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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data##

Oggetto:  CCNL Comparto funzione pubblica 2016/2018, CCDI 2018/2020, DGR n. 1408/2019: 

Approvazione delle graduatorie relative alla selezione per titoli per la progressione 

economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza del personale della 

Giunta regionale delle Marche assegnato all’ASSAM. Anno 2020. Approvazione 

graduatorie.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali 2016-2018, approvato il 

21/05/2018;

VISTO il C ontratto Collettivo Decentrato I ntegrativo del personale non di rigente della giunta regionale   

assegnato all’ASSAM  2018-2020 sottoscritto il 28/12/2018   e  relativa integrazione e modifica 

sottoscritta in data 21/11/2019;

VISTA l’interpretazione autentica dell’intesa e delle dichiarazioni congiunte tra amministrazione e 

organizzazioni sindacali firmata in data 09/12/2019 per il personale regionale assegnato 

funzionalmente all’ASSAM;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali  n. 816 del 
18/12/2019 , con  cui  è stata indetta la procedura di selezione per t itoli per la progressione eco nomi ca 
all’interno della categoria giuridica di appartenenza  per il personal e regionale assegnato all’ASSAM  per 
un totale di 14 posti;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione);

DECRETA

1. d i  confermare  le graduatorie , di cui  al decreto  del Dirigente del Servizio Risorse Umane 
Organizzative e Strumentali n.   554 del 15 settembre 2020 ,  relative   alle posiz ioni economiche    
B6/B/7 – C3/C6 – D3/D4 – D6 – D7  ,  confermando ,  pertanto ,  quali vincitori i /le  candidati /e  che si 
sono utilmente collocati nelle posizioni messe a selezione con decreto del Dirigente del Servizio 
Risorse Umane Organizzative e Strumentali  n.   359 del 22 giugno 2020 ,  come risultanti  dall’  
allegato A facente parte integrante del presente decreto;. 

2. di dare atto che   la decorrenza giuridica ed economica delle posizioni economiche riconosciute ha 

inizio a far data dal 01.01.2020, ai sensi del CCNL del 21/05/2018;
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3. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 
dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente 
alla voce Bandi di concorso;

4. d i dare mandato alla P.O .  “Trattamento economico del personale dipendente  di procedere  al 
pagamento delle differenze stipendiali.

Si a ttesta,  inoltre ,  che  il  presente decreto  trova copertura finanziaria sulle risorse già stanziate  sul   
capitolo 2160110055 - annualità 2020.

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

Il dirigente 
(Piergiuseppe Mariotti) 

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto – Funzioni Locali Periodo 2016/2018  – 
approvato il 21/05/2018

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigenziale della Giunta regionale – Anno  
2018 – sottoscritto il 28/12/2018 e relativa integrazione e modifica sottoscritta in data 21/11/2019

Interpretazione autentica dell’intesa e delle dichiarazioni congiunte tra amministrazione e 
organizzazioni sindacali firmata in data 09/12/2019 per il personale regionale assegnato 
funzionalmente all’ASSAM

D ecreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali  n. 359 del 22 giugno 
2020

D ecreto  del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali n. 554 del 15 settembre 
2020

Motivazione ed esito dell’istruttoria

A l fine di valorizzare le professionalità interne, come previsto dagli artt. 18-22, Titolo IV, del Contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Giunta regionale, triennio 
2018-2020, approvato il 28/12/2018, con  D ecreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane 
Organizzative e Strumentali  n.   359 del 22 giugno 2020  è stata bandita la selezione per soli titoli per la 
progressione economica a ll’interno delle  categorie giuridiche  di appartenenza  riservato ai dipendenti 
della Giunta regionale assunti a tempo indeterminato e assegnati all’ASSAM. 
Alla data di scadenza del bando, risultavano pervenute n. 13 istanze.
Con  Decreto  del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali n.   554 del 15 
settembre 2020   “ Approvazione delle graduatorie relative alla selezione per titoli finalizzata 
progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza del personale regionale 
assegnato all ’ ASSAM ” sono state approvate le graduatorie, articolate per categoria giuridica e 
posizione economica e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle posizioni messe 
a selezione.
Per garantire una fase di ulteriore controllo interno ,  in contraddittorio con tutti i dipendenti interessa ti ,   
al fine di consentire all’Amministrazione eventuali interventi di rettifica in autotutela delle graduatorie 
stilate, nonché al fine di prevenire eventuali potenziali contenziosi, il suddetto decreto ha previsto la 
possibilità, per i dipendenti che hanno partecipato alla selezione, di verificare il punteggio loro 
assegnato segnalando entro un termine di 10 giorni eventuali osservazioni sui punteggi attribuiti. Alla 
data  del  24/ 09 /2020 , termine di scadenza per la presentazione delle segnalazioni,  non è  risultat a  
pervenut a  al Servizio Risorse  umane, organizzative e strumentali,  alcuna istanza  di riesame , secondo 
le modalità prescritte dal citato Decreto. 

Alla luce di quanto sopra detto ,  pertanto ,   vengono confermate  tutte  le graduatorie, di cui al  Decreto  del 
Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali n.   554 del 15 settembre 2020,   
confermando pertanto ,  quali vincitori ,  i candidati che  si sono utilmente collocati nelle posizioni messe  a 
selezione con decreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali n.   359 del   
22 giugno 2020.
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L’attribuzione della progressione economica orizzontale ha decorrenza giuridica ed economica dal 01 
gennaio 2020, come previsto dal contratto integrativo decentrato.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale 
www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso.
La P.O. “Trattamento economico del personale dipendente” procederà al pagamento delle differenze 
stipendiali dovute a seguito dell’avvenuta progressione orizzontale.

Il presente decreto trova copertura finanziaria sulle risorse già stanziate sul capitolo 2160110055 - 
annualità 2020.

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

       Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Graduatorie relative alla selezione per titoli per le progressioni economiche orizzontali del 
personale reginale a tempo indeterminato assegnato all’ASSAM
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