ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

________________________________________________________

Legge regionale 17/05/2018, n. 14 concer-
nente : 
Tutela e valorizzazione della dieta mediterra-
nea.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale

promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)

1. La Regione tutela e promuove gli aspetti cultu-
rali, ambientali, sociali, sanitari ed economici
della dieta mediterranea già iscritta dall’UNE-
SCO nella lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale dell’umanità, intesa come
modello culturale e sociale fondato su un
insieme di competenze, conoscenze, pratiche e
tradizioni inerenti le colture, la raccolta, la
pesca, la conservazione, la trasformazione, la
preparazione ed il consumo di cibo, caratteriz-
zata da un regime nutrizionale riconosciuto
dalla comunità scientifica quale strumento di
tutela della salute.

2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo della
comunità marchigiana nella nascita, validazione
scientifica, trasmissione e mantenimento dello
stile alimentare della dieta mediterranea.

3. Per le finalità di questa legge la Regione perse-
gue i seguenti obiettivi:

a) diffusione del modello nutrizionale nella
comunità marchigiana e nella ristorazione
collettiva;

b) approfondimento della conoscenza degli
effetti della dieta mediterranea sulla salute e
sugli stili di vita;

c) valorizzazione degli aspetti economici,
ambientali, sociali e culturali legati alla dieta
mediterranea;

d) consolidamento del modello nutrizionale

anche con collaborazioni a livello interregio-
nale ed internazionale.

Art. 2

(Interventi attuativi)

1. Per attuare gli obiettivi indicati al comma 3
dell’articolo 1 la Regione:

a) collabora con gli istituti scolastici per la pro-
grammazione, nell’ambito dei piani di
offerta formativa integrativa, di progetti
didattici volti ad approfondire la conoscenza
della dieta mediterranea;

b) promuove attività formative ed informative
sui prodotti, sulle preparazioni tipiche e sulle
tecniche di misurazione del grado di adegua-
tezza mediterranea degli stessi, rivolte agli
operatori dei settori della produzione, tra-
sformazione e somministrazione dei prodotti
alimentari;

c) sostiene l’impiego dei prodotti e delle spe-
cialità della dieta mediterranea nelle mense
e nella ristorazione collettiva;

d) favorisce il consolidamento di abitudini indi-
viduali e sociali nell’adozione consapevole
di uno stile alimentare coerente con la dieta
mediterranea e nell’utilizzo degli strumenti
di controllo dell’adeguatezza del proprio
regime alimentare al modello mediterraneo,
attraverso attività informative rivolte ai con-
sumatori, anche in collaborazione con le far-
macie;

e) promuove studi e ricerche scientifiche inter-
disciplinari sugli effetti della dieta mediter-
ranea sulla salute, sull’ambiente, sull’im-
patto sociale e culturale;

f) collabora con le strutture socio-sanitarie per
consolidare la diffusione dello stile alimen-
tare connesso alla dieta alimentare quale
strumento di prevenzione delle malattie;

g) sostiene le filiere enogastronomiche per la
produzione e la commercializzazione dei
prodotti con certificazioni di qualità che
appartengono alle tradizioni della dieta
mediterranea;

h) promuove il turismo enogastronomico ed iti-
nerari territoriali valorizzando le tipicità dei
prodotti agroalimentari che caratterizzano la
filiera della dieta mediterranea;

i) prevede eventuali meccanismi di premialità
nell’attribuzione di finanziamenti a soggetti
pubblici o privati che concorrano ad attivare
gli strumenti attuativi di questa legge;
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j) valorizza il patrimonio storico, culturale e
paesaggistico legato al modello sociale svi-
luppatosi intorno allo stile alimentare della
dieta mediterranea;

k) collabora con i Comuni nell’individuare le
produzioni agro-alimentari e loro tradizio-
nali lavorazioni meritevoli di evidenza pub-
blica e nel promuoverne la protezione e la
valorizzazione nelle forme previste dalla
legge;

l) favorisce l’organizzazione di iniziative ed
eventi per la fruizione dei prodotti stessi
negli specifici contesti storico-culturali e
paesaggistici dei territori da cui provengono;

m) valorizza il modello culturale derivato dagli
aspetti immateriali della dieta mediterranea,
in particolare le sue tipiche relazioni sociali,
consuetudini e ritualità conviviali e ne rico-
nosce il valore quale strumento di consoli-
damento della coesione sociale;

n) istituisce il premio annuale denominato “La
dieta mediterranea: ben oltre il cibo”, aperto
a soggetti pubblici e privati che si siano
distinti nella promozione degli stili di vita e
del patrimonio socio-culturale e scientifico
legato alla dieta mediterranea;

o) promuove relazioni economiche, istituzio-
nali, culturali e scientifiche di scala interre-
gionale e internazionale con altre comunità
interessate alla diffusione della dieta medi-
terranea.

Art. 3
(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. I piani e programmi generali o settoriali previsti
dalla legislazione regionale nelle materie della
produzione e distribuzione agroalimentare,
della tutela ambientale, della cultura, della pro-
mozione turistica, dell’istruzione, della ricerca
scientifica e della tutela della salute, nonché i
programmi operativi regionali finanziati dai
fondi strutturali europei attuano, per quanto di
competenza, gli interventi previsti da questa
legge.

2. La Giunta regionale, ad integrazione della pia-
nificazione indicata al comma 1, approva
annualmente il programma attuativo di questa
legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di approvazione di bilancio di pre-
visione finanziario, previo parere della compe-
tente Commissione assembleare. Il programma
è approvato su proposta della struttura compe-
tente in materia di cultura e turismo, sentito il

Comitato regionale per la tutela e la valorizza-
zione della dieta mediterranea previsto dall’ar-
ticolo 4.

3. Il programma definisce, in particolare:

a) l’individuazione degli obiettivi, tra quelli
rientranti nelle finalità poste da questa legge,
da conseguire nell’anno di riferimento e le
priorità di intervento;

b) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli
interventi;

c) la definizione dei criteri per l’individuazione
degli interventi che devono essere realizzati
dalla Regione e di quelli da realizzare in col-
laborazione con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati.

4. Nella scelta dei soggetti collaboratori si dà prio-
rità a quelli che hanno maturato almeno tre anni
nella valorizzazione e nella promozione del
modello alimentare, culturale, sociale ed econo-
mico legato alla dieta mediterranea.

5. Gli interventi sono adottati nel rispetto della nor-
mativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4
(Comitato regionale per la tutela e la 

valorizzazione della dieta mediterranea)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comi-
tato regionale per la tutela e la valorizzazione
della dieta mediterranea.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l’As-
sessore da lui delegato, con funzioni di Pre-
sidente;

b) un rappresentante dell’Azienda sanitaria
unica regionale (ASUR) con specifiche com-
petenze in materia di prevenzione;

c) un rappresentante designato dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricol-
tura;

d) i dirigenti, o loro delegati, delle strutture
competenti della Giunta regionale nelle
materie indicate al comma 1 dell’articolo 3;

e) un rappresentante designato da ogni Univer-
sità con sede nelle Marche, esperto nelle
materie inerenti questa legge;

f) un rappresentante dell’Agenzia per i servizi
nel settore agroalimentare delle Marche
(ASSAM); 

g) un rappresentante designato dalle associa-
zioni dei consumatori ed utenti iscritte al
registro regionale istituito con l’articolo 4
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della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14
(Norme in materia di tutela dei consumatori
e degli utenti);

h) due rappresentanti dei Comuni che aderi-
scono alla rete prevista all’articolo 5, desi-
gnati dagli stessi.

3. Per la trattazione di specifici argomenti possono
essere invitati a partecipare, su proposta del Pre-
sidente o dei due terzi dei componenti, rappre-
sentanti di altri soggetti pubblici e privati non-
ché esperti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle imprese di
produzione, trasformazione e distribuzione rela-
tive alla filiera agroalimentare.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presi-
dente della Giunta regionale sulla base delle
designazioni di almeno la metà dei suoi compo-
nenti, salvo le successive integrazioni.

5. Il Comitato, quale organo di consulenza della
Giunta regionale, svolge funzioni propositive,
di monitoraggio degli interventi previsti da que-
sta legge e di indirizzo nell’organizzazione del
premio previsto alla lettera n) del comma 1
dell’articolo 2.

6. Il Comitato opera secondo modalità determinate
con deliberazione della Giunta regionale.

7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della
legislatura e la partecipazione ai suoi lavori è a
titolo gratuito.

Art. 5
(Rete regionale)

1. La Regione costituisce una rete regionale cui
possono aderire soggetti pubblici e privati, ope-
ranti nei settori elencati al comma 1 dell’arti-
colo 3, già attivi nella diffusione del modello
alimentare, culturale, sociale ed economico
legato alla dieta mediterranea, allo scopo di
facilitare lo scambio di informazioni e agevo-
lare le relazioni operative fra i soggetti aderenti.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti di ade-
sione e le modalità di gestione e funzionamento
della rete.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea
legislativa regionale con cadenza annuale, una
relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti
della legge, avvalendosi dei dati e delle infor-
mazioni prodotti dall’attività di monitoraggio

del Comitato, prevista al comma 5 dell’articolo
4. 

2. La relazione contiene almeno le seguenti infor-
mazioni:

a) attività formative ed informative avviate e
realizzate, soggetti coinvolti nella gestione,
tempi e bacini di utenza;

b) livelli di diffusione dei prodotti inseriti nella
ristorazione pubblica collettiva attraverso
l’utilizzo dell’Indice di Adeguatezza Medi-
terranea;

c) descrizione delle iniziative di sostegno alle
filiere, con specificazione dei relativi impe-
gni finanziari sostenuti dalla Regione;

d) attività realizzate dai soggetti aderenti alla
rete indicata all’articolo 5.

3. La commissione assembleare, esaminata la rela-
zione, elabora una eventuale proposta di risolu-
zione da sottoporre all’Assemblea legislativa
regionale contenente gli indirizzi per il succes-
sivo programma previsto all’articolo 3.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è auto-
rizzata per l’anno 2018 la spesa di euro
15.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma
1, si provvede mediante equivalente riduzione
dello stanziamento già iscritto nel bilancio di
previsione 2018/2020 a carico della Missione
01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 03 “Gestione economica, finanzia-
ria, programmazione e provveditorato” e corri-
spondente incremento dello stanziamento
iscritto nella Missione 7 “Turismo”, Programma
01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate
con legge regionale di approvazione dei rispet-
tivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare
le conseguenti variazioni al bilancio finanziario
gestionale e al documento tecnico, necessarie ai
fini della gestione.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale richiede le designazioni pre-
viste al comma 2 dell’articolo 4 entro novanta
giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
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2. Le designazioni sono effettuate entro trenta
giorni dalla richiesta. 

3. La Giunta regionale approva la deliberazione
prevista al comma 6 dell’articolo 4 entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigore di questa
legge.

4. La deliberazione prevista al comma 2 dell’arti-
colo 5 è adottata entro trenta giorni dall’entrata
in vigore di questa legge.

5. Il programma attuativo indicato all’articolo 3 è
approvato per l’anno 2018 entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore di questa
legge, anche prescindendo dalle indicazioni del
Comitato regionale per la tutela e la valorizza-
zione della dieta mediterranea previsto all’arti-
colo 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 17/05/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

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 DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 4, comma 2 , lett. g)

Il testo dell’articolo 4 della l.r. 23 giugno 2009, n.
14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e
degli utenti), è il seguente: 

“Art. 4 (Registro regionale delle associazioni dei
consumatori) - 1. È istituito presso la struttura

regionale competente, il registro regionale delle
associazioni dei consumatori e utenti al quale pos-
sono iscriversi le associazioni che abbiano un’ef-
fettiva rappresentanza sociale e una organizzazione
a livello regionale e decentrata nel territorio in
almeno tre province. 

2. La Giunta regionale determina i requisiti e le
modalità per l’iscrizione e la cancellazione, preve-
dendo, in particolare, che la perdita di uno dei
requisiti necessari per l’iscrizione determini la can-
cellazione dell’associazione dall’elenco. 

3. Il registro è aggiornato annualmente e pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione.” 

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Gia-
cinti, Cesetti e Volpini n. 159 dell’ 8 settembre
2017;

• Proposta della IV Commissione permanente nella
seduta del 3 maggio 2018;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 15
maggio 2018, n. 99.

________________________________________________________

Legge regionale 17/05/2018, n. 15 concer-
nente:
Interventi di sostegno e di valorizzazione della
cultura fotografica.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con questa legge intende riconoscere
e promuovere la fotografia come patrimonio
storico e linguaggio artistico contemporaneo,
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strumento di memoria e di comprensione del
reale.

2. In particolare, ai sensi del comma 1, la fotografia
è riconosciuta e promossa anche quale forma
espressiva particolarmente rappresentativa
dell’ingegno e della produzione artistica e cul-
turale delle Marche. 

Art. 2

(Interventi)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione può soste-
nere interventi volti alla promozione e alla valo-
rizzazione della creazione fotografica contem-
poranea, nonché alla valorizzazione del patri-
monio fotografico conservato nel territorio
regionale anche mediante il riconoscimento del
ruolo delle istituzioni e realtà associative che
promuovono la conoscenza della cultura foto-
grafica.

2. In particolare possono essere previsti interventi
per:

a) la diffusione della cultura fotografica, pro-
muovendo lo studio del linguaggio fotogra-
fico e l’apprendimento delle tecniche di
fotografia;

b) la valorizzazione della fotografia quale bene
artistico, culturale e terapeutico, delle rela-
tive collezioni museali e degli itinerari tema-
tici, nonché delle attività di catalogazione e
di documentazione con definizione dei rela-
tivi standard catalografici;

c) l’organizzazione di mostre ed eventi esposi-
tivi, con particolare attenzione alle collezioni
presenti nel territorio regionale e agli autori
marchigiani o comunque di rilevanza nazio-
nale legati al territorio marchigiano.

Art. 3

(Senigallia Città della fotografia)

1. La Regione, considerata la rilevanza dell’attività
di valorizzazione della cultura fotografica sul
territorio marchigiano, riconosce, in particolare,
quale Città della fotografia il Comune di Seni-
gallia, in considerazione del rilievo assunto
dalla fotografia come espressione artistica nella
storia culturale della città e in quanto soggetto
titolare del Museo d’arte moderna dell’informa-
zione e della fotografia, che ha sede nel suo ter-
ritorio ed esercita un ruolo centrale nella con-
servazione, promozione e valorizzazione del
patrimonio fotografico marchigiano tale da con-

sentire la conoscenza e divulgazione dell’alto
livello artistico che le Marche hanno nel pano-
rama nazionale e internazionale in questo
ambito culturale.

2. La Regione può concedere al Museo contributi
per il sostegno di attività svolte in modo conti-
nuativo e con un elevato indice di qualifica-
zione, rivolte in particolare a:

a) sostenere attività formative sulla storia e la
tecnica fotografica;

b) promuovere corsi fotografici per ragazzi con
tematiche di carattere sociale;

c) promuovere concorsi che vedano la parteci-
pazione delle scuole secondarie di primo e
secondo grado;

d) organizzare gemellaggi con altre associa-
zioni fotografiche europee per la condivi-
sione di mostre, che creino condivisione e
scambi culturali;

e) organizzare festival della fotografia quali
eventi culturali d’importanza internazionale;

f) riordinare la banca dati catalografica e docu-
mentaria, con definizione delle modalità di
fruizione esterna;

g) conservare e accrescere la collezione storica
museale esistente, anche mediante interventi
di restauro conservativo dei singoli beni, di
ricerca e di acquisizione di nuove immagini
fotografiche, con particolare riferimento a
quelle relative alle Marche o agli autori mar-
chigiani;

h) sostenere ricerche storiche e documentarie
sulla immagine fotografica relativa alle Mar-
che e di fotografi marchigiani;

i) potenziare l’uso dei prodotti multimediali e
interattivi, con sviluppo dell’offerta culturale
e turistica marchigiana sul web e sui social
media, anche in forma integrata.

Art. 4
(Programma degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio, il programma degli
interventi che si intendono realizzare ai sensi
degli articoli 2 e 3 nel periodo finanziario di
riferimento.

2. Il programma contiene in particolare l’elenco
degli interventi, l’indicazione dei criteri e delle
modalità di attuazione, nonché la copertura
della spesa da effettuare con l’eventuale con-
corso di fondi europei, statali o di altri soggetti,
pubblici o privati.
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3. Il programma resta in vigore fino all’approva-
zione del nuovo.

4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti
e con le modalità previsti dalla normativa euro-
pea e statale di riferimento.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi
di questa legge possono concorrere risorse euro-
pee, statali e regionali.

2. Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa massima
di euro 70.000,00 per gli interventi previsti
dall’articolo 2 e la spesa massima di euro
80.000,00 per gli interventi previsti dall’articolo
3. 

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2
è garantita dalle risorse già iscritte a carico della
Missione 05, Programma 02, del bilancio di pre-
visione 2018/2020. 

4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l’au-
torizzazione di spesa per l’attuazione di questa
legge trova copertura nei limiti delle risorse
annualmente stanziate con la legge di approva-
zione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni al documento tecnico
e al bilancio finanziario gestionale, necessarie
ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 17/05/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

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), IN APPENDICE ALLA
LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFOR-
MATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE
RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMA-
ZIONE.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regio-
nale, del 5 marzo 2018 n. 186;

• Proposta della I Commissione Assembleare per-
manente nella seduta del 23 aprile 2018;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 15
maggio 2018, n. 99.

proposta di legge n. 186 

a iniziativa della Giunta regionale 

presentata in data 5 marzo 2018

Proposta della I Commissione permanente 
AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRU-
ZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

(Seduta del 23 aprile 2018)

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPRO-
VATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 15 MAG-
GIO 2018, N. 99 

________________________________________________________

Legge regionale 17/05/2018, n. 16 concer-
nente:
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015,
n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della Banca
regionale della terra e per favorire l’occupa-
zione nel settore agricolo”.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 11/2015)

1. Al numero 2) della lettera d) del comma 1 del-
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l’articolo 3 della legge regionale 24 marzo
2015, n. 11 (Disposizioni per l’istituzione della
Banca regionale della terra e per favorire l’oc-
cupazione nel settore agricolo) dopo la parola:
“valorizzazione” sono inserite le seguenti: “dei
prodotti e”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/2015 è
sostituito dal seguente:

“3. Sono ammessi alle procedure di assegna-
zione dei beni inseriti nella Banca:

a) le imprese agricole singole o associate di cui
all’articolo 2135 del Codice civile;

b) le imprese costituite ai sensi del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c)
della legge 6 giugno 2016, n. 106);

c) gli agricoltori custodi dell’ambiente e del
territorio di cui alla legge regionale 9 marzo
2015, n. 6 (Riconoscimento dell’agricoltore
come custode dell’ambiente e del territorio);

d) le cooperative sociali operanti in agricoltura
di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005,
n. 7 (Promozione della cooperazione per lo
sviluppo rurale); 

e) i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli
operatori di agricoltura sociale di cui all’ar-
ticolo 30 della legge regionale 14 novembre
2011, n. 21 (Disposizioni regionali in mate-
ria di multifunzionalità dell’azienda agricola
e diversificazione in agricoltura);

f) i soggetti iscritti all’albo regionale delle coo-
perative sociali di cui all’articolo 3 della
legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34
(Promozione e sviluppo della cooperazione
sociale) che svolgono attività agricola;

g) i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 10
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
(Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali).”.

2. Dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 4
della l.r. 11/2015 sono aggiunte le seguenti: 

“c bis) soggetti che integrano in modo sostan-
ziale e continuativo nell’attività agricola, con-
dotta secondo i criteri biologici, la fornitura di
servizi di ristorazione collettiva, così come defi-
niti dalla normativa statale e regionale vigente;

c ter) soggetti che operano nelle attività di cui
alla lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del

d.lgs. 112/2017, che svolgono attività agricola-
zootecnica e prevedono, nel proprio statuto,
l’inserimento socio lavorativo di persone appar-
tenenti alle fasce deboli.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r.
11/2015 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non
affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i
terreni e i beni oggetto dell’assegnazione. Il
mancato rispetto di questo impegno determina
la decadenza dall’assegnazione.”.

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2015)

1. L’articolo 5 della l.r. 11/2015 è sostituito dal
seguente:

“Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I terreni ed i beni di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 2, che al momento dell’istituzione della
Banca regionale della terra risultano legittima-
mente già affidati, permangono nella disponibi-
lità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei
termini contrattuali.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta
regionale invia all’Assemblea legislativa regio-
nale una relazione relativa all’impiego dei beni
inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in ter-
mini di occupazione nell’anno precedente.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione; alla sua attua-
zione si provvede con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 17/05/2018

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 DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1 

Il testo vigente dell’articolo 3 della l.r. 24 marzo
2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della
Banca regionale della terra e per favorire l'occupa-
zione nel settore agricolo), così come modificato
dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente: 

“Art. 3 (Regolamento di attuazione) - 1. Entro sei
mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la
Giunta regionale, sentite le organizzazioni profes-
sionali agricole e cooperative e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e previo
parere della competente commissione assembleare,
adotta il regolamento di attuazione, con il quale
definisce in particolare:

a) i criteri per l'assegnazione di una specifica pre-
mialità ai progetti che prevedano il coinvolgi-
mento di unità lavorative riconosciute come
prioritarie ai sensi dell'articolo 4, comma 5; 

b) le modalità di presentazione ed i criteri di
ammissibilità delle domande di assegnazione
dei beni inseriti nella Banca; 

c) le modalità di calcolo delle unità lavorative coin-
volte nella realizzazione del progetto; 

d) i criteri per la redazione del progetto da presen-
tare ai sensi dell'articolo 4, che devono tener
conto, in particolare, dei seguenti elementi utili
per la valutazione: 

1) sostenibilità tecnico-economica e ambientale; 

2) valorizzazione dei prodotti e delle filiere locali; 

3) indicazione delle unità lavorative coinvolte nella
realizzazione del progetto presentato; 

4) forma di impresa che si vuole assumere nel caso
di domanda presentata da impresa costituenda; 

e) i criteri per la determinazione dei canoni da cor-
rispondere ai proprietari dei beni assegnati; 

f) le modalità per il controllo sull'attuazione dei
progetti.” 

Nota all’art. 2, commi da 1 a 3 

Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 24 marzo
2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della
Banca regionale della terra e per favorire l'occupa-
zione nel settore agricolo), così come modificato
dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente: 

“Art. 4 (Accesso alla Banca regionale della terra)
- 1. L'assegnazione dei beni inseriti nella Banca
avviene da parte dell'ASSAM, tramite procedure
negoziate trasparenti e non discriminatorie, utili a
perseguire le finalità di valorizzazione economica,
ambientale e sociale proprie di questa legge.

2. Il bando per l'assegnazione dei beni di cui al
comma 1 è pubblicato sul sito internet dell'AS-
SAM.

3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione
dei beni inseriti nella Banca:
a) le imprese agricole singole o associate di cui
all’articolo 2135 del Codice civile;
b) le imprese costituite ai sensi del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106);
c) gli agricoltori custodi dell’ambiente e del ter-
ritorio di cui alla legge regionale 9 marzo 2015,
n. 6 (Riconoscimento dell’agricoltore come
custode dell’ambiente e del territorio);
d) le cooperative sociali operanti in agricoltura
di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7
(Promozione della cooperazione per lo sviluppo
rurale); 
e) i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli
operatori di agricoltura sociale di cui all’articolo
30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21
(Disposizioni regionali in materia di multifun-
zionalità dell’azienda agricola e diversificazione
in agricoltura);
f) i soggetti iscritti all’albo regionale delle coo-
perative sociali di cui all’articolo 3 della legge
regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione
e sviluppo della cooperazione sociale) che svol-
gono attività agricola;
g) i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 10
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali).
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4. Le procedure di assegnazione dei beni inseriti
nella Banca devono prevedere la presentazione, da
parte dei soggetti richiedenti, di un progetto redatto
in conformità ai criteri definiti nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 3.

5. Nell'assegnazione dei beni inseriti nella Banca
hanno priorità i progetti che prevedano il coinvol-
gimento di unità lavorative riconducibili alle
seguenti tipologie di soggetti:

a) soggetti che si trovano in condizione di svantag-
gio occupazionale, come definiti dall'articolo 2,
commi 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 

b) persone svantaggiate, come definite dall'articolo
4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina
delle cooperative sociali); 

c) soggetti inferiori ai quarant'anni di età.

c bis) soggetti che integrano in modo sostanziale
e continuativo nell’attività agricola, condotta
secondo i criteri biologici, la fornitura di servizi
di ristorazione collettiva, così come definiti dalla
normativa statale e regionale vigente;
c ter) soggetti che operano nelle attività di cui
alla lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del
d.lgs. 112/2017, che svolgono attività agricola-
zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l’in-
serimento socio lavorativo di persone apparte-
nenti alle fasce deboli.
5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non
affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i
terreni e i beni oggetto dell’assegnazione. Il
mancato rispetto di questo impegno determina
la decadenza dall’assegnazione.”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa del Consigliere
Fabbri del 16 gennaio 2017 n. 106;

• Relazione della II Commissione permanente
nella seduta del 19 aprile 2018;

• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’eco-
nomia e del lavoro nella seduta del 10 febbraio
2017;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 15
maggio 2018, n. 99.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione amministrativa n. 68 del
30/01/2018 concernente:
Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12. Integra-
zione al piano settoriale di intervento per la
tutela delle risorse genetiche animali e vegetali
del territorio marchigiano. Triennio 2016/2018.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

D E L I B E R A

di approvare l’allegato piano concernente: “Legge
regionale 3 giugno 2003, n. 12. Integrazione al
Piano settoriale di intervento per la tutela delle
risorse genetiche animali e vegetali del territorio
marchigiano. Triennio 2016/2018”, (Allegato A)
che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione n. 607 del 14/05/2018

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 dei residui perenti - 8° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 608 del 14/05/2018

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011:
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 dei residui perenti - Variazione al
documento tecnico di accompagnamento - 8°
provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 609 del 14/05/2018

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 dei residui perenti - variazione al
Bilancio finanziario gestionale - 8° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 610 del 14/05/2018

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Art. 51,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Rei-
scrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2018 delle economie di spesa e variazione com-
pensativa tra le dotazioni di cassa - 11° prov-
vedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 611 del 14/05/2018

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscri-
zione nel Documento Tecnico di Accompagna-
mento per l’anno 2018 delle economie di spesa
- 11° provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 612 del 14/05/2018

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Art. 51,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Rei-
scrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2018 delle economie di spesa e variazione com-
pensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale - 11° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 613 del 14/05/2018

Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
documento tecnico di accompagnamento 2018-
2020.

________________________________________________________

Deliberazione n. 614 del 14/05/2018
Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.
Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario
gestionale.

________________________________________________________

Deliberazione n. 615 del 14/05/2018
DGR n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001.
Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di fun-
zione nell’ambito della Segreteria generale e
dei Servizi” e s.m.i. Assegnazione dei capitoli
del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio
2018-2020 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità (posizione di
funzione) - 12° provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 616 del 14/05/2018
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previ-
sione 2018-2020 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione POR FESR 2014/2020.
Variazione al Bilancio di Previsione.

________________________________________________________

Deliberazione n. 617 del 14/05/2018
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previ-
sione 2018-2020 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione POR FESR 2014/2020.
Variazione al Documento tecnico di accompa-
gnamento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 618 del 14/05/2018
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previ-
sione 2018-2020 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione POR FESR 2014/2020.
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.
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________________________________________________________

Deliberazione n. 619 del 14/05/2018

Attuazione della Legge regionale n. 10 del 8
maggio 2018 “Disposizioni finanziarie relative
al riordino delle funzioni in materia di mercato
del lavoro”. Variazione al Documento Tecnico
di Accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 620 del 14/05/2018

Attuazione della Legge regionale n. 10 del 8
maggio 2018 “Disposizioni finanziarie relative
al riordino delle funzioni in materia di mercato
del lavoro”. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale.

________________________________________________________

Deliberazione n. 629 del 14/05/2018

Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
documento tecnico di accompagnamento 2018-
2020.

________________________________________________________

Deliberazione n. 630 del 14/05/2018

Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.

________________________________________________________

Deliberazione n. 631 del 14/05/2018

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. l 18/2011. Rei-
scrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2018 delle economie di spesa e variazione com-
pensativa tra le dotazioni di cassa - 12° prov-
vedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 632 del 14/05/2018

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscri-
zione nel Documento Tecnico di Accompagna-
mento per l’anno 2018 delle economie di spesa
- 12° provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 633 del 14/05/2018

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Art. 51,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Rei-
scrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2018 delle economie di spesa e variazione com-
pensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale - 12° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 659 del 21/05/2018
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previ-
sione 2018-2020 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione POR FESR 2014/2020
e PO FEAMP 2014/2020. Variazione al Docu-
mento tecnico di accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 660 del 21/05/2018
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011
- Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previ-
sione 2018-2020 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione POR FESR 2014/2020
e PO FEAMP 2014/2020. Variazione al Bilan-
cio Finanziario Gestionale.

________________________________________________________

Deliberazione n. 661 del 21/05/2018
Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
documento tecnico di accompagnamento 2018-
2020.

________________________________________________________

Deliberazione n. 662 del 21/05/2018
Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.

________________________________________________________

Deliberazione n. 663 del 21/05/2018
Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Rei-
scrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
2018 delle economie di spesa e variazione com-
pensativa tra le dotazioni di cassa - 13° prov-
vedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 664 del 21/05/2018
Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscri-
zione nel Documento Tecnico di Accompagna-
mento per l’anno 2018 delle economie di spesa
- 13° provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 665 del 21/05/2018
Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51,
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Rei-
scrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno
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2018 delle economie di spesa e variazione com-
pensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale - 13° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 666 del 21/05/2018

Art.51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 dei residui perenti - 9° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 667 del 21/05/2018

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 dei residui perenti - Variazione al
documento tecnico di accompagnamento - 9°
provvedimento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 668 del 21/05/2018

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011.
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 dei residui perenti - variazione al
Bilancio finanziario gestionale - 9° provvedi-
mento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 669 del 21/05/2018

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 -
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020
di entrate derivanti da assegnazione di fondi
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Variazione del Bilancio di Previsione.

________________________________________________________

Deliberazione n. 670 del 21/05/2018

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 -
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020
di entrate derivanti da assegnazione di fondi
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Variazione al Documento Tecnico di Accompa-
gnamento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 671 del 21/05/2018

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 -
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020
di entrate derivanti da assegnazione di fondi
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale.

________________________________________________________

Deliberazione n. 677 del 21/05/2018
Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili nel
sito: www.norme.marche.it

________________________________________________________

Deliberazione n. 720 del 28/05/2018
D.Lgs 368/99 e s.m.i. Corso Triennale di For-
mazione Specifica in Medicina Generale rela-
tivo agli anni 2018-2021 - Approvazione
schema bando di concorso pubblico per esami

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di attivare il Corso triennale di Formazione Spe-
cifica in Medicina Generale relativo agli anni
2018-2021, ai sensi del D.Lgs 368/99 e s.m.i.;

- di determinare in n° 31 unità il contingente com-
plessivo massimo dei medici da ammettere al
corso mediante concorso e con borsa di studio;

- di approvare lo schema del bando di concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso
Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale relativo agli anni 2018-2021 di cui al
decreto Lgs.vo 368/99 e s.m.i,, di cui all’allegato
n. 1 al presente atto, di cui è parte integrante e
sostanziale;

- di stabilire che il Dirigente della P.F. Risorse
Umane e Formazione, provveda ad emanare e a
pubblicare il bando di concorso pubblico di cui
al punto precedente, autorizzandolo ad apportare
allo schema approvato, qualora fosse necessario,
eventuali modifiche di natura non sostanziale;

- di stabilire che la domanda di ammissione debba
essere spedita, via PEC, entro il termine perento-
rio di 30, giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Le domande presentate prima della pubbli-
cazione sul GURI non saranno prese in conside-
razione;

- di stabilire che il corso triennale di formazione
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specifica in medicina generale di cui al D.Lgs
368/99 e s.m.i prevede la frequenza a tempo
pieno dei partecipanti;

- di stabilire che per la gestione del corso si fa rife-
rimento a quanto disposto dalla D.G.R. n° 1242
del 30/10/2006 e s. m .i.;

- di stabilire che i medici ammessi al corso, saranno
assegnati alle diverse sedi secondo l’ordine di
graduatoria e delle preferenze espresse dagli
stessi, fino a concorrenza dei posti disponibili in
ciascuna sede;

- di stabilire che i medici partecipanti debbono
essere assicurati mediante polizza assicurativa
per i Rischi Professionali e gli Infortuni connessi
all’attività di formazione. Le relative polizze
devono essere stipulate direttamente dai parteci-
panti con onere a loro carico;

- di aderire alla procedura della Commissione
Salute che affida alla Regione capofila indivi-
duata per l’anno 2018, il compito di provvedere
alla stampa e alla consegna dei materiali di con-
corso per tutte le Regioni;

- di stabilire che il Dirigente della P.F. Risorse
Umane e Formazione, con propri atti, provve-
derà, ai sensi delle norme e dei regolamenti
regionali vigenti, all’organizzazione complessiva
della prova concorsuale (aula di concorso, corre-
zione automatizzata degli elaborati, ecc.),
tenendo conto del numero dei candidati iscritti ed
i relativi impegni di spesa saranno regolati
mediante successivi decreti;

- che con successiva deliberazione si provvederà
alla nomina della commissione esaminatrice ai
sensi degli articoli 29, comma 1 e 25, comma 5
D.Lgs 368/99 e s.m.i.;

- di stabilire che gli oneri finanziari per l’attuazione
del presente atto sono a carico del bilancio 2018 -
2020, annualità 2018, come segue:
- oneri per borse di studio, stimati per il primo

anno di corso pari a euro 65.045,00 a carico del
capitolo di spesa n. 2130110332, correlato al
capitolo di entrata n. 1201010125 che registra
le quote annuali del Fondo Sanitario Nazionale
2018 destinate ai corsi di formazione specifica
in medicina generale - accertamento n.
1137/2018;

- oneri per lo svolgimento del concorso, stimati
pari a euro 15.500,00 a carico dei capitoli di
spesa n. 2130110557 n. 2130110558 n.
2130110559, che registrano quote del Fondo
Sanitario indistinto.

Trattasi di capitoli afferenti il perimetro sanità per
i quali si applica il titolo Il del D.Lgs 118/2011 e
s.m.i..
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DECRETI DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Decreto n. 12 del 14/05/2018
Legge regionale n. 34/1996. Designazione del
componente del Consiglio Direttivo del Consor-
zio del Parco Museo Minerario delle Miniere di
Zolfo delle Marche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• Di designare, quale componente del Consiglio
Direttivo del Consorzio del Parco Museo Mine-
rario delle Miniere di Zolfo delle Marche il sig.
Carlo Evangelisti il quale per le particolari doti
professionali e personali è stato ritenuto idoneo
e di fiducia per ricoprire l’incarico.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 13 del 14/05/2018
Legge regionale n. 34/1996 s.m. e i.; articolo 9
dello Statuto della FORM - Fondazione Orche-
stra Regionale delle Marche: nomina in sostitu-
zione di due componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

Di nominare, in sostituzione di Patrizia Casagrande
ed Emiliano Giaccaglia, quali componenti del Con-

siglio di Amministrazione della Fondazione Orche-
stra regionale delle Marche, in sigla FORM, i
signori

- Camilletti Maria Grazia

- Costamagna lvo

i quali per le particolari doti professionali e perso-
nali sono stati ritenuti idonei e di fiducia per rico-
prire l’incarico.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legi-
slativo n. 39/2013 l’acquisizione di efficacia della
nomina è subordinata alla dichiarazione dell’inte-
ressato sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui allo stesso decreto legislativo
n. 39/2013, da presentare dagli interessati.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 14 del 16/05/2018
Giudice di pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n.0196040 del 19.02.2018. Affidamento
incarico domiciliazione Avv. Veronica Punzo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Mace-
rata, promosso dal soggetto indicato nel docu-
mento istruttorio con atto di citazione acquisito
al n. 0196040 del Registro unico della Giunta
Regionale in data 19/02/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Francesco Comi del-
l’Avvocatura Regionale, conferendogli ogni più
opportuna facoltà di legge ivi compresa la pro-
posizione di domande nuove, riconvenzionali e
di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-
l’Avv. Veronica Punzo- C.F. PNZ VNC 85E58
C6150: - ubicato in Macerata (MC),piazza Vit-
toria n. 1;
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• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’Avv.
Veronica Punzo, pari all’importo - lordo per
l’ente -di € 195,81 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2018 -
2020 per l’anno 2018. Con successivo decreto del
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di
spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 15 del 21/05/2018
Giudice di pace di Camerino. Atto di citazione
prot. n.0977001 del 03/10/2017. Affidamento
incarico domiciliazione Avv. Mario Perugini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Came-
rino, promosso dal soggetto indicato nel docu-
mento istruttorio con atto di citazione acquisito
al n. 0977001 del Registro unico della Giunta
Regionale in data 03/10/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Francesco Comi del-
l’Avvocatura Regionale, conferendogli ogni più
opportuna facoltà di legge ivi compresa la pro-
posizione di domande nuove, riconvenzionali e
di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-
l’Avv. Mario Perugini - C.F.: PRG MRA 76A30
E388R - ubicato in Civitanova Marche (MC),
Via Zavatti n.8;

• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’Avv.
Mario Perugini, pari all’importo - lordo per l’ente
- di € 187,30 fa carico al capitolo n. 2011110036
del Bilancio di previsione 2018 - 2020 per l’anno
2018. Con successivo decreto del Dirigente sarà
assunto il relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 16 del 21/05/2018
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
0967184 del 02/10/2017. Affidamento inca-
rico Avv. Catiuscia Marilungo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Fermo,
promosso dal soggetto indicato nel documento
istruttorio con atto di citazione acquisito al n.
0967184 del Registro unico della Giunta Regio-
nale in data 02/10/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Francesco Comi,
conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge
ivi compresa la proposizione di domande nuove,
riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in
causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-
l’Avv. Catiuscia MARILUNGO - C.F.: MRL
CSC 79B64F522R - ubicato in Montegranaro
(mc), Via Boncore n. 62;

• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’ Avv.
Catiuscia MARILUNGO, pari all’importo - lordo
per l’ente - di € 187,30 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2018-
2020 per l’anno 2018. Con successivo decreto del
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di
spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 17 del 21/052018
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. 1172607 del 22/11/2017. Affidamento
incarico Avv. Mario Perugini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis
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DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Came-
rino, promosso dal soggetto indicato nel docu-
mento istruttorio con atto di citazione acquisito
al n. 1172607 del Registro unico della Giunta
Regionale in data 22/11/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’ Avv. Francesco Comi
dell’Avvocatura Regionale, conferendogli ogni
più opportuna facoltà di legge ivi compresa la
proposizione di domande nuove, riconvenzionali
e di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-
l’Avv. Mario PERUGINI - C.F.: PRG MRA
76A30 E338R - ubicato in Civitanova Marche
(MC), Via Zavatti n. 8;

• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’ Avv.
Mario PERUGINI, pari all’importo- lordo per
l’ente- di € 187,30 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2018 -
2020 per l’anno 2018. Con successivo decreto del
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di
spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 18 del 21/05/2018
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. 1172990 del 22/11/2017. Affidamento
incarico Avv. Mario Perugini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Came-
rino, promosso dal soggetto indicato nel docu-
mento istruttorio con atto di citazione acquisito
al n. 1172990 del Registro unico della Giunta
Regionale in data 22/11/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’ Avv. Francesco Comi,
conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge
ivi compresa la proposizione di domande nuove,
riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in
causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale
dell’ Avv. Mario Perugini - PRG MRA 76A30
E388R - ubicato in Civitanova Marche (MC),
Via Zavatti n. 8;

• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’ Avv.
Mario Perugini, pari all’importo- lordo per
l’ente- di € 187,30 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2018 -
2020 per l’anno 2018. Con successivo decreto del
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di
spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 19 del 21/05/2018
Giudice di pace di Fabriano. Atto di citazione
prot. n.0253248 del 24/03/2017. Affidamento
incarico domiciliazione Avv. Andrea Togni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di
Fabriano, promosso dal soggetto indicato nel
documento istruttorio con atto di citazione acqui-
sito al n. 0253248 del Registro unico della Giunta
Regionale in data 24/03/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Francesco Comi del-
l’Avvocatura Regionale, conferendogli ogni più
opportuna facoltà di legge ivi compresa la pro-
posizione di domande nuove, riconvenzionali e
di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-
l’Avv. Andrea Togni- C.F.: TGN NDR 74021
E388P- ubicato in Jesi, (AN), Corso Matteotti 74;
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• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’Avv.
Andrea Togni, pari all’importo -lordo per l’ente
-di € 195,81 fa carico al capitolo n. 2011110036
del Bilancio di previsione 2018 - 2020 per l’anno
2018. Con successivo decreto del Dirigente sarà
assunto il relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 20 del 21/05/2018
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
1075322 del 26/10/2017. Affidamento inca-
rico Avv. Catiuscia Marilungo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Fermo,
promosso dal soggetto indicato nel documento
istruttorio con atto di citazione acquisito al n.
1075322 del Registro unico della Giunta Regio-
nale in data 26/10/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’ Avv. Francesco Comi,
conferendogli ogni più opportuna facoltà di legge
ivi compresa la proposizione di domande nuove,
riconvenzionali e di provvedere alla chiamata in
causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale
dell’ Avv. Catiuscia Marilungo - C.F.: MRL CSC
79B64 F522R - ubicato in Montegranaro (FM),
Via Boncore n. 62;

• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’ Avv.
Catiuscia Marilungo, pari all’importo -lordo per
l’ente- di € 187,30 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2018 -
2020 per l’anno 2018. Con successivo decreto del
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di
spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 21 del 21/05/2018
Giudice di pace di Macerata. Atto di citazione
prot. n.0913911 del 19/09/2017. Affidamento
incarico domiciliazione Avv. Veronica Punzo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di costituirsi e resistere - ai sensi e per gli effetti
della D.G.R. n. 333 del 24/03/2014 - nel giudizio
incardinato innanzi al Giudice di Pace di Mace-
rata, promosso dal soggetto indicato nel docu-
mento istruttorio con atto di citazione acquisito
al n. 0913911 del Registro unico della Giunta
Regionale in data 19/09/2017;

• di affidare l’incarico di rappresentare e difendere
la Regione Marche all’Avv. Francesco Comi del-
l’Avvocatura Regionale, conferendogli ogni più
opportuna facoltà di legge ivi compresa la pro-
posizione di domande nuove, riconvenzionali e
di provvedere alla chiamata in causa di terzi;

• di rilasciare procura speciale al suddetto legale,
eleggendo domicilio presso lo Studio Legale del-
l’Avv. Punzo Veronica- C.F.: PNZ VNC 85E58
C6150- ubicato in Macerata (MC), Piazza Vitto-
ria 1;

• l’onere derivante dal presente atto, per quanto
concerne la prestazione professionale dell’Avv.
Veronica Punzo, pari all’importo - lordo per
l’ente -di € 308,17 fa carico al capitolo n.
2011110036 del Bilancio di previsione 2018 -
2020 per l’anno 2018. Con successivo decreto del
Dirigente sarà assunto il relativo impegno di
spesa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 22 del 21/05/2018
Legge regionale n. 34/1996 s.m. e i.; articolo 5
dello Statuto della Fondazione Gioacchino Ros-
sini: nomina di un componente in seno all’As-
semblea della Fondazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis
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DECRETA

• Di nominare, quale componente dell’Assemblea
della Fondazione Gioacchino Rossini, la signora
Franca Scopinigo Mancini la quale per le parti-
colari doti professionali e personali è stata rite-
nuta idonea e di fiducia per ricoprire l’incarico.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legi-
slativo n. 39/2013 l’acquisizione di efficacia della
nomina è subordinata alla dichiarazione dell’inte-
ressato sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui allo stesso decreto legislativo
n. 39/2013, da presentare dagli interessati.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 23 del 21/05/2018
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
ANCONA Contenzioso in materia tributaria:
tassa automobilistica. Costituzione in giudizio
della Regione Marche. Affidamento incarico
all’Avv. Lucilla DI IANNI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

• di proporre appello ai sensi della DGR n.
651/2005 innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale, avverso la sentenza n. 1250/1/2017
della Commissione Tributaria Provinciale di
Ancona, pronunciata in data 24/10/2017 e depo-
sitata in segreteria in data 23/11/2017, resa nel
procedimento iscritto con R.G. n. 749/16;

• di affidare il relativo incarico di rappresentanza e
difesa della Regione Marche all’Avv. Lucilla Di
IANNI dell’Avvocatura regionale, conferendole
ogni più opportuna facoltà al riguardo;

• di rilasciare procura speciale al predetto legale
eleggendo domicilio in Ancona, Piazza Cavour
23, presso la sede dell’Avvocatura regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

Decreto n. 24 del 22/05/2018

L.R. 9/2004, art 9, comma 6: Nomina compo-
nenti del nuovo Osservatorio regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale ( A.P.S.).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1. Di nominare, ai sensi della L.R. n. 912004, art.
9, comma 6, componenti dell’Osservatorio
Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale (A.P.S.) i soggetti di seguito indicati:
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2. di stabilire, a norma del medesimo art. 9, comma
6 della stessa LR n.912004, che l’Osservatorio
rimarrà in carica per tre anni a decorrere dalla
data del presente atto e comunque fino a/l’in-
sediamento dell’Osservatorio successivo, salvo
diverse disposizioni conseguenti all’entrata in
vigore dal 03.08.2017 del Codice del Terzo set-
tore di cui al D.lgs 03.07.2017;

3. di convocare per il giorno 29 maggio 2018, alle
ore 15:00, presso la sede della Regione Mar-
che, la prima riunione del suddetto Osservato-
rio per l’elezione del proprio Presidente;

4. di provvedere a comunicare l’adozione del pre-
sente decreto ai componenti del suddetto rinno-
vato Osservatorio;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche.

Si 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., degli artt. 6 e 7 del DPR
n.62/2013 e della DGR n.64/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli
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DECRETI DEI DIRIGENTI 
REGIONALI

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
LAVORO E ISTRUZIONE

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione P.F. Innovazione, Ricerca e Com-
petitività, n. 48 del 23/05/2018
POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 -
Azione 2.2. - Intervento 2.2.2. - “ Promuovere la
partecipazione delle imprese ai programmi
comunitari a gestione diretta della Commis-
sione Europea, sostenendone la progettualità”.
Approvazione bando e prenotazione di impegno
€ 300.000,00.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare il bando di accesso di cui all’Alle-
gato 1, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, per la concessione di voucher
per favorire la partecipazione delle MPMI ai
Programmi Comunitari a Gestione Diretta della
Commissione Europea, ai sensi dell’Asse 1 del
POR MARCHE FESR 2014-2020 - Azione 2.2
- Intervento 2.2.2 e della Strategia di specializ-
zazione intelligente, di cui rispettivamente alle
DD.GG.RR. n. 1334/2014, n. 157/2014 e n.
1511/2016;

2. di assumere, pertanto, una prenotazione di impe-
gno pari a € 300.000,00 a carico dei capitoli n.
2140520037, 2140520038, 2140520096 del
bilancio di previsione 2018/2020, annualità
2018, come di seguito indicato:

CAPITOLO N. 2140520037 (UE) - ANNO DI
RIFERIMENTO 2018 - IMPORTO €
150.000,00

CAPITOLO N. 2140520038 (Stato) - ANNO
DI RIFERIMENTO 2018 - IMPORTO €
105.000,00

CAPITOLO N. 2140520096 (Regione) -
ANNO DI RIFERIMENTO 2018 - IMPORTO
€ 45.000,00

TOTALE € 300.000,00
3. di stabilire che la dotazione finanziaria potrà

essere Integrata con successivo atto non appena
si renderà disponibile la quota regionale di cofi-

nanziamento relativa alle risorse afferenti
all’annualità 2019 e 2020;

4. di pubblicare il presente atto in formato integrale
sulla sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale e sul sito regionale norme.mar-
che.it, ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017;

5. di pubblicare il presente atto per estratto sul
B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art.
4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

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
(Patrizia Sopranzi)

ALLEGATI

Allegato 1 - Bando 2018, ASSE 1 - AZIONE 2.2-
INTERVENTO 2.2.2 “Promuovere la partecipa-
zione delle imprese ai programmi comunitari a
gestione diretta della Commissione Europea, soste-
nendone la progettualità”.
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Servizio
Politiche Sociali e Sport, n. 97 del
24/05/2018

POR Marche FSE 2014-2020 Asse l - Priorità di
investimento 8.4 - risultato atteso 8.2 - tipologia
azione 8.4A - DGR 465/18 AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione di voucher alle famiglie per
l’acquisizione dei servizi socio-educativi per
minori 3-36 mesi a carico. Importo €
1.000.000,00

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

• di emanare ed approvare , in attuazione della
DGR 465/18 e in conformità al POR FSE Mar-
che 2014/2020 ,approvato con Deliberazione
Assemblea Legislativa Regione Marche
n.125/2015, l’Avviso Pubblico riportato all’Al-
legato A al presente atto ed i relativi allegati: A
1 “Domanda di assegnazione voucher”; Allegato
A2 “Richiesta di rimborso voucher”; Allegato A3

“Attestazione frequenza mensile”; Allegato A4
“Dichiarazione di non cumulabilità”, che costi-
tuiscono parte integrante dell’atto stesso;

• di rinviare a successivi decreti la dichiarazione di
non ammissibilità per le domande che dovessero
risultare in tali condizioni e la conseguente
approvazione della graduatoria, la determina-
zione delle modalità di estrazione del campione
ai fini dei controlli di cui all’art. 14 dell’Avviso
pubblico, l’assunzione dei necessari impegni di
spesa, l’erogazione delle varie tranches;

• di dare evidenza pubblica all’Avviso Pubblico ed
ai relativi allegati di cui al presente atto, attraverso
la pubblicazione al BUR Marche e sul sito istitu-
zionale della Regione: http:www.regione.mar-
che.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-fami-
glia#Risorse-economiche

http://wwww.regione.marche.it/Entra-in-
Regione/Bandi nonché attraverso una informa-
tiva, a mezzo e-mail, a tutti gli ATS della Regione
Marche;

• di dare atto che la copertura finanziaria del pre-
sente atto per complessivi € 1.000.000,00 è
garantita con risorse POR Marche FSE
2014/2020, tipologia di azione 8.4A del Bilancio
2018/2020, sui capitoli, negli importi e secondo
esigibilità con il seguente cronoprogramma per
il quale si assumono le relative prenotazioni di
impegno di spesa, previa riduzione degli accan-
tonamenti di cui alla DGR 465/2018 a favore
delle famiglie:

• di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di inte-
resse ai sensi dell’art 6 bis della L.241/1990 e
s.m.i.

• Di dare atto che avverso il presente decreto è
ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizio-
nalmente competenti entro i termini previsti dalla
normativa vigente.

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Santarelli)
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Griglia degli indicatori di valutazione per la predisposizione della graduatoria regionale  
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(Persone a carico)

(Familiari disabili conviventi) 

(Situazione di Reddito) 
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Politiche di sostegno alla famiglia, all’infanzia e 
all’adolescenza
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SERVIZIO SANITA’

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Risorse
Umane e Formazione, n. 26 del
29/05/2018
D.G.R. no 720 del 28.05.2018 - Concorso pub-
blico per esami per l’Ammissione al Corso trien-
nale di Formazione Specifica in Medicina Gene-
rale anni 2018-2021 di cui al D.Lgs 368/99 e
s.m.i.- lndizione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di indire, in attuazione alla determinazione
assunta dalla Giunta regionale con deliberazione
no720 del 28/5/2018, il bando di concorso pub-
blico per esami per l’ammissione dei medici al
corso triennale di formazione specifica in medi-
cina generale relativo agli anni 2018-2021, di cui
al D.Lgs 368/99 e successive modifiche e inte-
grazioni, allegato 1 al presente atto. Il bando è
conforme allo schema approvato dalla Giunta
con la deliberazione sopracitata;

- di dare atto che le domande di ammissione da
parte dei candidati devono essere spedite, via
PEC,entro il termine perentorio di 30 giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
secondo le modalità indicate nel bando. Le
domande presentate prima della pubblicazione
sul GURI non saranno prese in considerazione e
di ciò sarà data comunicazione agli interessati;

- di stabilire che le spese per il primo anno di corso
per borse di studio, stimate pari a euro 65.045,00
(due mensilità di borse di studio x 31 parteci-
panti), fanno carico al bilancio regionale 2018-
2020, annualità 2018, capitolo di spesa n.
2130110332, correlato al capitolo di entrata n.
1201010125 che registra le quote annuali del
Fondo Sanitario Nazionale 2018 destinate ai
corsi di formazione specifica in medicina gene-
rale - accertamento n. 1137/2018 (decreto n.
23/RUM/2018). Sul suddetto capitolo di spesa
2130110332 si assume, con il presente atto, pre-
notazione di impegno di spesa per l’importo
sopra indicato;

- di stabilire che le spese per la Commissione di
concorso, stimate pari a euro 15.500,00, fanno

carico al bilancio regionale 2018-2020, annualità
2018, capitoli di spesa n. 2130110557 per euro
10.000 e n. 2130110558 per euro 500,00, che
registrano quote del Fondo Sanitario indistinto,
sui quali si assume, con il presente atto, prenota-
zione di impegno di spesa per gli importi sopra
indicati. l capitoli sono stati istituiti con DGR 691
del 28/5/2018;

- Trattasi di capitoli afferenti il perimetro sanità,
per i quali si applica il titolo Il del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i.. Le risorse individuate risultano
coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto. Con DGR n.
720 del 28/5/2018, sui medesimi capitoli è stata
verificata la relativa disponibilità finanziaria.

- Di stabilire che alla prenotazione degli impegni
di spesa per l’acquisizione delle aule di concorso
e per la correzione automatizzata delle prove, si
provvede all’atto dell’avvio delle procedure di
acquisto, con riferimento alla disponibilità finan-
ziaria attestata sul capitolo 2130110559 per euro
5.000,00 con la sopracitata DGR 720
del28/5/2018;

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, che in relazione al presente provvedi-
mento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.

Il presente atto è pubblicato per estratto, compresi
tutti gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Rodolfo Pasquini)

ALLEGATI

ALLEGATO n. 1:Bando di concorso pubblico per
esami per l’ammissione al corso  triennale di for-
mazione specifica in medicina generale anni 2018-
2021(D.G.R.M. no 720 del 28/5/2018).
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ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
 

Allegato 1 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018/2021 

DELLA REGIONE MARCHE  (D.G.R.M. n. 720 del 28/05/2018) 
 

 
Art. 1 - Contingente 

 

1. Nella Regione Marche, è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale 2018–2021, di n. 31, laureati in medicina e chirurgia ed in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
 

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno 

permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, 

comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino non comunitario titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, 

comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità 

(art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi). 

 

2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, 

essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

nonché dei seguenti requisiti: 

b) abilitazione dell’esercizio della professione in Italia; 

c) iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri della Repubblica Italiana. 

 

3. I requisiti di cui ai punti 1. e 2. lett a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come 

previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006. 
 
4.I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso 

stesso, entro l’inizio ufficialedel corso che avverrà nel mese di novembre 2018, come previsto 

dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017.L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 

selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2. lett. c), prima della 

data di inizio ufficiale del Corso. 
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Art. 3 - Domanda e termine di presentazione 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, inoltrata 

esclusivamente da una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC   

regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it  della Regione Marche – Servizio sanità, P.F. Risorse 

Umane e Formazione; l’oggetto dovrà riportare la dicitura “domanda di ammissione al concorso per il 

corso di formazione in medicina generale 2018-2021”; la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato 

con firma autografa e scansita in formato PDF, unitamente alla copia di un documento di identità in corso 

di validità e ad eventuali ulteriori allegati. 

 

2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, 

pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l’inizio 

dello stesso. 

 

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 

b) il luogo di residenza; 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un 

diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità 

e di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino non comunitario 

con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere 

cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino 

non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità; 

d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in 

un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’Università che lo ha 

rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito; 

e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, in 

caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno 

di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame; 

f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta 

affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 4; 

nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre: 

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in 

medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (se si specificare 
quale); 

i) qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione 

all’ordine - lett. e) ed f) – dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono 

essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso. 

 

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà 

essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità, pena l’esclusione alla partecipazione al concorso. I candidati non dovranno allegare alla 

domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in 

Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo 
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titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente.  L’Amministrazione effettuerà idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di 

richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera. 

 

6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto 

all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini 

dell’organizzazione della prova di concorso. 

 

7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che, per l’intero 

procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al 

concorso. Il candidato, deve, inoltre, indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio 

domicilio o recapito postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora 

modificati. 

 

8. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti 

indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili di fatto a 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

9.Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite posta certificata (PEC). 

 

10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 

concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

11. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informa che i dati personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di 

questa selezione e per la gestione del corso di formazione, presso la GiuntaRegione Marche, in qualità di 

titolare, e presso la P.F. Risorse Umane e Formazione, in qualità di responsabile. Il conferimento di tali 

dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le informazioni relative ai dati 

personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico economica del candidato.  

Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi, rivolgendo le richieste alla P.F. Risorse Umane e Formazione (Dirigente Rodolfo Pasquini). 
 

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata 
 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, 

dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, 

obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale 

riconosciuto da indicare al momento della presentazione della domanda  che costituirà, ai sensi del 

comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005, domicilio digitale del candidato. 

 

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 
 

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 

del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, 

sono considerate escluse. 
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2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del 

medesimo articolo 

- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 

- non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.  

 

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale 

all’indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda. In caso di mancata comunicazione di un indirizzo 

PEC valido e funzionante, la mancata ammissione sarà ritenuta validamente notificata se spedita a mezzo 

Posta con raccomandata A.R. all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda. 

 

Art. 6 - Prova d’esame 
 

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 

quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta 

esatta. 

 

2. La prova ha la durata di due ore. 

 

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 

della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima 

della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 

Regione, nonché sul sito internet www.regione.marche.it. 

 

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo 

avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sul sito internet www.regione.marche.it. 

ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione  Marche. 

 

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più 

commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del 

numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine 

alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione. 

 

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 

dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 

singoli concorrenti. 

 

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a 

ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal 

Ministero della Salute per la prova d’esame. 

 

Art. 7 - Svolgimento della prova 
 

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, 

si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi comma 

2, 3, 4 e 5. 

 

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico 

ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova. 
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3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza 

dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, 

all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun 

questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I 

questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati. 

 

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da 

compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un 

unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al 

termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame 

progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e 

una grande. 

 

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato 

la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente 

completa la lettura delle istruzioni generali. 

 

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 

 

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, 

che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la 

vigilanza nel caso che il locale d'esame non siaunico. 

 

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 

nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi 

tipo e natura. 

 

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o 

con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione 

esaminatrice o con il personale di vigilanza. 

 

10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario 

nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle 

risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono 

al ritiro della busta. 

 

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda 

possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 

 

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova. 

 

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario 

devono essere sempre presenti nella sala degli esami; 

 

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, 

che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. 
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Art. 8 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 
 

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I 

plichi, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su 

ciascuna busta esterna, man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul  

modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli 

delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della 

successiva correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i 

questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai 

membri della commissione presenti e dal segretario. 

 

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato 

l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario 

mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda 

risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio 

attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco 

abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la 

commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante 

numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo 

elaborato. 

 

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere 

verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a 

far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento 

dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.  

 

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale 

addetto alla sorveglianza si applicano le norme regionali o, in assenza le disposizioni di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995. 

 

Art. 9 - Punteggi 
 

1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 

 

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. 

Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 

 

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che 

consente l’inserimento in graduatoria. 

 

Art. 10 - Graduatoria 
 

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della 

graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione 

Marche. 

 

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data 

dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 

membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun 

compenso. 
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3. La Regione Marche, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro 

e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova 

d’esame. 

 

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole 

graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio 

conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre 

il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 

 

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di 

anzianità di laurea, chi ha minore età. 

 

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a 

mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione 

presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione. 

 

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla 

conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione. 

 

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 

l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul 

BUR. 

 

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero 

dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando. 

 

Art. 11 - Ammissione al corso 
 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, 

verrà data comunicazione scritta via PEC, inoltrata individualmente, dell’ammissione al corso triennale e 

della data di avvio ufficiale del corso di formazione. 

 

2. Nella PEC di convocazione verranno comunicate anche le modalità per accettare o rifiutare 

l’inserimento nel corso.  

 

3. Entro 3 giornidal giorno successivo inclusi i festivi da quello di ricevimento della comunicazionedi cui 

ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’utile inserimento al 

Corso tramite PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera 

decaduto. 

 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell’abilitazione 

all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza 

del presente Bando, sono ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell’inizio del corso, forniranno 

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

a) di essere in possesso, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, dell’abilitazione 

all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, 

il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame; 
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b) di essere iscritti, alla data di avvio ufficiale del corso di formazione, ad un albo professionale 

dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 

Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno 

ammessi a partecipare al corso. 

 

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e 

chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale 

l’interessato: 

o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 

Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile. 

 

Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria 
 

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 

graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi 

fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione. 

 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai punti 1., 2. e 3. del 

precedente art.11. 

 

3. La regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione 

dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità del termine utile 

per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno successivi all’avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora 

posti vacanti. 

 

Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione 
 

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra 

Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora: 
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente 

resisi vacanti; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che 

di quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 

completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

 

Art. 14 - Borse di studio 
 

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di 

studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 

 

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili da corrispondere almeno ogni due mesi, è 

strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 

 

Art. 15 - Assicurazione 
 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 

contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, 

secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Marche. 
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Art. 16 - Disciplina del corso - rinvio 
 

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018-2021 inizia presumibilmente entro il mese 

di novembre, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo 

della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.  

 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del 

servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. 

La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e 

comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio 

nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse 

all’attività svolta.  

 

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro 

convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 

17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni. 

 

Art. 17 - Incompatibilità 
 

1. Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività 

didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al 

corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. 

 

Art. 18 - Procedimento 
 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 

approvazione della graduatoria finale è il 30.11.2018. 

 

4. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Alfonsi. 
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Fac-simile domanda   (Allegato A) 
(Compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile) 

Inviare via PEC   

Alla Regione MARCHE 

Servizio  Sanità 

P.F. Risorse umane e Formazione 

PEC: regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
  (Cognome e Nome) 

nato/a ___________________________________________________________________ Provincia _____ 

il ______________________ e residente a ____________________________________________________ 

(provincia di _________ ) in via/piazza ________________________________________________________ 

n. civico______ CAP _________ telefono fisso _________________ cellulare ____________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

PEC _________________________________ E-MAIL ___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale 2018/2021 di cui al D.Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod. e int., indetto da codesta Regione 
con D.G.R. n. 720 del 28/05/2018 e decreto del Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n. ____________ 
del ___________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 
28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1.  
� di essere cittadino italiano/ � cittadino di Stato membro dell'Unione 

Europea__________________________________ 
(indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 
 
 

2. di essere cittadino ___________________________(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)non  
 
avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di__________________________________ 
    (indicare COGNOME e NOME del familiare) 

cittadino di ________________________________________ Stato membro UEe in possesso di uno dei  
(indicare la cittadinanza del familiare) 
seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e smi: 
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� titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità,attestato mediante titolo di soggiorno rilasciato dalla 

Questura di____________________ il________________________ 

� titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di soggiorno 

permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura di ______________________ 

il_________________ 

 

3. di essere cittadino __________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente 

all'UE) non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal 

comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 

� titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato dalla 

Questura di _______________________________ il ________________________ 

� titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestata mediante permesso di soggiorno, 

rilasciato dalla Questura di ________________________ il _______________________ 

� titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di 
soggiorno,  rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

 

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il ___________________________ 
                                                                                                                                                                                                             (gg/mm/anno) 

presso l'Università di ____________________________________________________________________ 

 

5.  

a. di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito: 

� presso l'Università di __________________________________________ il _______________ 

OVVERO 

� con Decreto Ministeriale numero __________________________ del _________________ 

b. di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 

 

6.  

a. di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di ___________________ 

b. di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;  

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine (lettere e ed f 
del Bando), ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto segue:  
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Il sottoscritto, dott. _______________________________________ dichiara di essere a conoscenza che i suddetti 
requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista entro il mese di novembre 2018, 
pena la non ammissione al corso. 
 

7. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare:   
______________________________________________________________________________________ 

   (specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini 
dell’organizzazione della prova di concorso. 
 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso e in particolare quanto previsto in 
relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un Ordine 
provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del Corso 
triennale di formazione. 

Dichiara inoltre:  

� di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina 

generale in altra Regione o Provincia autonoma; 

� di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia  

______________________________________________________________________________________ 
(se sì indicare quale) 

Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 

Residenza/domicilio: 

città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza _____________________________________ n. civico _______ c.a.p. ______________ 

recapiti telefonici:  
 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati 
personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la 
gestione del corso di formazione, presso la Giunta Regione Marche, in qualità di titolare, e presso la P.F. Risorse 
Umane e Formazione, in qualità di responsabile. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione 
giuridico economica del candidato.  Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste alla P.F. Risorse Umane e Formazione  (Dirigente Rodolfo Pasquini)–pec: 
regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it. 
 

Data: ________________________ 

Firma 

_____________________________ 

 
NOTA BENE:  ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATALA SCANSIONE DI UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

________________________________________________________

Comune di Monteciccardo

Delibera di consiglio comunale n. 35 del
14/05/2018 - Eesame osservazioni e approva-
zione definitiva variante ai sensi dell’art. 15
comma 5 della L.r. 34/92 relativa alla modifica
dell’art. 10 delle NTA

OMISSIS….

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 3 del
09/02/2018 si è adottata la variante relativa all’art.
10 delle NTA “Zone residenziali di completamento
(B2)” prevedendo che la distanza dai confini per le
nuove costruzioni o ampliamenti sia ≥ a 5 metri;

OMISSIS….

PROPONE

1) DI DARE ATTO che non sono pervenute
osservazioni ed opposizioni durante il periodo
di pubblicazione della variante adottata con
delibera di C.C. n. 3 del 09/02/2018;

2) DI DARE ATTO che la Provincia di Pesaro e
Urbino con nota pervenuta in data 22/03/2018
prot. 1761 ha comunicato di non avere osserva-
zioni in merito alla variante in oggetto;

3) APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai
sensi dell’art. 30 comma 3 e dell’art. 15 comma
5 della L.R. 34/92 e s.m.i la variante adottata
con delibera di C.C. n. 3 del 09/02/2018 relativa
all’art. 10 delle NTA “Zone residenziali di com-
pletamento (B2)” prevedendo che la distanza
dai confini per le nuove costruzioni o amplia-
menti sia ≥ a 5 metri

4) DI DARE ATTO che a seguito dell’approva-
zione definitiva l’art.10 delle vigenti NTA è il
seguente:

Zone residenziali di completamento (B2):

In queste zone sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria (MO), manutenzione
straordinaria (MS), ristrutturazione edilizia
(RE), demolizione e ricostruzione (DR) e
nuova costruzione (NC) salvo che nelle tavole
di P.R.G. non siano espressamente indicati
altri tipi di interventi possibili.

Il piano si attua per intervento diretto in base
ai seguenti indici:

- Superficie minima d’intervento 600 mq -
Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 2,0
mc/mq

- Indice di copertura (Ic) 0,40

- Altezza massima dell’edificio (Hm) 7,5 m o
pari alla massima degli edifici adiacenti se
maggiore

- Distanza dai confini (D) ≥ 5,0 m - Numero
dei piani abitabili (N) 2

Parcheggio ad uso pubblico 10 mq/100 mc

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
abitazioni, uffici, negozi, locali di esercizi pub-
blici, sedi di attività culturali, sociali, assisten-
ziali, laboratori artigianali purché non molesti.
E’ ammessa la costruzione in allineamento sul
fronte stradale con gli edifici adiacenti. Al fine
di favorire la riconversione delle destinazioni
d’uso di alcuni fabbricati esistenti in tali aree,
aventi destinazione industriale, è ammessa la
demolizione con ricostruzione dello stesso
volume demolito anche se superiore agli indici
delle presenti norme.

OMISSIS….

________________________________________________________

Comune di Peglio
Delibera CC n. 16 del 24/04/2018 ad oggetto
“Variante di iniziativa privata al Piano Regola-
tore Generale della zona G per Attrezzature col-
lettive Comparto PP8 di San Giovanni in Petra.
Modifica parziale della destinazione d’uso –
Approvazione definitiva”

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;

2. Di dare atto che, con Decreto del Presidente
della Provincia di Pesaro e Urbino n. 104 del
22/03/2018, è stato espresso, ai sensi dell’arti-
colo 26, comma 3, della L.R. n. 34/1992 e
s.m.i., PARERE FAVOREVOLE sulla
“Variante al P.R.G. – Zona per attrezzature col-
lettive G Comparto PP8 - Modifica parziale di
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destinazione d’uso” adottata, in via definitiva,
con deliberazione di Consiglio Comunale
n.53/2017;

3. Di APPROVARE pertanto in via DEFINITIVA,
a norma dell’articolo 26, comma 5, della Legge
Regionale n. 34/1992 e s.m.i., la “Variante al
P.R.G. – Zona per attrezzature collettive G
Comparto PP8 - Modifica parziale di destina-
zione d’uso” presentato dalla ditta V.E.S. s.n.c.
di Antoniucci Roberto & C. con sede in Peglio
(PU) località San Giovanni in Petra;

4. Di dare atto che la variante in oggetto, redatta
dall’Arch. Mosconi Michele, si compone dei
seguenti elaborati approvati con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 27/2017 ed integrati
come da prescrizione del Responsabile Settore
Tecnico:
• Tavola Ai – Relazione tecnica,
• Tavola A1 – Stato attuale. Inquadramento e

Vincoli,
• Tavola A2 – Stato attuale e di Variante. Azzo-

namenti,
• Tavola A2i – Relazione tecnica (integrazione

1),
• Tavola A1i – Stato attuale. Inquadramento e

Vincoli (integrazione 2),
• Tavola A2i – Stato attuale e di Variante. Azzo-

namenti (integrazione 2),
• Tavola A1i – Stato attuale. Inquadramento e

Vincoli (integrazione 3),
• Tavola A2i – Stato attuale e di Variante. Azzo-

namenti (integrazione 3);
5. Di confermare che la variante proposta riguarda

la modifica della destinazione d’uso di area
attualmente destinata ad attrezzature collettive
(Zona G) ad agricola (Zona E) incidendo sul
dimensionamento globale e andando in ridu-
zione del carico insediativo.;

6. Di provvedere, in attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 26, comma 9, della Legge
Regionale n. 34/1992 e s.m.i., che copia del pre-
sente atto venga ad essere trasmessa al compe-
tente servizio provinciale con contestuale ade-
guamento dagli elaborati di P.R.G. presenti nel
sito internet comunale alla sezione “Sistema
Informativo Territoriale”;

7. Di provvedere altresì, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 40, comma 2-bis, della
Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i., che la pre-
sente deliberazione, per estratto, venga ad
essere trasmetta alla Regione Marche per la sua
pubblicazione presso il relativo Bollettino Uffi-
ciale;

Omissis

________________________________________________________

Comune di Peglio
Delibera CC n. 17 del 24/04/2018 ad oggetto
“Variante di iniziativa privata al Piano Regola-
tore Generale della zona G per Attrezzature col-
lettive Comparto PP8 di San Giovanni in Petra.
Suddivisione area in tre comparti – Approva-
zione definitiva”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;

2. Di dare atto che, con Decreto del Presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino n. 103 del
22/03/2018, è stato espresso, ai sensi dell’arti-
colo 26, comma 3, della L.R. n. 34/1992 e
s.m.i., PARERE FAVOREVOLE sulla
“Variante al P.R.G. – Zona per attrezzature col-
lettive G Comparto PP8 – Suddivisione area in
tre comparti” adottata, in via definitiva, con
deliberazione di Consiglio Comunale n.
54/2017;

3. Di APPROVARE pertanto in via DEFINITIVA,
a norma dell’articolo 26, comma 5, della Legge
Regionale n. 34/1992 e s.m.i., la “Variante al
P.R.G. – Zona per attrezzature collettive G
Comparto PP8 - Suddivisione area in tre com-
parti” presentato dalla ditta Giolux Impianti
Tecnologici di Tiberi Giordano con sede in
Peglio (PU) Via Alcide De Gasperi n. 29;

4. Di dare atto che la variante in oggetto, redatta
dall’Arch. Mosconi Michele, si compone dei
seguenti elaborati approvati con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 19/2017 ed integrati
come da prescrizione del Responsabile settore
Tecnico:
• Tavola B.i – Relazione tecnica,
• Tavola B1 – Stato attuale. Inquadramento e

Vincoli,
• Tavola B2 – Stato attuale e di Variante. Azzo-

namenti,
• Tavola B1i – Stato attuale. Inquadramento e

Vincoli (integrazione 1),
• Tavola B2i – Stato attuale e di Variante. Azzo-

namenti (integrazione 1),
• Tavola B1i – Stato attuale. Inquadramento e

Vincoli (integrazione 2),
• Tavola B2i – Stato attuale e di Variante. Azzo-

namenti (integrazione 2);
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5. Di confermare che la variante proposta riguarda
la suddivisione dell’area destinata ad attrezza-
ture collettive (Zona G) in tre distinti comparti
su cui operare, anche distintamente, con speci-
fici piani attuativi;

6. Di provvedere, in attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 26, comma 9, della Legge
Regionale n. 34/1992 e s.m.i., a trasmettere,
copia del presente atto, al competente servizio
provinciale con contestuale adeguamento dagli
elaborati di P.R.G. presenti nel sito internet
comunale alla sezione “Sistema Informativo
Territoriale”;

7. Di provvedere altresì, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 40, comma 2-bis, della
Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i., che la pre-
sente deliberazione, per estratto, venga ad
essere trasmetta alla Regione Marche per la sua
pubblicazione presso il relativo Bollettino Uffi-
ciale;

Omissis

________________________________________________________

Comune di Pietrarubbia
Determinazione N° 58 del 30.03.2018 - Estin-
zione vincolo e declassificazione tratto stradale
in località Abissini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Omissis

D E T E R M I N A

1) di Estinguere il vincolo e declassificare il vec-
chio relitto stradale in disuso distinto al nuovo
catasto terreni al F. 8 particella 738, per un
totale di mq 538 che torna ad essere libera pro-
prietà dei sig.ri Alessandroni Vittorio nato a
Pietrarubbia il 01/03/1955 C.F. LSS VTR
55C01 G627T ;Lazzaretti Maria nata a Mace-
rata Feltria il 14/07/1946 C.F. LZZ MRA
46L54 E785R;Lazzaretti Elena nata a Pietrarub-
bia il 16/02/1948 C.F. LZZ LNE 48B56G627I;
Lazzaretti Gina nata a Macerata Feltria il
11/06/1958 C.F. LZZ GNI 58H51 E785P;

2) di inviare il presente atto, ai sensi e per gli effetti
di cui all’ Art.3, comma 4 del D.P.R. 495/92 e
successive modifiche ed integrazioni , al Bol-
lettino Ufficiale Regionale per la necessaria
pubblicazione;

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo
pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni con-
secutivi.

4) Di dare atto di essere Responsabile del Presente
Provvedimento ai sensi dell’ articolo 5 della
L.241/90 e gli atti possono essere consultati,
con i limiti previsti dalla Legge sul diritto di
accesso, presso l’Ufficio Tecnico; 

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Geom. Vittorio Palazzini

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione consiliare n. 33 del
07.05.2018 . Approvazione modifica all’articolo
62 del REC.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis 

D E L I B E R A

Omissis

1) di approvare la variante all’articolo 62 del rego-
lamento edilizio comunale, secondo il nuovo
testo allegato al presente provvedimento;

omissis

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
- estratto deliberazione consiliare n. 32 del
07/05/2018. DPR 160/2010 art. 8 - approva-
zione progetto per la ristrutturazione di un fab-
bricato, con ampliamento e mutamento della
destinazione d’uso - ditta Intrawelt.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis 

D E L I B E R A

Omissis
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1. di approvare il progetto presentato dalla ditta
Intrawelt, in qualità di proprietà, per la ristrut-
turazione con ampliamento e mutamento della
destinazione d’uso di un fabbricato sito in via
Pescolla, descritto catastalmente al F. 4 mappale
32, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 del
DPR 160/2010.

omissis

________________________________________________________

Comune di Ripatransone

Permuta di proprietà per corretta rappresenta-
zione della sede stradale relativa alla strada
comunale denominata “Strada comunale per
Montefiore” sita in loc. Tosciano

Omissis

DELIBERA

Omissis

di sdemanializzare con conseguente passaggio al
patrimonio disponibile comunale, nel rispetto delle
procedure previste dalla vigente normativa in mate-
ria, la porzione di strada comunale sopramenzio-
nata ed individuata al Catasto Terreni del Comune
di Ripatransone al Foglio di mappa n° 7 particella
n° 312 della superficie catastale complessiva di mq.
45 da cedere in permuta ai Sigg. Chiappini Adamo
e Straccia Antonietta;

di demanializzare e quindi inserire all’interno del
demanio comunale porzione dell’attuale sede stra-
dale di proprietà dei Sigg. Chiappini Adamo e
Straccia Antonietta, distinta al catasto Terreni del
Comune di Ripatransone Foglio di mappa n° 7 par-
ticelle n° 314,317,319, della superficie catastale
complessiva di mq. 115,00;

di dare atto che il Decreto di sdemanializzazione
dell’area comunale e di demanializzazione della
proprietà dei Sigg. Chiappini Adamo e Straccia
Antonietta in questione sarà pubblicato all’Albo
Pretorio e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 comma 3^
del regolamento regionale del 16/08/1994 n° 36;

di dare atto che il provvedimento in questione avrà
efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a
quello della sua pubblicazione sul B.U.R. Marche,
ai sensi dell’art. 3 comma 5^ del D.P.R. n° 495/92;

COMUNICAZIONI DI AVVIO 
DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI

________________________________________________________

Regione Marche - P .F. Tutela del Territorio
di Macerata
Acque Pubbliche –T.U. 11 dicembre 1933, n.
1775 (successive modifiche ed integr.) Art. 13
della Legge Regionale 9 giugno 2006, n. 5
Bacino del fiume Potenza - Concessione Plu-
riennale – Istanza acquisita in data
01/12/2017 prot. n. 1207835 per concessione
derivazione d’acqua tramite pozzo Fiume
Potenza, in loc. Piani di Potenza del Comune di
Macerata – nella misura di 2 l/s per uso irriguo
. Ditta richiedente : BIANCHINI FRANCESCO –
C.da Isola, 32, MACERATA.

Per gli adempimenti previsti dall’art. 7 del soprac-
citato T.U. ed in esecuzione delle procedure di
semplificazione introdotte, per le piccole deriva-
zioni di acqua pubblica, dall’Art. 13 della Legge
Regionale 9 giugno 2006, n. 5, con la presente si
richiede la pubblicazione del sotto riportato
avviso inerente il fascicolo in oggetto:

Rilascio concessione pluriennale di derivazione
d’acqua, tramite pozzo Fiume Potenza, per
mezzo elettropompa, in loc. Piani di Potenza del
Comune di Macerata, per uso irriguo .

Si rende noto che la Ditta BIANCHINI FRAN-
CESCO, con sede in C.da Isola, 32 – 62100
MACERATA, con istanza acquisita in data
01/12/2017 prot. n. 1207835, a firma del Titolare,
corredata da progetto, ha richiesto il rilascio di con-
cessione pluriennale (max anni 20) di derivazione
d’acqua tramite pozzo Fiume Potenza, sito in loc.
Piani di Potenza del Comune di Macerata, rica-
dente nel mappale n. 130 del Foglio n. 4 nella
misura di l/s 2 per uso irriguo, .

S’informa che chiunque ha interesse potrà prendere
visione degli atti del procedimento e presentare
memorie scritte e documenti in virtù dell’art. 10
lett. b, della Legge 241/90.

Si fa presente che il termine entro il quale il pre-
detto procedimento dovrà concludersi, cosi come
stabilito dall’Art. 13, comma 4, della L.R. 9 giugno
2006 n 5, è di 180 giorni e che ai sensi dell’Art 13,
comma 2, della L.R. 9 giugno 2006 n. 5, possono
essere presentate osservazioni e opposizioni scritte.

Si comunica, che il Responsabile del Procedimento
è il dott. Nicola Coppari, funzionario della Regione
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Marche, P.F. Tutela del Territorio di Macerata, UO
Concessioni per Attingimenti, via Alfieri, 2 –
62100 Macerata, tel. 0733 2932227, nicola.cop-
pari@regione.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Nicola Coppari)

BANDI E AVVISI DI GARA

________________________________________________________

Comune di Auditore
Bando di gara – procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di tesoreria per il periodo
01/08/2018 – 31/07/2023

1. Ente appaltante : Comune di Auditore 
P.zza Sartori 11

61020-Auditore (PU)

P.I.V.A. e C.F. 

Tel. 0722/362109 Fax 0722 362505

Sito internet : www.comune.auditore.pu.it

2.Procedura di gara:
Il Comune di Auditore indice una procedura aperta
per l’affidamento del servizio di tesoreria fra Isti-
tuti Bancari autorizzati a svolgere le attività di cui
all’art.10 del D.lgs. 01/10/1993 , n. 385. L’aggiu-
dicazione avverrà con il criterio dell’offerta econo-
micamente piu vantaggiosa previsto dall’art. 95 c.
2 del D.Lgs. 50/2016 , tenendo conto della somma
algebrica dei punti attribuiti nella valutazione degli
aspetti tecnico-economico , meglio approfonditi in
seguito.

3. Oggetto, corrispettivo e luogo:
3.1 Oggetto , descrizione delle prestazioni e nor-
mative di riferimento: 

Servizio di Tesoreria del Comune -, CIG
ZBD23A13CA,

così come disciplinato dal D. Lgs. 267/00 e dalla
normativa specifica del settore ). Il servizio di
Tesoreria Comunale dovrà essere svolto , inoltre,
secondo le modalità contenute nel presente bando
, nello schema di convenzione approvato con deli-
bera del Consiglio Comunale n° 8 in data
06/03/2018 

3.2 Importo : Il servizio sarà effettuato al costo
massimo di €. 4.000,00 + IVA ;

3.3 Luogo delle prestazioni :Comune di Auditore :
il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere

possibilmente in una Filiale presente sul territorio
o in altro luogo designato dal Tesoriere medesimo,
previa comunicazione all’Ente; 

3.4 Contributo per attività istituzionale dell’Ente;

4. Durata del contratto :
Il servizio avrà la durata dal 01/08/2018 al
31/07/2023, fatta salva la possibilità di proroga o
rinnovo ai sensi delle disposizioni nel tempo
vigenti.

5. Requisiti tecnico-organizzativi ed economici
di ammissione:
Per l’ammissione alla gara è richiesto , alla data di
presentazione dell’offerta , il possesso dei seguenti
requisiti:

1.Essere in possesso dei requisiti generali art.80
D.Lgs. 50/2016.

2. Essere soggetti abilitati ai sensi dell’ art. 208 D.
Lgs 267/2000 e quindi , alternativamente : 

- banche autorizzate a svolgere l’attivita’ di cui
all’art.10 del decreto legislativo 1 Settembre
1993, n°385 ;

- società per azioni regolarmente costituite con
capitale sociale interamente versato non inferiore
ad €.516.456,90 , aventi per oggetto la gestione
del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi
degli enti locali e che alla data del 25 febbraio
1995 erano incaricate dello svolgimento del
medesimo servizio , a condizione che il capitale
sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto
dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo;

- altri soggetti abilitati per legge.

3.Disporre di almeno una sede /sportello nel terri-
torio del comune di Auditore entro la data di atti-
vazione del servizio prevista, a pena di risoluzione
del contratto. 

4. Requisiti di capacita’ economica finanziari :
bilanci relativi all’altimo triennio in utile (regolar-
mente approvati).

Relativamente al presente requisito e’ fatto salvo il
disposto dell’art.41 , comma 3 , del D.Lgs.163/06.

5. Requisiti di capacita’ tecnica e professionali :
effettuazione per almeno tre anni negli ultimi cin-
que , di un analogo servizio di tesoreria in comuni
con popolazione pari o superiore a 3000 abitanti.

6. Soggetti ammessi alla gara: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34
del Decreto Legislativo n° 50/2016 , imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art
.45 del medesimo decreto , nonche’ concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’art.3 , comma 7 del P.P.R.
n. 34/2000.
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7. Documentazione: 
La convenzione approvata con delibera di Consi-
glio Comunale n . 8 del 06/03/2018 ed il discipli-
nare approvato con determinazione del Responsa-
bile del Servizio Finanziario n. 24 del 18/05/2018
contengono tutte le norme relative Alla disciplina
dell’Appalto , alle modalita’ di partecipazione alla
gara nonche’ la modulistica da utilizzare . Tutta la
Documentazione è reperibile sul sito
www.comune.auditore.pu.it oltre che acquisibile
in copia.

8. Termine , indirizzo di ricezione , modalita’ di
presentazione e data di apertura offerte:
8.1 Termine : le offerte dovranno pervenire all’in-
dirizzo di cui al punto 1) tassativamente entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 13/07/2018 , facendo
fede il protocollo comunale; 
8.2 Modalità: secondo quanto previsto nell’art.8 del
disciplinare di gara ;
8.3 Data apertura offerte: la prima seduta pubblica
è fissata alle ore 11,00 del giorno 16/07/2018
presso la Sede municipale.
9. Modalità per la richiesta documenti: 
9.1 Tutta la documentazione di gara sarà reperibile
sul sito del Comune di Auditore all’indirizzo
www.comune.auditore.pu.it L’eventuale richiesta
dei documenti inerenti l’affidamento del servizio
in formato cartaceo va inoltrata a : COMUNE DI
AUDITORE – SERVIZIO FINANZIARIO –
Piazza Sartori n°11 ( tel. 0722/362109 int. 4 Fax
0722/362505 e-mail ragioneria@comune.audi-
tore.pu.it) . La documentazione potrà essere
Richiesta entro e non oltre sei giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte. L’Ammini-
strazione declina Fin d’ora qualunque responsabi-
lità in merito alla tardiva ricezione della documen-
tazione richiesta da parte dell’Istituto di Credito.
Non si effettua servizio di trasmissione via Fax
della suddetta documentazione.
9.2 Non sono ammesse varianti alla Convenzione
di Tesoreria , pena l’esclusione dalla gara.
9.3 I partecipanti potranno utilizzare i modelli pre-
disposti dall’ Ente allegati al disciplinare ; la man-
cata utilizzazione dei medesimi modelli non costi-
tuisce in sé causa di esclusione dalla gara ; le
dichiarazioni formulate per la partecipazione alla
gara dovranno comunque , a pena di esclusione ,
essere complete di tutti gli elementi richiesti dal
presente bando e dai suoi allegati.

10. Responsabile del procedimento: 
Il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e’ Poggiali Cristina – Responsabile del Ser-
vizio Finanziario – (tel. 0722/362109 int. 4; e-mail
ragioneria@comune.auditore.pu.it).

11. Informativa:
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del
decreto legislativo 196/2003 per le finalita’ e le
modalita’ previste 

dal presente bando e per lo svolgimento dell’even-
tuale successivo rapporto contrattuale. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Poggiali Cristina)

AVVISI D’ASTA

________________________________________________________

Comune di Monteciccardo
Avviso di asta pubblica per la vendita di immo-
bili di proprietà comunale

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta
Comunale n. 124 del 21/12/2017 e n. 34 del
23/04/2018, e delle determine del Responsabile
Settore Tecnico n. 27/2017, n. 50/2017 e n. 27 del
11/05/2018

SI RENDE NOTO
che il giorno 19/06/2018, alle ore 10:00, nella Sede
Municipale di Monteciccardo, avanti al Responsa-
bile del Settore Tecnico, assistito dai componenti
della commissione d’asta, ritualmente costituita, si
terrà un esperimento di asta pubblica ad unico e
definitivo incanto, con il metodo delle offerte
segrete a norma dell’art. 73 lettera c) del R.D.
23/5/1924 n. 827, per la vendita dei seguenti immo-
bili:

1. LOTTO 1_Zona B2 a monte
Immobile sito a Monteciccardo capoluogo in via
MARCONI, identificato al Catasto Terreni foglio
n.8 mappali n. 483 – 484 – 481/parte – 510 –
448/parte di superficie territoriale pari a comples-
sivi 1215 mq. di cui edificabile 1024 mq. + 191 mq.
a verde.

Valutazione finalizzata all’alienazione: euro
60.278,00
2. LOTTO 2_Zona B2 a valle
Immobile sito a Monteciccardo capoluogo in via
MARCONI, identificato al Catasto Terreni foglio
n.8 mappali n. 509 – 409 – 407/parte (ex 40 – 57)
di superficie territoriale pari a complessivi 1843
mq. di cui edificabile 1280 mq. + 563 mq. a verde.
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Valutazione finalizzata all’alienazione: euro
78.590,00

3. LOTTO 3
Immobile sito a Monteciccardo capoluogo in via
DELLE QUERCE, identificato al Catasto Terreni
foglio n.7 mappali n. 954/parte – 1308/parte –
984/parte di superficie territoriale pari a comples-
sivi 4960 mq. di cui edificabile 1800 mq. + 3160
mq. a verde. Valutazione finalizzata all’aliena-
zione: euro 134.200,00

4. LOTTO 4
Immobile sito a Monteciccardo capoluogo in via
ROMA NN. 29 e 31, identificato al Catasto Fab-
bricati foglio n.7 mappali n. 6 sub. 1 - 2 di superfi-
cie SUL pari a 234 mq. facente parte di un inter-
vento da parte dei privati individuato e codificato
dalla Scheda 6 delle N.T.A. del P.R.G..

Valutazione finalizzata all’alienazione: euro
185.000,00

5. LOTTO 5
Immobile sito a Monteciccardo capoluogo in via
MARCONI N.14, identificato al Catasto Fabbricati
foglio n.7 mappale n. 1346 SUB.3 – 5 di superficie
di circa 93 mq. Di cui 63 mq. Alloggio e mq. 30 di
autorimessa.

Valutazione finalizzata all’alienazione: euro
44.800,00

I prezzi sono da intendersi a base di vendita al
rialzo.

La documentazione relativa agli immobili, agli
interventi consentiti sulla base della destinazione
urbanistica attuale, le modalità per la presentazione
dell’offerta, le garanzie da produrre in sede di
offerta e copia del fac-simile di offerta sono con-
sultabili presso l’albo pretorio, l’ufficio tecnico del
comune di Monteciccardo e sul sito Internet
http://www.comune.monteciccardo.pu.it/albo

L’offerta indirizzata al Comune di MONTE-
CICCAR DO, dovrà pervenire entro le ore
12:00 del giorno 18/06/2018, pena l’esclusione ,
esclusivamente per posta a mezzo plico racco-
mandato.

Monteciccardo, 23/05/2018

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Gabriele Giorgi

BANDI DI CONCORSO

________________________________________________________

ASUR Marche - Area Vasta N. 5 - Ascoli
Piceno
Avviso pubblico di selezione, per titoli e collo-
quio, finalizzato alla stabilizzazione del perso-
nale precario per n. 3 posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - fisioterapista (Cat. D).

Art. 1
(Premessa).

In esecuzione della determina n. 492/AV5 del
26/04/2018

è indetto

avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura, presso l’Area Vasta n. 5, di n. 3
posti a tempo pieno ed indeterminato, di COLLA-
BORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
- FISIOTERAPISTA (Cat. D).
La copertura dei posti messi a selezione è condi-
zionata all’esito negativo delle procedure di cui
all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai vincitori verrà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dai C.C.N.L. del Personale del Com-
parto Sanità, vigente alla data di immissione in ser-
vizio.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla procedura coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea devono possedere, inoltre, i seguenti requi-
siti (art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174):

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o provenienza;

- possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;

- avere adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Si applica, inoltre, per i cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea quanto previ-
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sto dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 così come
modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97.

b) Idoneità fisica all’impiego:

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego
- con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato dall’Ente prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipen-
dente 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.

È escluso dalla procedura il personale dipendente
a tempo indeterminato presso le pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.

REQUISITI SPECIFICI
a) Possesso del diploma di Laurea in Fisiotera-

pia conseguito ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i., ovvero i diplomi conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni
al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pub-
blici uffici, ovvero ancora titoli equipollenti di
cui al Decreto del Ministero della Sanità
27/07/2000;

b) iscrizione al relativo albo professionale (ove esi-
stente). L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

c) Anzianità di servizio di seguito indicata:

1. Anzianità di servizio di cui all’art. 1, commi
519 e 558 della L. 27 dicembre 2006 n. 296
e all’art. 3 comma 90 della legge 24 dicem-
bre 2007 n. 244 che per comodità di lettura
vengono di seguito riportati:

- essere stato in servizio alla data del
01/01/2007 a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o conse-
guire tale requisito in virtù di contratti stipu-
lati anteriormente alla data del 29/9/2006 o
essere stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio
01/01/2002-31/12/2006 (art.1, comma 519
della L.296 del 27/12/2006)

oppure

- aver conseguito i requisiti di anzianità di ser-
vizio previsti al paragrafo che precede in

virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 28/9/2007 (art. 3, comma 90
L.n.244 del 24/12/2007)

ovvero

2. Aver maturato alla data del 30/10/2013 negli
ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato
anche presso enti del medesimo ambito
regionale diversi da quello che indice la pro-
cedura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di stabi-
lizzazione sono utili i periodi di lavoro a tempo
determinato maturato nei termini previsti dalle let-
tere c) 1 e c) 2, indipendentemente dalla causale
dell’assunzione.

Per quanto riguarda il personale di cui alla let-
tera c) 1, dato il carattere eccezionale delle proce-
dure di stabilizzazione, si stabilisce quanto di
seguito.

- Non è consentito ammettere alle selezioni perso-
nale in possesso di requisiti diversi rispetto a
quanto indicato nelle precitate normative statali.

- Le procedure di stabilizzazione di cui al presente
punto c) 1 sono avviate dalle aziende del SSR sia
nei confronti del personale che aveva ritenuto di
non partecipare alle selezioni riservate dalle
norme anzidette, sia di quello che, pur parteci-
pandovi, non aveva conseguito l’idoneità. Tale
personale deve comunque aver maturato l’anzia-
nità di servizio con rapporto di lavoro subordi-
nato presso gli enti del SSR ubicati nella regione
ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Per quanto concerne il personale indicato nella
lettera c) 2, si stabilisce quanto di seguito:

1. Non costituiscono servizi utili per la stabilizza-
zione quelli resi presso enti di diverso com-
parto;

2. L’anzianità di servizio utile ai fini della parteci-
pazione alle selezioni riservate deve essere
maturata con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato anche presso enti del mede-
simo ambito regionale diversi da quello che
indice la procedura. Pertanto non costituisce
titolo di accesso alle selezioni il rapporto di
lavoro maturato con contratto di lavoro diverso
dalla dipendenza, né il servizio, ancorché pre-
stato con rapporto di lavoro subordinato, matu-
rato in regioni diverse da quella ove ha sede
l’ente che bandisce la selezione;

3. L’anzianità di servizio deve essere maturata inte-
gralmente nel profilo messo a selezione, atteso
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che la stabilizzazione in quanto procedura ecce-
zionale alternativa al pubblico concorso, pre-
suppone necessariamente il possesso di
un’esperienza professionale nello svolgimento
delle funzioni proprie del profilo di inquadra-
mento;

4. Non è compreso tra i requisiti di ammissione alla
selezione l’essere in servizio ad una determinata
data, ma solo in particolari periodi, anche non
continuativi. Conseguentemente sono ammissi-
bili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dalle norme di legge e dal
DPCM anche se non in servizio presso enti del
servizio sanitario regionale alla data di indi-
zione del bando o in altra data.

5. L’anzianità di servizio a tempo determinato
maturata in regime di part time va valutata per
intero.

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 pub-
bliche amministrazioni ovvero licenziati a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito nel pre-
sente bando per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Domanda di partecipazione).

Il termine perentorio per la presentazione delle
istanze, che dovranno essere redatte secondo il
modello accluso (Allegato A) scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, previa pubbli-
cazione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.

La domanda dovrà essere sottoscritta e spedita con
le modalità di cui al successivo art. 4. e conterrà,
sotto forma di autocertificazione redatta dagli aspi-
ranti, consapevoli delle sanzioni e delle conse-
guenze previste dall’articolo 76 e seguenti del DPR
445/2000, la volontà di partecipazione all’avviso
pubblico di selezione nonché le seguenti dichiara-
zioni comprovanti:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso,
codice fiscale;

b) residenza, integrata dall’eventuale domicilio,
presso il quale essergli fatta ogni necessaria

comunicazione relativa alla presente procedura,
se diverso rispetto alla residenza;

c) indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunica-
zioni;

d) l’eventuale recapito telefonico;

e) il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

g) il possesso del titolo di studio e dei requisiti di
ammissione prescritti dal bando;

h) le eventuali condanne penali riportate o proce-
dimenti in corso. La dichiarazione va obbliga-
toriamente resa anche in caso negativo;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli concorrenti di sesso maschile nati
entro il 1985);

j) i servizi di lavoro dipendente prestati presso Pub-
bliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego. La dichiarazione va obbligatoriamente
resa anche in caso negativo;

k) l’autorizzazione, ai sensi della L. n. 196/03, al
trattamento dei dati personali;

l) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a
parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 09/05/94 n. 487. La dichiarazione va
obbligatoriamente resa anche in caso negativo;

m) gli ausili eventualmente necessari per l’espleta-
mento delle prove di esame in relazione al pro-
prio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/92;

n) autocertificazione relativa alla titolarità della
casella di posta elettronica certificata in caso di
inoltro della domanda tramite PEC, nonché
autocertificazione relativa alle copie dei docu-
menti che vengono allegati.

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
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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 della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;

3. l’invio della domanda a mezzo fax;

4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel successivo articolo;

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 5° giorno successivo alla
data di scadenza, sebbene la domanda stessa sia
stata spedita entro il termine di scadenza.

Art. 4
(Presentazione della domanda).

Le domande di ammissione all’avviso pubblico di
selezione redatte in carta semplice nei termini di
cui al precedente articolo e dirette al Direttore
dell’Area Vasta n. 5 - via degli Iris, n. 1 - CAP
63100 Città Ascoli Piceno devono essere:

- inoltrate tramite servizio postale, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento. In tal caso la data di spedizione è com-
provata dal timbro e data dell’Ufficio Postale
accettante;

oppure

- presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Area Vasta n.5, stesso indirizzo,
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato. Gli operatori dell’Area Vasta
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;

oppure

- trasmesse tramite posta elettronica certificata
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
areavasta5.asur@emarche.it. In tal caso il candi-
dato dovrà essere titolare della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-
TENTE e deve essere riportata la seguente dici-
tura: “Contiene domanda per avviso pubblico di
selezione per posti di C.P.S. Fisioterapista (Cat.
D)”.
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.

Art. 5
(Termini di scadenza).

Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio indicato.
La data di spedizione è comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante.

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 5° 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.

Art. 6
(Documentazione da allegare alla domanda).

I candidati devono allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso:

• un curriculum formativo e professionale datato e
firmato ed autocertificato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000; (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 e titoli ritenuti utili
agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curri-
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culum non supportate da documentazione o da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda di parteci-
pazione al presente avviso possono essere prodotti:
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi
di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Non sono sosti-
tuibili con l’autocertificazione i certificati medici
e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
deve essere chiaramente evidenziata la parte che
riguarda l’apporto del candidato.

Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n.
183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pub-
bliche Amministrazioni non possono essere
accettate, pertanto le stesse devono essere sosti-
tuite dalle dichiarazioni di cui agli art. n. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatte secondo lo
schema allegato.

Non saranno prese in considerazioni dichiarazioni
generiche, che rendano impossibile o dubbio l’ab-
binamento con il relativo documento prodotto in
copia semplice.

Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali,
incomplete o generiche, non produrranno effetti.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R. n. 761/1979
in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto, nella misura indicata nell’atte-
stazione stessa.

Le autocertificazioni relative ai servizi prestati
devono, pena la non valutazione, contenere in
modo preciso e completo tutti gli elementi del cer-
tificato che si intende sostituire (Ente, durata, qua-
lifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro,
ecc). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’ar-
ticolo 39 del D.P.R. n. 445/2000, può anche con-
cernere la conformità di una copia all’originale in
possesso dell’interessato.

Art. 7

(Ammissione ed esclusione).

Saranno ammessi alla selezione i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente avviso.

L’esclusione dalla presente procedura sarà delibe-
rata con provvedimento motivato, da notificarsi
agli interessati entro trenta giorni dalla data di ese-
cutività dello stesso.

Art. 8

(Commissione giudicatrice).

La Commissione esaminatrice nominata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 è composta
da:

Presidente: un Dirigente del ruolo sanitario;

- N. 2 collaboratori esperti nelle materie oggetto di
selezione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipen-
dente amministrativo di categoria non inferiore alla
“C” designato dell’Ente che bandisce la selezione
che per tutti gli adempimenti occorrenti si avvarrà
di apposita equipe, costituita da dipendenti del-
l’Area Vasta.

Le attività svolte dalla Commissione sono conside-
rate attività istituzionale.

Art. 9

(Prove e punteggi).

La Commissione dispone di 70 punti così ripartiti:

30 per i titoli

40 per il colloquio

Il colloquio è finalizzato all’accertamento della
professionalità dei soggetti in possesso dei requi-
siti.

Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 28/40.

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della
prova orale sarà pubblicato sul sito internet azien-
dale dell’ASUR Marche e delle Aree Vaste almeno
10 giorni prima delle date fissate per gli stessi.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
la prova muniti di un valido documento di identità
personale.

Art. 10

(Punteggi. Valutazione titoli).

La valutazione dei titoli è finalizzata a valorizzare
l’anzianità posseduta, ed è effettuata secondo
quanto previsto dal DPR 220/2001.

La Commissione Esaminatrice dispone di 30 punti
per i titoli così ripartiti:

1) Titoli di carriera: Punti 20

2) Titoli accademici di studio: Punti 2

3) Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 1

4) Curriculum formativo e professionale: Punti 7
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Art. 11
(Graduatoria).

Al termine del colloquio la Commissione formula
la graduatoria di merito dei candidati che hanno
superato la prova orale. Il punteggio conseguito da
ciascun candidato è formulato tenuto conto della
sommatoria dei punteggi della prova orale e dei
titoli con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art.5 del DPR 9/5/1994 n.487,
che stabilisce la priorità del candidato più giovane
nel caso di parità di altri elementi di preferenza.

Sono dichiarati vincitori, nel limiti dei posti messi
a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria generale verrà approvata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 ricono-
sciuta la regolarità del procedimento selettivo e
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.

L’utilizzo delle graduatorie è limitato ai posti desti-
nati alle stabilizzazioni. In caso di rinuncia di un
vincitore è possibile lo scorrimento della gradua-
toria. La graduatoria è utilizzabile in ambito regio-
nale fino alla data del 31/12/2018.

Art. 12
(Adempimenti dei vincitori).

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal-
l’Area Vasta n. 5, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a produrre nel termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione:

a) scheda contenente ogni dato personale necessa-
rio per l’avvio del rapporto;

b) dichiarazione sostitutiva relativa al certificato
generale del casellario giudiziale;

c) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto di lavoro.

Art. 13
(Contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato)
L’Area Vasta, accertata la regolarità e congruità
della documentazione, procede alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio, dalla quale decor-
reranno gli effetti giuridici ed economici.

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 di questa Amministra-
zione.

Art. 14
(Norme Finali)

L’Area Vasta si riserva la facoltà di prorogare o ria-
prire i termini, modificare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando.

E’ 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 all’avviso pubblico è impli-
cita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del pre-
sente 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 dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
si informano i partecipanti alla presente procedura
che i dati personali e sensibili ad essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte dell’Area
Vasta n. 5con modalità sia manuale sia informatiz-
zata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti
gli obblighi giuridici collegati all’espletamento
della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione del
Personale dell’Area Vasta n. 5 - Via degli Iris, n. 1
- Ascoli Piceno tutti i giorni feriali escluso/incluso
il sabato ai numeri telefonici 0736-358804/0736-
358173.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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________________________________________________________

ASUR Marche - Area Vasta N. 5 - Ascoli
Piceno
Avviso pubblico di selezione, per titoli e collo-
quio, finalizzato alla stabilizzazione del perso-
nale precario per n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico (Cat. D).

Art. 1
(Premessa).

In esecuzione della determina n. 494/AV5 del
26/04/2018

è indetto

avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura, presso l’Area Vasta n.5 di n. 1
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di COL-
LABORATORE PROFESSIONALE SANITA-
RIO - TECNICO SANITARIO DI LABORA-
TORIO BIOMEDICO (Cat. D).
La copertura del posto messo a selezione è condi-
zionata all’esito negativo delle procedure di cui
all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Al vincitore verrà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dai C.C.N.L. del Personale del Com-
parto Sanità, vigente alla data di immissione in ser-
vizio.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla procedura coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea devono possedere, inoltre, i seguenti requi-
siti (art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174):

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o provenienza;

- possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;

- avere adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Si applica, inoltre, per i cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea quanto previ-

sto dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 così come
modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97.

b) Idoneità fisica all’impiego:

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego
- con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato dall’Ente prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipen-
dente 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.

È escluso dalla procedura il personale dipendente
a tempo indeterminato presso le pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.

REQUISITI SPECIFICI
a) Possesso della laurea per “Tecnico Sanitario

di Laboratorio Biomedico” (appartenente alla
classe delle lauree delle professioni tecnico-
sanitarie, area tecnico-diagnostica L/SNT3)
conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
Decreto Legislativo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.;
ovvero possesso del diploma universitario per
“Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”
di cui al decreto ministeriale n. 745/1994,
ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti,
al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pub-
blici uffici (D.M. 27/07/2000);

b) iscrizione al relativo albo professionale (ove esi-
stente). L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

c) Anzianità di servizio di seguito indicata:

1. Anzianità di servizio di cui all’art. 1, commi
519 e 558 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e
all’art. 3 comma 90 della legge 24 dicembre
2007 n.244 che per comodità di lettura ven-
gono di seguito riportati:

- essere stato in servizio alla data del
01/01/2007 a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o conseguire
tale requisito in virtù di contratti stipulati ante-
riormente alla data del 29/9/2006 o essere
stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio
01/01/2002-31/12/2006 (art. 1, comma 519
della L. 296 del 27/12/2006)
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oppure

- aver conseguito i requisiti di anzianità di ser-
vizio previsti al paragrafo che precede in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28/9/2007 (art. 3, comma 90 L. n. 244 del
24/12/2007)

ovvero

2. Aver maturato alla data del 30/10/2013 negli
ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato
anche presso enti del medesimo ambito regio-
nale diversi da quello che indice la procedura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di stabi-
lizzazione sono utili i periodi di lavoro a tempo
determinato maturato nei termini previsti dalle let-
tere c) 1 e c) 2, indipendentemente dalla causale
dell’assunzione.

Per quanto riguarda il personale di cui alla let-
tera c) 1, dato il carattere eccezionale delle proce-
dure di stabilizzazione, si stabilisce quanto di
seguito.

- Non è consentito ammettere alle selezioni perso-
nale in possesso di requisiti diversi rispetto a
quanto indicato nelle precitate normative statali.

- Le procedure di stabilizzazione di cui al presente
punto c) 1 sono avviate dalle aziende del SSR sia
nei confronti del personale che aveva ritenuto di
non partecipare alle selezioni riservate dalle
norme anzidette, sia di quello che, pur parteci-
pandovi, non aveva conseguito l’idoneità. Tale
personale deve comunque aver maturato l’anzia-
nità di servizio con rapporto di lavoro subordi-
nato presso gli enti del SSR ubicati nella regione
ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Per quanto concerne il personale indicato nella
lettera c) 2, si stabilisce quanto di seguito:

1. Non costituiscono servizi utili per la stabilizza-
zione quelli resi presso enti di diverso com-
parto;

2. L’anzianità di servizio utile ai fini della parteci-
pazione alle selezioni riservate deve essere
maturata con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato anche presso enti del mede-
simo ambito regionale diversi da quello che
indice la procedura. Pertanto non costituisce
titolo di accesso alle selezioni il rapporto di
lavoro maturato con contratto di lavoro diverso
dalla dipendenza, né il servizio, ancorché pre-

stato con rapporto di lavoro subordinato, matu-
rato in regioni diverse da quella ove ha sede
l’ente che bandisce la selezione;

3. L’anzianità di servizio deve essere maturata inte-
gralmente nel profilo messo a selezione, atteso
che la stabilizzazione in quanto procedura ecce-
zionale alternativa al pubblico concorso, pre-
suppone necessariamente il possesso di
un’esperienza professionale nello svolgimento
delle funzioni proprie del profilo di inquadra-
mento;

4. Non è compreso tra i requisiti di ammissione alla
selezione l’essere in servizio ad una determinata
data, ma solo in particolari periodi, anche non
continuativi. Conseguentemente sono ammissi-
bili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dalle norme di legge e dal
DPCM anche se non in servizio presso enti del
servizio sanitario regionale alla data di indi-
zione del bando o in altra data;

5. L’anzianità di servizio a tempo determinato
maturata in regime di part time va valutata per
intero.

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 pub-
bliche amministrazioni ovvero licenziati a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito nel pre-
sente bando per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Domanda di partecipazione).

Il termine perentorio per la presentazione delle
istanze, che dovranno essere redatte secondo il
modello accluso (Allegato A) scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, previa pubbli-
cazione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.

La domanda dovrà essere sottoscritta e spedita con
le modalità di cui al successivo art. 4. e conterrà,
sotto forma di autocertificazione redatta dagli aspi-
ranti, consapevoli delle sanzioni e delle conse-
guenze previste dall’articolo 76 e seguenti del DPR
445/2000, la volontà di partecipazione all’avviso
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pubblico di selezione nonché le seguenti dichiara-
zioni comprovanti:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso,
codice fiscale;

b) residenza, integrata dall’eventuale domicilio,
presso il quale essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura,
se diverso rispetto alla residenza;

c) indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunica-
zioni;

d) l’eventuale recapito telefonico;

e) il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

g) il possesso del titolo di studio e dei requisiti di
ammissione prescritti dal bando;

h) le eventuali condanne penali riportate o proce-
dimenti in corso. La dichiarazione va obbliga-
toriamente resa anche in caso negativo;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli concorrenti di sesso maschile nati
entro il 1985);

j) i servizi di lavoro dipendente prestati presso Pub-
bliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego. La dichiarazione va obbligatoriamente
resa anche in caso negativo;

k) l’autorizzazione, ai sensi della L. n. 196/03, al
trattamento dei dati personali;

l) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a
parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 09\05\94 n. 487. La dichiarazione va
obbligatoriamente resa anche in caso negativo;

m) gli ausili eventualmente necessari per l’espleta-
mento delle prove di esame in relazione al pro-
prio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/92;

n) autocertificazione relativa alla titolarità della
casella di posta elettronica certificata in caso di
inoltro della domanda tramite PEC, nonché
autocertificazione relativa alle copie dei docu-
menti che vengono allegati.

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 della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;

3. l’invio della domanda a mezzo fax;

4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel successivo articolo;

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 5° giorno successivo alla
data di scadenza, sebbene la domanda stessa sia
stata spedita entro il termine di scadenza.

Art. 4

(Presentazione della domanda).

Le domande di ammissione all’avviso pubblico di
selezione redatte in carta semplice nei termini di
cui al precedente articolo e dirette al Direttore
dell’Area Vasta n.5 - via degli Iris, n. 1 - CAP
63100 Città Ascoli Piceno devono essere:

- inoltrate tramite servizio postale, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento. In tal caso la data di spedizione è com-
provata dal timbro e data dell’Ufficio Postale
accettante;

oppure

- presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Area Vasta n.5, stesso indirizzo,
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato. Gli operatori dell’Area Vasta
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;
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oppure

- trasmesse tramite posta elettronica certificata
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
areavasta5.asur@emarche.it. In tal caso il candi-
dato dovrà essere titolare della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-
TENTE e deve essere riportata la seguente dici-
tura: “Contiene domanda per avviso pubblico di
selezione per posti di C.P.S. Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico (Cat. D)”.
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.

Art. 5
(Termini di scadenza).

Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio indicato.
La data di spedizione è comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante.

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 5° 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.

Art. 6
(Documentazione da allegare alla domanda).

I candidati devono allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso:

• un curriculum formativo e professionale datato e
firmato ed autocertificato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000; (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 e titoli ritenuti utili
agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curri-
culum non supportate da documentazione o da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda di parteci-
pazione al presente avviso possono essere prodotti:
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi
di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Non sono sosti-
tuibili con l’autocertificazione i certificati medici
e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
deve essere chiaramente evidenziata la parte che
riguarda l’apporto del candidato.

Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n.
183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pub-
bliche Amministrazioni non possono essere
accettate, pertanto le stesse devono essere sosti-
tuite dalle dichiarazioni di cui agli art. n. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatte secondo lo
schema allegato.
Non saranno prese in considerazioni dichiarazioni
generiche, che rendano impossibile o dubbio l’ab-
binamento con il relativo documento prodotto in
copia semplice.

Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali,
incomplete o generiche, non produrranno effetti.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R. n. 761/1979
in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto, nella misura indicata nell’atte-
stazione stessa.

Le autocertificazioni relative ai servizi prestati
devono, pena la non valutazione, contenere in
modo preciso e completo tutti gli elementi del cer-
tificato che si intende sostituire (Ente, durata, qua-
lifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’ar-
ticolo 39 del D.P.R. n. 445/2000, può anche con-
cernere la conformità di una copia all’originale in
possesso dell’interessato.

Art. 7
(Ammissione ed esclusione).

Saranno ammessi alla selezione i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
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la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente avviso.

L’esclusione dalla presente procedura sarà delibe-
rata con provvedimento motivato, da notificarsi
agli interessati entro trenta giorni dalla data di ese-
cutività dello stesso.

Art. 8
(Commissione giudicatrice).

La Commissione esaminatrice nominata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 è composta
da:

Presidente: un Dirigente del ruolo sanitario;

- N. 2 collaboratori esperti nelle materie oggetto di
selezione individuati dal Direttore di Area Vasta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipen-
dente amministrativo di categoria non inferiore alla
“C” designato dell’Ente che bandisce la selezione
che per tutti gli adempimenti occorrenti si avvarrà
di apposita equipe, costituita da dipendenti del-
l’Area Vasta.

Le attività svolte dalla Commissione sono conside-
rate attività istituzionale.

Art. 9
(Prove e punteggi)

La Commissione dispone di 70 punti così ripartiti:

30 per i titoli
40 per il colloquio

Il colloquio è finalizzato all’accertamento della
professionalità dei soggetti in possesso dei requi-
siti.

Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 28/40.

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della
prova orale sarà pubblicato sul sito internet azien-
dale dell’ASUR Marche e delle Aree Vaste almeno
10 giorni prima delle date fissate per gli stessi.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
la prova muniti di un valido documento di identità
personale.

Art. 10
(Punteggi. Valutazione titoli)

La valutazione dei titoli è finalizzata a valorizzare
l’anzianità posseduta, ed è effettuata secondo
quanto previsto dal DPR 220/2001.

La Commissione Esaminatrice dispone di 30 punti
per i titoli così ripartiti:

Titoli di carriera: Punti 20

Titoli accademici di studio: Punti 2

Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 1

Curriculum formativo e professionale: Punti 7

Art. 11

(Graduatoria)

Al termine del colloquio la Commissione formula
la graduatoria di merito dei candidati che hanno
superato la prova orale. Il punteggio conseguito da
ciascun candidato è formulato tenuto conto della
sommatoria dei punteggi della prova orale e dei
titoli con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del DPR 9/5/1994 n.
487, che stabilisce la priorità del candidato più gio-
vane nel caso di parità di altri elementi di prefe-
renza.

Sono dichiarati vincitori, nel limiti dei posti messi
a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria generale verrà approvata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 ricono-
sciuta la regolarità del procedimento selettivo e
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.

L’utilizzo delle graduatorie è limitato ai posti desti-
nati alle stabilizzazioni. In caso di rinuncia di un
vincitore è possibile lo scorrimento della gradua-
toria. La graduatoria è utilizzabile in ambito regio-
nale fino alla data del 31/12/2018.

Art. 12

(Adempimenti dei vincitori)

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal-
l’Area Vasta n. 5, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a produrre nel termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione:

a) scheda contenente ogni dato personale necessa-
rio per l’avvio del rapporto;

b) dichiarazione sostitutiva relativa al certificato
generale del casellario giudiziale;

c) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto di lavoro.
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Art. 13
(Contratto individuale di lavoro a

tempo indeterminato)
L’Area Vasta, accertata la regolarità e congruità
della documentazione, procede alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio, dalla quale decor-
reranno gli effetti giuridici ed economici.
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 di questa Amministra-
zione.

Art. 14
(Norme Finali)

L’Area Vasta si riserva la facoltà di prorogare o ria-
prire i termini, modificare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando.
E’ 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 all’avviso pubblico è impli-
cita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del pre-
sente 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 dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
si informano i partecipanti alla presente procedura
che i dati personali e sensibili ad essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte dell’Area
Vasta n. 5 con modalità sia manuale sia informa-
tizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere
tutti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento
della presente procedura.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione del
Personale dell’Area Vasta n. 5 - Via degli Iris, n. 1
- Ascoli Piceno tutti i giorni feriali escluso/incluso
il sabato ai numeri telefonici 0736-358804/0736-
358173.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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________________________________________________________

ASUR Marche - Area Vasta N. 5 - Ascoli
Piceno
Avviso pubblico di selezione, per titoli e collo-
quio, finalizzato alla stabilizzazione del perso-
nale precario per n. 1 posto di ausiliario spe-
cializzato addetto ai servizi tecnico economali
(Cat. A).

Art. 1
(Premessa).

In esecuzione della determina n. 491/AV5 del
26/04/2018

è indetto

avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura, presso l’Area Vasta n. 5, di n. 1
posto a tempo pieno ed indeterminato, di AUSI-
LIARIO SPECIALIZZATO ADDETTO AI
SERVIZI TECNICO ECONOMALI (Cat. A).
La copertura del posto messo a selezione è condi-
zionata all’esito negativo delle procedure di cui
all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Al vincitore verrà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dai C.C.N.L. del Personale del Com-
parto Sanità, vigente alla data di immissione in ser-
vizio.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla procedura coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea devono possedere, inoltre i seguenti requi-
siti (art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174):

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o provenienza;

- possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;

- avere adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Si applica, inoltre, per i cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea quanto pre-
visto dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 così
come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013,
n. 97.

b) Idoneità fisica all’impiego:

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego
- con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato dall’Ente prima
dell’immissione in servizio. 11 personale dipen-
dente dalle amministrazioni ed il personale
dipendente degli Istituti, ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26 co. I del D.P.R. 20.12.79, n.
761, è dispensato dalla visita medica.

È escluso dalla procedura il personale dipendente
a tempo indeterminato presso le pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.

REQUISITI SPECIFICI
a) Assolvimento dell’obbligo scolastico.

b) Anzianità di servizio di seguito indicata:

1. Anzianità di servizio di cui all’art.1, commi
519 e 558 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e
all’art. 3 comma 90 della legge 24 dicembre
2007 n.244 che per comodità di lettura ven-
gono di seguito riportati:

- essere stato in servizio alla data del
01/01/2007 a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o conseguire
tale requisito in virtù di contratti stipulati ante-
riormente alla data del 29/9/2006 o essere
stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio
01/01/2002-31/12/2006 (art.1, comma 519
della L. 296 del 27/12/2006)

oppure

- aver conseguito i requisiti di anzianità di ser-
vizio previsti al paragrafo che precede in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28/9/2007 (art. 3, comma 90 L. n. 244 del
24/12/2007) 

ovvero

2. Aver maturato alla data del 30/10/2013 negli
ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato
anche presso enti del medesimo ambito regio-
nale diversi da quello che indice la procedura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di stabi-
lizzazione sono utili i periodi di lavoro a tempo
determinato maturato nei termini previsti dalle let-
tere b) 1 e b) 2, indipendentemente dalla causale
dell’assunzione.
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Per quanto riguarda il personale di cui alla let-
tera b) 1, dato il carattere eccezionale delle proce-
dure di stabilizzazione, si stabilisce quanto di
seguito.

- Non è consentito ammettere alle selezioni perso-
nale in possesso di requisiti diversi rispetto a
quanto indicato nelle precitate normative statali.

- Le procedure di stabilizzazione di cui al presente
punto c) 1 sono avviate dalle aziende del SSR sia
nei confronti del personale che aveva ritenuto di
non partecipare alle selezioni riservate dalle
norme anzidette, sia di quello che, pur parteci-
pandovi, non aveva conseguito l’idoneità. Tale
personale deve comunque aver maturato l’anzia-
nità di servizio con rapporto di lavoro subordi-
nato presso gli enti del SSR ubicati nella regione
ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Per quanto concerne il personale indicato nella
lettera b) 2, si stabilisce quanto di seguito:

1. Non costituiscono servizi utili per la stabilizza-
zione quelli resi presso enti di diverso com-
parto;

2. L’anzianità di servizio utile ai fini della parteci-
pazione alle selezioni riservate deve essere
maturata con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato anche presso enti del mede-
simo ambito regionale diversi da quello che
indice la procedura. Pertanto non costituisce
titolo di accesso alle selezioni il rapporto di
lavoro maturato con contratto di lavoro diverso
dalla dipendenza, né il servizio, ancorché pre-
stato con rapporto di lavoro subordinato, matu-
rato in regioni diverse da quella ove ha sede
l’ente che bandisce la selezione;

3. L’anzianità di servizio deve essere maturata inte-
gralmente nel profilo messo a selezione, atteso
che la stabilizzazione in quanto procedura ecce-
zionale alternativa al pubblico concorso, pre-
suppone necessariamente il possesso di
un’esperienza professionale nello svolgimento
delle funzioni proprie del profilo di inquadra-
mento;

4. Non è compreso tra i requisiti di ammissione alla
selezione l’essere in servizio ad una determinata
data, ma solo in particolari periodi, anche non
continuativi. Conseguentemente sono ammissi-
bili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dalle norme di legge e dal
DPCM anche se non in servizio presso enti del
servizio sanitario regionale alla data di indi-
zione del bando o in altra data;

5. L’anzianità di servizio a tempo determinato
maturata in regime di part time va valutata per
intero.

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 pub-
bliche amministrazioni ovvero licenziati a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito nel pre-
sente bando per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

Il termine perentorio per la presentazione delle
istanze, che dovranno essere redatte secondo il
modello accluso (Allegato A) scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, previa pubbli-
cazione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.

La domanda dovrà essere sottoscritta e spedita con
le modalità di cui al successivo art. 4 e conterrà,
sotto forma di autocertificazione redatta dagli aspi-
ranti, consapevoli delle sanzioni e delle conse-
guenze previste dall’articolo 76 e seguenti del DPR
445/2000, la volontà di partecipazione all’avviso
pubblico di selezione nonché le seguenti dichiara-
zioni comprovanti:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso,
codice fiscale;

b) residenza, integrata dall’eventuale domicilio,
presso il quale essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura,
se diverso rispetto alla residenza;

c) indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunica-
zioni;

d) l’eventuale recapito telefonico;

e) il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

g) il possesso del titolo di studio e dei requisiti di
ammissione prescritti dal bando;

h) le eventuali condanne penali riportate o proce-
dimenti in corso. La dichiarazione va obbliga-
toriamente resa anche in caso negativo;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
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(per i soli concorrenti di sesso maschile nati
entro il 1985);

j) i servizi di lavoro dipendente prestati presso Pub-
bliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego. La dichiarazione va obbligatoriamente
resa anche in caso negativo;

k) l’autorizzazione, ai sensi della L. n. 196/03, al
trattamento dei dati personali;

l) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a
parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R.

09/05/94 n. 487. La dichiarazione va obbligatoria-
mente resa anche in caso negativo;

m) gli ausili eventualmente necessari per l’espleta-
mento delle prove di esame in relazione al pro-
prio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/92;

n) autocertificazione relativa alla titolarità della
casella di posta elettronica certificata in caso di
inoltro della domanda tramite PEC, nonché
autocertificazione relativa alle copie dei docu-
menti che vengono allegati.

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 della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;

3. l’invio della domanda a mezzo fax;

4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel successivo articolo;

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 5° giorno successivo alla
data di scadenza, sebbene la domanda stessa sia
stata spedita entro il termine di scadenza.

Art. 4
(Presentazione della domanda)

Le domande di ammissione all’avviso pubblico di
selezione redatte in carta semplice nei termini di
cui al precedente articolo e dirette al Direttore
dell’Area Vasta n.5 - via degli Iris, n. 1 CAP 63100
Città Ascoli Piceno devono essere:

- inoltrate tramite servizio postale, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento. In tal caso la data di spedizione è com-
provata dal timbro e data dell’Ufficio Postale
accettante;

oppure

- presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Area Vasta n. 5, stesso indirizzo,
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato. Gli operatori dell’Area Vasta
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;

oppure

- trasmesse tramite posta elettronica certificata
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
areavasta5.asur@emarche.it. In tal caso il candi-
dato dovrà essere titolare della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-
TENTE e deve essere riportata la seguente dici-
tura: “Contiene domanda per avviso pubblico di
selezione per posti di Ausiliario Specializzato
(Cat. A)”.

La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.

Art. 5
(Termini di scadenza)

Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio indicato.
La data di spedizione è comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante.
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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 5° 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.

Art. 6
(Documentazione da allegare alla domanda)

I candidati devono allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso:

• un curriculum formativo e professionale datato e
firmato ed autocertificato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000; (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 e titoli ritenuti utili
agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curri-
culum non supportate da documentazione o da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda di parteci-
pazione al presente avviso possono essere prodotti:
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi
di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Non sono sosti-
tuibili con l’ autocertificazione i certificati medici
e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
deve essere chiaramente evidenziata la parte che
riguarda l’apporto del candidato.

Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n.
183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pub-
bliche Amministrazioni non possono essere

accettate, pertanto le stesse devono essere sosti-
tuite dalle dichiarazioni di cui agli art. n. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatte secondo lo
schema allegato.
Non saranno prese in considerazioni dichiarazioni
generiche, che rendano impossibile o dubbio l’ab-
binamento con il relativo documento prodotto in
copia semplice.

Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali,
incomplete o generiche, non produrranno effetti.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R. n. 761/1979
in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto, nella misura indicata nell’atte-
stazione stessa.

Le autocertificazioni relative ai servizi prestati
devono, pena la non valutazione, contenere in
modo preciso e completo tutti gli elementi del cer-
tificato che si intende sostituire (Ente, durata, qua-
lifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’ar-
ticolo 39 del D.P.R. n. 445/2000, può anche con-
cernere la conformità di una copia all’originale in
possesso dell’interessato.

Art. 7
(Ammissione ed esclusione)

Saranno ammessi alla selezione i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente avviso.

L’esclusione dalla presente procedura sarà delibe-
rata con provvedimento motivato, da notificarsi
agli interessati entro trenta giorni dalla data di ese-
cutività dello stesso.

Art. 8
(Commissione giudicatrice)

La Commissione esaminatrice nominata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 è composta
da:

Presidente: un Dirigente del ruolo tecnico o profes-
sionale;

- N. 2 componenti esperti nelle materie oggetto di
selezione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipen-
dente amministrativo di categoria non inferiore alla
“C” designato dell’Ente che bandisce la selezione
che per tutti gli adempimenti occorrenti si avvarrà
di apposita equipe, costituita da dipendenti del-
l’Area Vasta.
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Le attività svolte dalla Commissione sono conside-
rate attività istituzionale.

Art. 9
(Prove e punteggi)

La Commissione dispone di 70 punti così ripartiti:

30 per i titoli
40 per il colloquio

Il colloquio è finalizzato all’accertamento della
professionalità dei soggetti in possesso dei requi-
siti.

Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 28/40.

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della
prova orale sarà pubblicato sul sito internet azien-
dale dell’ASUR Marche e delle Aree Vaste almeno
10 giorni prima delle date fissate per gli stessi.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
la prova muniti di un valido documento di identità
personale.

Art. 10
(Punteggi. Valutazione titoli)

La valutazione dei titoli è finalizzata a valorizzare
l’anzianità posseduta, ed è effettuata secondo
quanto previsto dal DPR 220/2001.

La Commissione Esaminatrice dispone di 30 punti
per i titoli così ripartiti:

1) Titoli di carriera: Punti 20
2) Titoli accademici di studio: Punti 2
3) Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 1
4) Curriculum formativo e professionale: Punti 7

Art. 11
(Graduatoria)

Al termine del colloquio la Commissione formula
la graduatoria di merito dei candidati che hanno
superato la prova orale. Il punteggio conseguito da
ciascun candidato è formulato tenuto conto della
sommatoria dei punteggi della prova orale e dei
titoli con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del DPR 9/5/1994 n.
487, che stabilisce la priorità del candidato più gio-
vane nel caso di parità di altri elementi di prefe-
renza.

E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo
a selezione, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.

La graduatoria generale verrà approvata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 ricono-
sciuta la regolarità del procedimento selettivo e
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.

L’utilizzo della graduatoria è limitato ai posti desti-
nati alle stabilizzazioni. In caso di rinuncia di un
vincitore è possibile lo scorrimento della gradua-
toria. La graduatoria è utilizzabile in ambito regio-
nale fino alla data del 31/12/2018.

Art. 12
(Adempimenti del vincitore)

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal-
l’Area Vasta n. 5, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a produrre nel termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione:

a) scheda contenente ogni dato personale necessa-
rio per l’avvio del rapporto;

b) dichiarazione sostitutiva relativa al certificato
generale del casellario giudiziale;

c) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001;

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto di lavoro.

Art. 13
(Contratto individuale di lavoro a 

tempo indeterminato)
L’Area Vasta, accertata la regolarità e congruità
della documentazione, procede alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio, dalla quale decor-
reranno gli effetti giuridici ed economici.

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 di questa Amministra-
zione.

Art. 14
(Norme Finali)

L’Area Vasta si riserva la facoltà di prorogare o ria-
prire i termini, modificare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando.

È condizione risolutiva del contratto individuale a
tempo indeterminato, senza l’obbligo di preavviso,
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l’annullamento della presente procedura, facendo
salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di
lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Con la partecipazione all’avviso pubblico è impli-
cita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del pre-
sente 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 dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
si informano i partecipanti alla presente procedura
che i dati personali e sensibili ad essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte dell’Area
Vasta n. 5con modalità sia manuale sia informatiz-
zata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti
gli obblighi giuridici collegati all’espletamento
della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione del
Personale dell’Area Vasta n. 5 - Via degli Iris, n. 1
- Ascoli Piceno tutti i giorni feriali escluso/incluso
il sabato ai numeri telefonici 0736-358804/0736-
358173.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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________________________________________________________

ASUR Marche - Area Vasta N. 5 - Ascoli
Piceno
Avviso pubblico di selezione, per titoli e collo-
quio, finalizzato alla stabilizzazione del perso-
nale precario per n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario - educatore professio-
nale (Cat. D).

Art. 1
(Premessa)

In esecuzione della determina n. 493/AV5 del
26/04/2018

è indetto

avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura, presso l’Area Vasta n. 5, di n. 1
posto a tempo pieno ed indeterminato, di COLLA-
BORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
-EDUCATORE PROFESSIONALE (Cat. D).
La copertura del posto messo a selezione è condi-
zionata all’esito negativo delle procedure di cui
all’articolo 34-bis del D.Lgs. n.165/2001.

Al vincitore verrà attribuito il trattamento econo-
mico previsto dai C.C.N.L. del Personale del Com-
parto Sanità, vigente alla data di immissione in ser-
vizio.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla procedura coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea devono possedere, inoltre, i seguenti requi-
siti (art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174):

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o provenienza;

- possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;

- avere adeguata conoscenza della lingua ita-
liana.

Si applica, inoltre, per i cittadini di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea quanto previ-
sto dall’art. 38 de. D.Lgs 165/2001 così come
modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97.

b) Idoneità fisica all’impiego:

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego
- con l’osservanza delle nonne in materia di
categorie protette - è effettuato dall’Ente prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipen-
dente 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.

È escluso dalla procedura il personale dipendente
a tempo indeterminato presso le pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di laurea di 1° livello (L) di Educa-

tore Professionale (classe n. 2 Classe delle lau-
ree nelle professioni sanitarie della riabilita-
zione - D.I. 2 aprile 2001);

ovvero

Diploma universitario di Educatore Profes-
sionale - conseguito ai sensi dell’art. 6 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni ovvero i diplomi e
attestati conseguiti in base al precedente ordi-
namento, riconosciuti equipollenti, giusta
decreto del Ministero della Sanità 27 luglio
2000, al diploma universitario ai fini dell’eser-
cizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici;

b) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del presente avviso
(ove esistente).

Si precisa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del
2.4.2001 e del D.M. 22.5.2003 il Diploma di Lau-
rea di Educatore Professionale valido quale requi-
sito di accesso alla predetta procedura è quello con-
seguito a seguito di una formazione che avvenga
con il concorso della facoltà di Medicina e Chirur-
gia. I diplomi ricompresi nella classe 18 delle Lau-
ree in Scienze dell’Educazione e della formazione,
di cui al D.M. 4.8.2000, non sono pertanto validi
quali requisito di ammissione alla presente proce-
dura.

c) Anzianità di servizio di seguito indicata:

1. Anzianità di servizio di cui all’art.’, commi
519 e 558 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e
all’art. 3 comma 90 della legge 24 dicembre
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2007 n.244 che per comodità di lettura ven-
gono di seguito riportati:

- essere stato in servizio alla data del
01/01/2007 a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o conseguire
tale requisito in virtù di contratti stipulati ante-
riormente alla data del 29/9/2006 o essere
stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio
01/01/2002-31/12/2006 (art.1, comma 519
della L. 296 del 27/12/2006)

oppure

- aver conseguito i requisiti di anzianità di ser-
vizio previsti al paragrafo che precede in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28/9/2007 (art. 3, comma 90 L. n. 244 del
24/12/2007)

ovvero

2. Aver maturato alla data del 30/10/2013 negli
ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio,
anche non continuativo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato
anche presso enti del medesimo ambito regio-
nale diversi da quello che indice la procedura.

Ai fini della partecipazione alle procedure di stabi-
lizzazione sono utili i periodi di lavoro a tempo
determinato maturato nei termini previsti dalle let-
tere c) 1 e c) 2, indipendentemente dalla causale
dell’assunzione.

Per quanto riguarda il personale di cui alla let-
tera c) 1, dato il carattere eccezionale delle proce-
dure di stabilizzazione, si stabilisce quanto di
seguito.

- Non è consentito ammettere alle selezioni per-
sonale in possesso di requisiti diversi rispetto a
quanto indicato nelle precitate normative statali.

- Le procedure di stabilizzazione di cui al presente
punto c) 1 sono avviate dalle aziende del SSR sia
nei confronti del personale che aveva ritenuto di
non partecipare alle selezioni riservate dalle
norme anzidette, sia di quello che, pur parteci-
pandovi, non aveva conseguito l’idoneità. Tale
personale deve comunque aver maturato l’anzia-
nità di servizio con rapporto di lavoro subordi-
nato presso gli enti del SSR ubicati nella regione
ove ha sede l’ente che bandisce la selezione.

Per quanto concerne il personale indicato nella
lettera c) 2, si stabilisce quanto di seguito:

1. Non costituiscono servizi utili per la stabilizza-
zione quelli resi presso enti di diverso com-
parto;

2. L’anzianità di servizio utile ai fini della parteci-
pazione alle selezioni riservate deve essere
maturata con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato anche presso enti del mede-
simo ambito regionale diversi da quello che
indice la procedura. Pertanto non costituisce
titolo di accesso alle selezioni il rapporto di
lavoro maturato con contratto di lavoro diverso
dalla dipendenza, né il servizio, ancorché pre-
stato con rapporto di lavoro subordinato, matu-
rato in regioni diverse da quella ove ha sede
l’ente che bandisce la selezione;

3. L’anzianità di servizio deve essere maturata inte-
gralmente nel profilo messo a selezione, atteso
che la stabilizzazione in quanto procedura ecce-
zionale alternativa al pubblico concorso, pre-
suppone necessariamente il possesso di
un’esperienza professionale nello svolgimento
delle funzioni proprie del profilo di inquadra-
mento;

4. Non è compreso tra i requisiti di ammissione alla
selezione l’essere in servizio ad una determinata
data, ma solo in particolari periodi, anche non
continuativi. Conseguentemente sono ammissi-
bili alle selezioni tutti i candidati in possesso dei
requisiti previsti dalle norme di legge e dal
DPCM anche se non in servizio presso enti del
servizio sanitario regionale alla data di indi-
zione del bando o in altra data.

5. L’anzianità di servizio a tempo determinato
maturata in regime di part time va valutata per
intero.

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 pub-
bliche amministrazioni ovvero licenziati a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine perentorio stabilito nel pre-
sente bando per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

Il termine perentorio per la presentazione delle
istanze, che dovranno essere redatte secondo il
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modello accluso (Allegato A) scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, previa pubbli-
cazione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.

La domanda dovrà essere sottoscritta e spedita con
le modalità di cui al successivo art. 4. e conterrà,
sotto forma di autocertificazione redatta dagli aspi-
ranti, consapevoli delle sanzioni e delle conse-
guenze previste dall’articolo 76 e seguenti del DPR
445/2000, la volontà di partecipazione all’avviso
pubblico di selezione nonché le seguenti dichiara-
zioni comprovanti:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso,
codice fiscale;

b) residenza, integrata dall’eventuale domicilio,
presso il quale essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura,
se diverso rispetto alla residenza;

c) indirizzo di posta elettronica certificata qualora
il candidato chieda tale canale per le comunica-
zioni;

d) l’eventuale recapito telefonico;

e) il possesso della cittadinanza italiana o equiva-
lente;

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime;

g) il possesso del titolo di studio e dei requisiti di
ammissione prescritti dal bando;

h) le eventuali condanne penali riportate o proce-
dimenti in corso. La dichiarazione va obbliga-
toriamente resa anche in caso negativo;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli concorrenti di sesso maschile nati
entro il 1985);

j) i servizi di lavoro dipendente prestati presso Pub-
bliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego. La dichiarazione va obbligatoriamente
resa anche in caso negativo;

k) l’autorizzazione, ai sensi della L. n. 196/03, al
trattamento dei dati personali;

l) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a
parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 09/05/94 n. 487. La dichiarazione va
obbligatoriamente resa anche in caso negativo;

m) gli ausili eventualmente necessari per l’espleta-
mento delle prove di esame in relazione al pro-
prio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/92;

n) autocertificazione relativa alla titolarità della
casella di posta elettronica certificata in caso di
inoltro della domanda tramite PEC, nonché
autocertificazione relativa alle copie dei docu-
menti che vengono allegati.

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 della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;

3. l’invio della domanda a mezzo fax;

4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel successivo articolo;

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 5° giorno successivo alla
data di scadenza, sebbene la domanda stessa sia
stata spedita entro il termine di scadenza.

Art. 4
(Presentazione della domanda)

Le domande di ammissione all’avviso pubblico di
selezione redatte in carta semplice nei termini di
cui al precedente articolo e dirette al Direttore
dell’Area Vasta n.5 - via degli Iris, n. 1 - CAP
63100 Città Ascoli Piceno devono essere:

- inoltrate tramite servizio postale, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento. In tal caso la data di spedizione è com-
provata dal timbro e data dell’Ufficio Postale
accettante;

oppure
- presentate in busta chiusa direttamente all’Uffi-

cio Protocollo dell’Area Vasta n.5, stesso indi-
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rizzo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato. Gli operatori dell’Area
Vasta 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 tim-
bro di pervenuto;

oppure
- trasmesse tramite posta elettronica certificata

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
areavasta5.asur@emarche.it. In tal caso il candi-
dato dovrà essere titolare della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda.

All’esterno della busta deve essere indicato il MIT-
TENTE e deve essere riportata la seguente dici-
tura: “Contiene domanda per avviso pubblico di
selezione per posti di C.P.S. Educatore Profes-
sionale (Cat. D)”.
La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto
in caso di invio tramite PEC.

Art. 5
(Termini di scadenza)

Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio indicato.
La data di spedizione è comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante.
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 5° 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.

Art. 6
(Documentazione da allegare alla domanda)

I candidati devono allegare alla domanda di parte-
cipazione al concorso:

• un curriculum formativo e professionale datato e
firmato ed autocertificato ai sensi del D.P.R. n.
445/2000; (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 e titoli ritenuti utili
agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curri-
culum non supportate da documentazione o da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda di parteci-
pazione al presente avviso possono essere prodotti:
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi
di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Non sono sosti-
tuibili con l’autocertificazione i certificati medici
e sanitari.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e
deve essere chiaramente evidenziata la parte che
riguarda l’apporto del candidato.

Ai sensi dell’art. 15 - comma 1 - Legge n.
183/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pub-
bliche Amministrazioni non possono essere
accettate, pertanto le stesse devono essere sosti-
tuite dalle dichiarazioni di cui agli art. n. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatte secondo lo
schema allegato.
Non saranno prese in considerazioni dichiarazioni
generiche, che rendano impossibile o dubbio

l’abbinamento con il relativo documento prodotto
in copia semplice.

Eventuali dichiarazioni di conformità irrituali,
incomplete o generiche, non produrranno effetti.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46, D.P.R. n. 761/1979
in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto, nella misura indicata nell’atte-
stazione stessa.

Le autocertificazioni relative ai servizi prestati
devono, pena la non valutazione, contenere in
modo preciso e completo tutti gli elementi del cer-
tificato che si intende sostituire (Ente, durata, qua-
lifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’ar-
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ticolo 39 del D.P.R. n. 445/2000, può anche con-
cernere la conformità di una copia all’originale in
possesso dell’interessato.

Art. 7
(Ammissione ed esclusione)

Saranno ammessi alla selezione i candidati in pos-
sesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente avviso.
L’esclusione dalla presente procedura sarà delibe-
rata con provvedimento motivato, da notificarsi
agli interessati entro trenta giorni dalla data di ese-
cutività dello stesso.

Art. 8
(Commissione giudicatrice)

La Commissione esaminatrice nominata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 è composta
da:
Presidente: un Dirigente del ruolo sanitario;
- N. 2 collaboratori esperti nelle materie oggetto di

selezione individuati dal Direttore di Area Vasta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipen-
dente amministrativo di categoria non inferiore alla
“C” designato dell’Ente che bandisce la selezione
che per tutti gli adempimenti occorrenti si avvarrà
di apposita equipe, costituita da dipendenti del-
l’Area Vasta.
Le attività svolte dalla Commissione sono conside-
rate attività istituzionale.

Art. 9
(Prove e punteggi)

La Commissione dispone di 70 punti così ripartiti:
30 per i titoli
40 per il colloquio

Il colloquio è finalizzato all’accertamento della
professionalità dei soggetti in possesso dei requi-
siti.
Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 28/40.
L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della
prova orale sarà pubblicato sul sito internet azien-
dale dell’ASUR Marche e delle Aree Vaste almeno
10 giorni prima delle date fissate per gli stessi.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
la prova muniti di un valido documento di identità

personale.

Art. 10
(Punteggi. Valutazione titoli)

La valutazione dei titoli è finalizzata a valorizzare
l’anzianità posseduta, ed è effettuata secondo
quanto previsto dal DPR 220/2001.

La Commissione Esaminatrice dispone di 30 punti
per i titoli così ripartiti:

a. Titoli di carriera: Punti 20
b. Titoli accademici di studio: Punti 2
c. Pubblicazioni e titoli scientifici: Punti 1
d. Curriculum formativo e professionale: Punti 7

Art. 11
(Graduatoria)

Al termine del colloquio la Commissione formula
la graduatoria di merito dei candidati che hanno
superato la prova orale. II punteggio conseguito da
ciascun candidato è formulato tenuto conto della
sommatoria dei punteggi della prova orale e dei
titoli con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del DPR 9/5/1994 n.
487, che stabilisce la priorità del candidato più gio-
vane nel caso di parità di altri elementi di prefe-
renza.

Sono dichiarati vincitori, nel limiti dei posti messi
a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria generale verrà approvata con deter-
mina del Direttore dell’Area Vasta n. 5 ricono-
sciuta la regolarità del procedimento selettivo e
sarà pubblicata nel sito internet Aziendale.

L’utilizzo delle graduatorie è limitato ai posti desti-
nati alle stabilizzazioni. In caso di rinuncia di un
vincitore è possibile lo scorrimento della gradua-
toria. La graduatoria è utilizzabile in ambito regio-
nale fino alla data del 31/12/2018.

Art. 12
(Adempimenti dei vincitori)

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal-
l’Area Vasta n. 5, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a produrre nel termine peren-
torio di trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione:

a) scheda contenente ogni dato personale necessa-
rio per l’avvio del rapporto;

b) dichiarazione sostitutiva relativa al certificato
generale del casellario giudiziale;

c) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001.
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Scaduto inutilmente il termine assegnato per la pre-
sentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto di lavoro.

Art. 13
(Contratto individuale di lavoro a 

tempo indeterminato)
L’Area Vasta, accertata la regolarità e congruità
della documentazione, procede alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata
la data di immissione in servizio, dalla quale decor-
reranno gli effetti giuridici ed economici.

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 di questa Amministra-
zione.

Art. 14
(Norme Finali)

L’Area Vasta si riserva la facoltà di prorogare o ria-
prire i termini, modificare, sospendere, revocare o
annullare il presente bando.

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 all’avviso pubblico è impli-
cita, da parte dei concorrenti, l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del pre-
sente 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 dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
si informano i partecipanti alla presente procedura
che i dati personali e sensibili ad essi relativi
saranno oggetto di trattamento da parte dell’Area
Vasta n. 5con modalità sia manuale sia informatiz-
zata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti
gli obblighi giuridici collegati all’espletamento
della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli inte-
ressati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione del

Personale dell’Area Vasta n. 5 - Via degli Iris, n. 1
- Ascoli Piceno tutti i giorni feriali escluso/incluso
il sabato ai numeri telefonici 0736-358804/0736-
358173.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)
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AVVISI

________________________________________________________
Comune di Numana
Rapporto ambientale di valutazione ambientale
strategica relativo alla variante generale al
P.R.G. comunale in adeguamento al piano del
Parco del Conero – Anno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 6/2007 e la D.G.R.1400/2008 come
aggiornata con D.G.R.1813/2010;

AVVISA

che in data 09/03/2018 con Determinazione Diri-
genziale n°245 la Provincia di Ancona-Settore IV-
Area Governo del Territorio ha espresso parere
definitivo motivato sul

RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTA-
ZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELA-
TIVO ALLA VARIANTE GENERALE AL
P.R.G. COMUNALE IN ADEGUAMENTO AI
PIANO DEL PARCO DEL CONERO-ANNO
2017

La documentazione è disponibile per la sua consul-
tazione anche in via telematica sul sito comunale
indicato nella Sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”-sotto Sezione “PIANIFICA-
ZIONE DEL TERRITORIO”

Dalla Residenza Municipale, li 31/05/2018

IL RESPONSABILE
Geom. Enrico Trillini



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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