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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina esperti di lingua e nell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche 

da aggregare alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 

esami a n. 13 posti di dirigente.                                                           

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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 30, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016) e s.m.i.

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 31, “Bilancio di previsione 2016/2018” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30/12/2015 di Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016/2018 – ripartizione  delle unità di 

voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 30/12/2015 di Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016/2018 – ripartizione delle categorie e   

macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 28/01/2016, concernente Modifiche 

tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018;

VISTO l’art. 5 della legge regionale n. 20 del 15/10/2001;

DECRETA

- di nominare:
l a  dott.ss a   Stephanie Susan  Ames  – nata il 13/11 / 1971 a  Maidstone  (GB) – residente 
ad Ancona in P.zza San Francesco, 3 – C.F. MSASPH71S53Z114M –  quale esperta di 
lingua inglese,
la dott.ssa  Helen  Margaret  O’Gorman  – nata il 08/06/1977 a Limerick (Irlanda) – 
residente ad Ancona in  P.zza  Don  Minzoni , 5 – C.F. GRMHNM77H48Z116M – quale 
esperta di lingua inglese,
la dott.ssa  Maria J osefa  S imon   Villares   – nata il 01/09/1953 a  Torremenga  del la Vera   
Espa na  (Spagna) – residente ad Ancona in Via del  Conero , 2/B – C.F. 
SMNMJS53P41Z131Q – quale esperta di lingua spagnola,
la dott.ssa Catherine  Matelot  – nata il  12/02/1963 a  Tolone (Francia)  - residente a 
Recanati, P.zza V incenzo  Gioberti , 2 – C.F.  MTLCHR63B52Z110C –  quale   espert a di 
lingua francese,
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d a aggregare alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 13 posti di dirigente,  di cui alle deliberazioni  di Giunta regionale n. 
1115 del 15 dicembre 2015 , n. 7 dell’11 gennaio 2016, n. 144 del 22 febbraio 2016 e n. 
549 del 30 maggio 2016;

- di nominare  il dott. Luca Canovari  – nato il 21/04/1966 a Macerata – residente a 
Montecassiano (MC) in Via E. Mattei, 68 – C.F. CNVLCU66D21E783A –  ex   dipendente 
della Provincia di Macerata,    dipendente regionale  dal 1° aprile 2016 , appartenente alla 
categoria contrattuale D3, quale esperto nell ’uso dell e  apparecchiature e  applicazioni  
informatiche da aggregare alla medesima Commissione esaminatrice;

- di stimare la spesa  derivante dalla esecuzione del presente atto, in complessivi €   
404,88 , co mprensiva  degli oneri riflessi; è riconosciuto il  rimborso delle spese 
documentate di viaggio e vitto, se ed in quanto dovute;

- di  impegnare l ’importo complessivo  di  €  404,88  su i seguenti capitoli del bilancio 
2016/2018, annualità 2016:
€ 374 , 28  sul  capitolo  2010110015  (ex capitolo 10501105) , codice transazione 
elementare 0101 2120199005 011 8 101011101  000000000000000 4 3 000 , a favore 
dei beneficiari  specificati al primo punto del dispositivo e  riportati nella tabell a –  all . A 
(colonna 1) oltre ai relativi compensi ed oneri previdenziali (colonna 2 e 3 – all. A);
€  30 , 6 0  sul capitolo 20 10110050  (capitolo di origine 20701130) ,  codice transazione 
elementare  0101 2190101001 011 8 108011811 000000000000000 4 3 000 , relativo 
all’IRAP  – a favore dell’Agenzia delle Entrate (C.F. e P.I. 00636339100 – Via Cristoforo 
Colombo, 426/D – 00145 Roma).
Trattasi di risorse regionali;

- di comunicare il presente atto alle  dott.sse  Stephanie Susan  Ames , Helen  Margaret   
O’Gorman , Maria J osefa   S imon   Villares ,  Catherine  Matelot ,  al dott. Luca Canovari  ed al 
Presidente della Commissione esaminatrice di che trattasi;

- di pubblicare il presente  decreto   per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche (BURM).

Il segretario generale
(dott. Fabrizio Costa)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’art. 7,  comma 2, del decreto n. 23/SGG del 25 novembre 2013, relativo all’indizione del 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di dirigente a tempo pieno 
ed indeterminato  stabilisce che alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati 
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e  nell’uso delle apparecchiature e 
conoscenze informatiche.
Pertanto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione di Giunta regionale 
n. 2454 del 23.10.2001, al fine di aggiornare l’elenco degli esperti nell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche, con nota n. ID 9815105 del 05.05.2016 del 
Segretario Generale si è provveduto a richiedere ai dipendenti regionali, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla suddetta deliberazione n. 2454/2001, la disponibilità ad essere aggregati 
alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l’accesso all’impiego 
regionale. In relazione alle adesioni pervenute è stata formulata la graduatoria dalla quale 
risulta che il Dott. Luca Canovari  –   ex dipendente della Provincia di Macerata, dipendente 
regionale dal 1° aprile 2016  con contratto di lavoro a part-time 18 ore (martedì e giovedì)   – 
primo nella suddetta graduatoria – si è reso disponibile all’incarico in qualità di membro 
esperto.
C on nota  n. 357667  del  31/05/2016   il segretario della Commissione, d’ordine del Presidente,   
ha comunicato  lo svolgimento della prova orale  nei giorni 16 – 17 – 23 – 24   giugno 2016   ed ha 
richiesto, per tali date, la nomina di esperti di lingua inglese, francese  e spagnola da 
aggregare alla Commissione in quanto tra i n. 67 candidati ammessi alla prova orale n. 49 
hanno optato per la verifica della conoscenza  della  lingua inglese, n. 17 per quella francese e 
n. 1 per la lingua spagnola.
Pertanto, come stabilito dalla sopra indicata deliberazione n. 2454/2001 , relativamente  alla 
nomina degli esperti di lingua, con nota n. 314475 del  16.05.2016 del Segretario Generale si è 
provveduto a richiedere al Centro per l’apprendimento delle lingue (CSAL) – Università 
Politecnica delle Marche – l’aggiornamento dell’elenco degli esperti di lingua. Tale elenco, 
fornito dal CSAL con nota n. 182 del 19.05.2016, comprende, oltre agli esperti di lingua 
inglese e spagnola, un a  sol a  espert a   di lingua francese. Quest’ultima  con nota mail del 6 
giugno 2016 ha comunicato  la  non disponibil ità  all’incarico in seguito alla coincidenza delle 
date di svolgimento delle prove concorsuali con quelle degli esami universitari.
Si sono invece rese disponibili all’incarico le  dott.sse   Stephanie S .   Ames  ed  Helen  M.   
O’Gorman , in qualità di esperte di lingua inglese e la dott.ssa  Maria J. S.  Villares  quale esperta 
di lingua spagnola.
Al fine di reperire l’esperto di lingua francese , con nota mail del 6 giugno 2016 si è provveduto 
a contattare il Centro linguistico dell’Università di Macerata .  L a stessa nota   mail è stata 
inoltrata dal medesimo Centro  ai loro collaboratori linguistici  e, con nota mail del 7 giugno 
2016, la dott.ssa Catherine Matelot ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico. 
Relativamente al compenso da attribuire agli esperti, si precisa che verrà corrisposta per   
ciascuna  seduta   un’indennità pari ad € 30,00, ciò ai sensi del  decreto legge  31 maggio 2010, 
n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11, 
nonché il rimborso delle spese di viaggio e vitto sostenute e documentate.
Con nota  ID  99 71650  del  1 4  giugno  2016  il  dirigente della P .F . Organizzazione, 
amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli di spesa interessati dal   
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presente atto per le relative risorse.
Per quanto sopra si propone l’adozione del presente atto con il quale si provvede alla nomina 
degli esperti da aggregare alla Commissione esaminatrice del con corso pubblico per la 
copertura di n. 13 posti di dirigente, nominata con deliberazion i  di Giunta regionale n. 1115 del 
15 dicembre 2015 ,  n. 7 dell’11 gennaio 2016, n. 144 del 22 febbraio 2016 e n. 549 del 30 
maggio 2016.
L a spesa  derivante dal presente provvedimento ammontante in via presuntiva a  complessivi  €   
404,88 , come specificato nella tabella  ( all . A) ,  farà carico  sui seguenti capitoli del bilancio 
2016/2018, annualità 2016:

- per  € 374,28 sul capitolo 2010110015 (ex capitolo 10501105), codice transazione 
elementare 0101 2120199005 011 8 101011101 000000000000000 4 3 000, a favore 
dei beneficiari  specificati al primo punto del dispositivo e riportati nella tabella –  all . A 
(colonna 1) oltre ai relativi compensi ed oneri previdenziali (colonna 2 e 3 – all. A);
per   €  30 , 6 0 sul capitolo 2010110050 (capitolo di origine 20701130), codice transazione 
elementare 0101 2190101001 011 8 108011811 000000000000000 4 3 000, relativo 
all’IRAP  – a favore dell’Agenzia delle Entrate (C.F. e P.I. 00636339100 – Via Cristoforo 
Colombo, 426/D – 00145 Roma).

sui quali viene assunto il relativo impegno ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 

118.

Trattasi di risorse regionali

Il responsabile del procedimento
         (Gabriella De Berardinis)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Elenco beneficiari All. (A)



	
	

 
 
 

 
 

All. A 
 
 
 
ELENCO BENEFICIARI 
 

BENEFICIARIO	
(1)	

	COMPENSO	
A	FAVORE	

DEI	
BENEFICIARI	

(2)	
		

CONTRIBUTI	
PREVIDENZIALI		
A	FAVORE	DEI	
BENEFICIARI	

(3)		

	IRAP	A	
FAVORE	

DELL’AGENZIA	
DELLE	

ENTRATE	
(4)		

	TOTALE	
SPESA	
	(5)		

Stephanie	Susan	Ames	 												90,00		 																			-				 									7,65		 											97,65		
Helen	O’Gorman	 												60,00		 																			-				 									5,10		 											65,10		
Maria	J.	S.	Villares		 												30,00		 																			-				 									2,55		 											32,55		
Catherine	Matelot		 										120,00		 																			-				 							10,20		 								130,20		
Luca	Canovari	 												60,00		 												14,28		 									5,10		 											79,38		

TOTALE	 										360,00		 												14,28		 							30,60		 								404,88		
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 	
	

	

 
 
 
 
ATTESTAZIONE CONTABILE (Impegni su risorse regionali) 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa pari ad € 404,88, assunti con il 
presente decreto, a carico dei seguenti capitoli del bilancio 2016/2018, annualità 2016: 
- capitolo 2010110015 per € 374,28 – impegno ripartito in sub impegni come da tabella, 
- capitolo 2010110050 per € 30,60 – relativo all’IRAP. 

 
 

Il responsabile della PO Controllo Contabile della spesa 1 
                                                    (Simonetta Raccampo) 

Documento informatico firmato digitalmente  
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