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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO 
DELLA CATEGORIA RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE 
MARCHE ASSEGNATI FUNZIONALMENTE ALL’ASSAM PER: N. 4 POSTI DI CATEGORIA 
“B”, N. 2 POSTI DI CATEGORIA “C” E N. 8 POSTI DI CATEGORIA “D” 

 
ART. 1 – OGGETTO 

 
1. E’ indetta una selezione per soli titoli per il riconoscimento della progressione economica 

orizzontale all’interno della categoria giuridica di appartenenza con decorrenza 
dall’1/01/2019, riservata al personale della Giunta regionale assegnato funzionalmente 
all’ASSAM per: n. 4 posti di Categoria “B”, n. 2 posti di Categoria “C” e n. 8 posti di 
Categoria “D”, per un totale di n. 14 posti, ripartiti per categoria e posizione economica 
come da tabella seguente: 

 

POSIZIONE ECONOMICA DI 
PARTENZA 

POSIZIONE ECONOMICA 
RAGGIUNGIBILE CON 
ATTRIBUZIONE DELLA 

PROGRESSIONE ECONOMICA  

POSTI A 
CONCORSO 

B4  
B5  

B5 
B6 

 
 

3 

B6 B7 1 

Categoria B 

 
4 

C2 C3 1 

C5 C6 1 

Categoria C 

 
2 

D2 D3 2 

D3 
D5 

D4 
D6 

2 

D6 D7 4 

Categoria D 

 
8 

Totale complessivo 

 

14 

 
 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. Ai sensi dell’art. 20 comma 2 del CCDI 28/12/2018, l’attribuzione della posizione economica 
orizzontale ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui la procedura viene avviata; pertanto, alla 
presente procedura selettiva possono partecipare i dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con la Giunta regionale alla data dell’1 gennaio 2019 e che siano in possesso, a 
pena esclusione, dei seguenti requisiti:  

- assegnati funzionalmente all’ASSAM dalla Giunta regionale delle Marche; 

- vantino un periodo di permanenza nella posizione economica immediatamente inferiore a 
quella posta a concorso di almeno 4 anni e pertanto conseguita non oltre la data dell’ 
01/01/2015 compreso, indipendentemente dall’Ente presso cui è stata conseguita. 

2. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla 
selezione con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti richiesti al comma 1.  
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ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1. La domanda di partecipazione può essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it 
nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso, nonché sulla 
INTRANET regionale – voce “Annunci” e fino alle ore 12.00 del 20° giorno dalla data di 
pubblicazione. La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione delle 
istanze. 

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande presentate in busta chiusa direttamente al 
Servizio risorse umane, organizzative e strumentali della Regione Marche o spedite tramite 
PEC al seguente indirizzo: regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it entro il 
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro apposto sulla busta Servizio risorse umane, 
organizzative e strumentali all’atto della ricezione della stessa o la data dell’avvenuta consegna 
fornita dal gestore di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Il messaggio di posta certificata dovrà 
riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Istanza per la partecipazione alla progressione 
economica orizzontale anno 2019, categoria _____”. In ipotesi di trasmissione tramite PEC non 
personale, l’oggetto dovrà contenere altresì il nominativo del candidato e un documento di 
identità in corso di validità dello stesso. 

3. L’amministrazione regionale non accoglierà le domande presentate con modalità difformi 
rispetto a quanto indicato al comma 1 e 2 o spedite, per qualsiasi causa, oltre il citato termine. 

4. I candidati devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a. cognome e nome; 

b. il livello economico per il quale concorrono al fine dell’attribuzione della progressione 
economica orizzontale; 

c. data e luogo di nascita; 

d. luogo di residenza; 

e. cittadinanza; 

f. il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

g. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 
condanne riportate e i procedimenti pendenti; 

h. la categoria e il profilo professionale di appartenenza; 

i. di essere dipendente regionale a conoscenza e in possesso dei requisiti indicati al 
precedente articolo 2, comma 1. 

j. Le valutazioni rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, comma 1, lettera 
a) del presente avviso; 

k. L’esperienza lavorativa, così come prevista dall’art. 4, comma 1, lettera b) del presente 
avviso; 

l. Attività formativa così come prevista dall’art. 4, comma 1, lettera c) del presente avviso; 

m. Titoli di studio, così come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera d) del presente avviso; 

n. Recapiti per le comunicazioni relative alla presente selezione. 

5. La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata, in ogni sua parte, secondo lo 
schema allegato al presente atto (allegato 1), pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Alla 
domanda possono essere allegate copie dei titoli valutabili ai fini della presente procedura 
selettiva. I titoli devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine ultimo 
per la presentazione della domanda di ammissione.   

Le autocertificazioni devono essere complete di tutte le informazioni necessarie per la loro 
valutazione. Non sono in ogni caso accettate integrazioni successive alla scadenza dell’avviso 
di selezione. 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 alla domanda di partecipazione deve essere allegata, 
pena l’esclusione dalla procedura selettiva, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000. 

http://www.regione.marche.it/
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Le eventuali dichiarazioni mendaci costituiscono causa di esclusione e comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

6. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

1. Il servizio RUO svolge l’istruttoria relativa alla valutazione dei titoli posseduti alla data di 
scadenza della presentazione della domanda; alla valutazione di tutti i titoli verrà assegnato un 
punteggio massimo di punti 40, ripartiti nel seguente modo: 

a) Valutazione della performance individuale: punteggio massimo assegnabile 18 punti 

Verranno prese in considerazione le valutazioni conseguite dal dipendente negli ultimi tre 
anni (2016-2017-2018); qualora il dipendente non sia stato valutato per un anno, il 
candidato deve indicare nella domanda per tale anno la media delle due valutazioni 
presenti; qualora il dipendente non sia stato valutato per due o per tutti e tre gli anni, il 
candidato deve indicare nella domanda per tutti e tre gli anni richiesti l’ultima valutazione 
conseguita. 

Alla valutazione media triennale viene attribuito il punteggio come da tabella seguente: 

 

 

Media del Triennio 

Punti 

Punteggio = 120 18 

119 ≤ punteggio <120 16 

118 ≤ punteggio <119 14 

115 ≤ punteggio <118 12 

112 ≤ punteggio <115 9 

110 ≤ punteggio <112 6 

99 ≤ punteggio <110 4 

80 ≤ punteggio < 99 2 

Punteggio < 80 0 

 

E’ onere del dipendente dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 i punteggi conseguiti. 

Le schede di valutazione devono essere allegate alla domanda di partecipazione. 

Il dipendente che fosse sprovvisto delle proprie schede di valutazione dovrà farne 
richiesta presso l’ente/struttura competente che lo ha valutato. 

Nell’ipotesi di valutazioni rilasciate da enti diversi, è a carico del dipendente la 
riconduzione dei punteggi ricevuti alla scala dei valori utilizzati dalla Regione Marche 
(punti 0-120), ai sensi della DGR n. 1232/2012. Eventuali valutazioni espresse in giudizi 
non numerici o altre valutazioni descrittive dovranno essere ricondotte secondo 
parametri tradizionali (Sufficiente=6/10, Discreto=7/10, Buono = 8/10, Distinto = 9/10, 
Ottimo o Eccellente = 10/10). 

 

b) Valutazione dell’esperienza lavorativa: punteggio massimo assegnabile 15 punti 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera B del CCDI del 28/12/2018: 

- Esperienza complessiva maturata con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato e determinato nel livello economico di appartenenza, presso una delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2, del D. Lgs. 165/2001 – (0,5 punti per 
ogni semestre, con la precisazione che si arrotonda per eccesso dal 16° giorno del 
mese, fino a un totale di 10 punti).  

- Ulteriori esperienze complessive maturate, con rapporto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato e determinato nella categoria giuridica di appartenenza, alle dipendenze 

di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001. 
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Il punteggio non viene assegnato per il periodo di cui al precedente alinea –  (0,25 punti 
per ogni semestre, con la precisazione che si arrotonda per eccesso dal 16° giorno del 
mese, fino a un totale di 5 punti). 

Ai fini della corretta imputazione dei periodi di servizio pregressi prestati presso 
amministrazioni di diverso comparto, occorre fare riferimento alla tabella di equiparazione 
di cui al DPCM del 26/06/2015. 

 

c) Valutazione attività formativa degli ultimi 4 anni: punteggio massimo assegnabile 2 punti 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera C del CCDI del 28/12/2018, viene riconosciuto un 
punteggio pari a 0,3 punti per ogni giornata formativa di almeno 3 ore, svolta negli ultimi 
quattro anni (2016-2017-2018-2019) alla data di scadenza del bando e attinente a funzioni 
o attività riferibili al profilo professionale attuale. Al fine di agevolare l’istruttoria, si chiede di 
allegare copia dei corsi formativi svolti all’esterno della regione, qualora dichiarati ai fini 
dell’attribuzione del punteggio di cui al presente paragrafo. 

 

d) Valutazione titoli di studio: punteggio massimo assegnabile 5 punti 

Ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera D del CCDI del 28/12/2018, ai titoli di studio posseduti 
alla data di scadenza del bando, viene attribuito il seguente punteggio: 

 

Categorie A e B: 

 

Titolo di studio Punteggio 

Diploma di scuola media superiore, (percorso quinquennale o 
quadriennale) 

2.5 

 

Diploma universitario triennale, diploma di laurea, diploma di 
laurea specialistica/magistrale 

1.5 

 

Diploma universitario di specializzazione post laurea, diploma di 
dottorato 

1 

 

 

Categoria C: 

 

Titolo di studio Punteggio 

Diploma universitario triennale, diploma di laurea, diploma di 
laurea specialistica/magistrale 

2.5 

 

Diploma universitario di specializzazione post laurea o diploma di 
dottorato 

1.5 

 

Abilitazione professionale 1 

 

 

Categoria D: 

 

Titolo di studio Punteggio 

Ulteriore Diploma universitario triennale. Diploma di laurea, 
diploma di laurea specialistica/magistrale 

2.5 

 

Diploma universitario di specializzazione post laurea o diploma di 
dottorato 

1.5 

 

Abilitazione professionale o master universitario 1 

 

 

 

2. Al fine di agevolare l’istruttoria, il dipendente può allegare copia dei titoli valutabili, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio di cui al presente articolo. 
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ART. 5 – FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 

1. Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del CCDI del 28/12/2018, la graduatoria finale sarà definita sulla 
base della somma dei punteggi assegnati come stabilito al precedente articolo 4.   

2. L’esito delle procedure selettive verrà approvato con atto del Dirigente del Servizio RUO e 
verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale www.regione.marche.it 
nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso, nonché sulla 
INTRANET regionale – voce “Annunci”. 

3. A parità di punteggio si applicano la preferenza di cui all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 
165/2001, come dichiarato dai candidati nell’apposita sezione della domanda on line e la 
preferenza di cui all’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/1998. 

4. Nei confronti dei dipendenti dichiarati vincitori si procederà ad effettuare il controllo della 
veridicità di tutte le dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione. 

5. Nei confronti di quei candidati per i quali venga accertato il difetto dei prescritti requisiti, 
l’amministrazione regionale dispone l’esclusione dalla selezione o la relativa decadenza. 

6. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata 
prevista l’attribuzione della progressione economica. 

 
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
1. I dati personali trasmessi dai dipendenti con la domanda di partecipazione alla presente 

selezione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della relativa procedura e degli 
eventuali procedimenti susseguenti. Si osservano al riguardo le norme di cui al di cui al Reg 
UE 2016/679 e D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 
ART. 7 – DISPOSIZONI FINALI 

 
1. Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al Servizio Risorse umane 

organizzative e strumentali – Via Gentile da Fabriano – Ancona, tramite posta elettronica al 
seguente indirizzo mail: giulia.destantis@regione.marche.it ovvero mauro.sebastianelli.it 
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MODELLO DOMANDA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 
PERSONALE REGIONALE ASSEGNATO ASSAM – Allegato 1 

                    

AL DIRIGENTE  
SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 
STRUMENTALI 
VIA G. DA FABRIANO 2/4 
60125   ANCONA 
 
PEC: 
regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it 
Oppure consegna a mano  

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………(nome e cognome) dipendente della Giunta 
regionale delle Marche e assegnato funzionalmente all’Assam 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare ad una delle sotto indicate procedure selettive (barrare la casella che 
interessa), per soli titoli, per la progressione orizzontale a complessivi N. 4 POSTI DI CATEGORIA “B”, N. 2 
POSTI DI CATEGORIA “C” E N. 8 POSTI DI CATEGORIA “D”, destinate al personale della Giunta regionale 
assunto a tempo indeterminato e assegnato funzionalmente all’ASSAM: 
 
□  B5 – B6  posti 3  
□  B7          posti 1   
□  C3          posti 1  
□  C6          posti 1 
□  D3          posti 2  
□  D4 – D6 posti 2 
□  D7          posti 4 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
 

1. di essere nato/a………………………………………(Prov. …….) il……………….; 
2. di essere residente a ………………………………………………………………………; 
3. di essere cittadino/a………………………….(indicare la nazionalità di appartenenza); 
4. (contrassegnare con una X la lettera che interessa): 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………..…….……………    (Prov………) 
ovvero per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza ………………………………………………………….. 
b) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ……………………….. 

…………………………………………..………………………………………………………………..….…..….
.…...………………………………………………………………………………………………….;  

5. (contrassegnare con una X la lettera che interessa): 
a)  di non aver riportato condanne penali; 
b) di aver riportato le seguenti condanne penali: …………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………; 

6. (contrassegnare con una X la lettera che interessa): 
a) di non aver procedimenti penali in corso;  
b) di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico: ……………………………………. 

………………………………………………..…………………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………………………………...; 

 
 
 

mailto:regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it
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7. di essere dipendente regionale a tempo indeterminato nella categoria ____ (indicare la categoria di 
appartenenza) con il profilo professionale di:  
…………………………………………………………………………………………………………………..., 

8. di essere a conoscenza di tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione per le progressioni 
economiche orizzontali (quali quelli indicati dall’avviso di selezione) e di esserne in possesso; 
 

9. che le valutazioni rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) 
dell’avviso di selezione sono le seguenti: 

 
ANNO 2016 __________(punteggio conseguito) 
ANNO 2017 __________(punteggio conseguito) 
ANNO 2018 __________(punteggio conseguito) 

 
10. di possedere la seguente esperienza lavorativa 
 

- Esperienza complessiva maturata con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e 
determinato nel livello economico di appartenenza, presso una delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art.1 comma 2, del D. Lgs. 165/2001 dal _____ al _______ 

- Ulteriori esperienze complessive maturate, con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato e determinato nella categoria giuridica di appartenenza, alle dipendenze di una 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 dal _____ al 
_______  

 

11.  Attività formativa degli ultimi 4 anni (2016/2017/2018/2019) 
 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

 

12. Titoli di studio (indicare solo i titoli di studio posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione, utili ai 
fini dell’attribuzione del punteggio, così come previsto dall’art. 4 comma 1, lettera d dell’avviso stesso) 
 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 
Il/La sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate ai seguenti  
recapiti: 
□ posta elettronica certificata personale ……………………………………… 
□ indirizzo (solo se diverso dalla residenza)     Via …………………………………………. n. ……… 
Cap ……………………………… Città ………………………………..…... Prov. ……...….… 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________ (nome e cognome)___________________ infine 
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D I C H I A R A 
 
1. di impegnarsi a comunicare tempestivamente mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento le 

eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti la selezione; 
2. di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dall’avviso di selezione; 
3. di accettare integralmente quanto previsto dall’avviso selettivo. 
 
Allegati : eventuali titoli valutabili. 
 
 
Luogo e data……………….. 

 
Firma 

 
_________________________________________ 

(non autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
 

 


