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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  INDIZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 

165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE RISERVATI ALLA 

MOBILITA’ ESTERNA.                                                          

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale, si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge r egionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione)

DECRETA

 di indire la procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs n. 165/2001 per la copertura 
di n.  2   posti di dirigente, riservati alla mobilità esterna, di  cui alla  deliberazion e  della Giunta 
regionale n.  1346  del  13.11.2017, se condo  gli allegati avvisi al presente atto che comprendono  lo 
schema esemplificativo per la presentazione della domanda di partecipazione (Allegato A) e la   
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 (Allegato 
B) quali parti integranti degli stessi.

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.

Il dirigente
(Piegiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D. Lgs. 165/2001, articolo 30

Motivazione ed esito dell’istruttoria 

In attuazione degli artt. 6, 6bis e 6ter del decreto legislativo n. 165/2001, la Giunta regionale con 
deliberazione n. 1346 del 13.11.2017 ha approvato il programma triennale 2017/2019 del fabbisogno di 
personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture della Giunta regionale.
Per il personale dirigente, con il piano occupazionale per gli anni 2017/2018, approvato con la 
medesima deliberazione, nell’allegato A1 è stata prevista la copertura di complessivi n. 4 posti 
mediante procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi del l’art. 30 del d.lgs. n. 165/200 1 da altra 
Pubblica amministrazione, valutando prioritariamente l’inquadramento nel ruolo organico regionale di 
dirigenti di altra amministrazione in posizione di comando presso l’Ente.
Con il presente atto si intende attivare la procedura di mobilità per la copertura dei posti relativi al 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e a lla P.F. Avvocatura regionale 2 , per i quali sussiste 
una particolare situazione organizzativa legata all’impiego di personale a tempo determinato . Per i 
restanti posti, l’amministrazione procederà ad una più ampia valutazione di soluzioni organizzative.
Il relativo avviso contiene le modalità di presentazione delle domande, le disposizioni per l’ammissione 
ed esclusione dei candidati, le modalità di selezione e i criteri di valutazione da parte di un’apposita 
Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale. 
La selezione è finalizzata a verificare l’esistenza di soggetti idonei per la copertura dei posti  con priorità 
per i soggetti in posizione di comando, ex art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001.
A tal fine con il presente atto vengono individuati i seguenti specifici requisiti di partecipazione:
a) l’esercizio  di funzioni in posizioni dirigenziali con gli stessi ambiti di competenza identificati 

all’articolo 1 del bando, di almeno due anni nell’ultimo quadriennio;
b) il  conseguimento di una valutazione positiva delle prestazioni dirigenziali e il raggiungimento degli 

obiettivi con riferimento all’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a).
Viene stabilito inoltre che l’ammissione alla procedura è subordinata all’allegazione, all’istanza di 
partecipazione, del nulla osta al trasferimento del candidato.
Al riguardo si stabilisce che i candidati, qualora impossibilitati a produrre il nulla osta in allegato alla 
domanda, sono tenuti a presentarlo comunque entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla 
data di scadenza per la presentazione della stessa. Allo scopo è richiesta l’allegazione alla domanda di 
specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, in 
ordine alla richiesta di rilascio del nulla osta già avanzata alla propria amministrazione. 
Il termine per la presentazione delle domande viene fissato in  30 giorni , decorrenti dal primo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione 
regionale “ www.regione.marche.it”  nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di 
concorso”. 
La selezione consiste nell’effettuazione di un colloquio finalizzato a verificare la qualificazione 
professionale dei candidati in relazione al posto dirigenziale da ricoprire, sia in termini di specifiche 
competenze e conoscenze nei relativi ambiti, che di capacità manageriali, gestionali, organizzative, di 
orientamento al risultato, di relazione. Verrà inoltre accertato il grado di motivazione dei candidati in 
relazione all’esigenza di copertura dei posti.

http://www.regione.marche.it
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Per quanto sopra  si propone di  procedere alla predisposizione di conforme decreto di indizione di 
mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ,  secondo  i relativi avvisi  che   
vengono allegati  al presente atto ,  ivi compreso lo schema esemplificativo per la presentazione della 
domanda (Allegato A) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del 
DPR n. 445/2000 (Allegato B)  quali parti integranti degli  stess i .        

Il responsabile del procedimento

         (Grazia Caimmi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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