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nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico
del bilancio della Regione e alla sua attuazione
si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Art. 4
(Dichiarazione d’urgenza)

________________________________________________________

Legge regionale 12 dicembre 2018, n. 46,
concernente:
Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale
5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione
della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione
faunistico-venatoria”.

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Il Consiglio –Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Ancona, 12dicembre 2018
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifica alla l.r. 44/2018)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale
7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge
regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), è sostituito dal
seguente:
“2. Nei siti di cui al comma 1 è autorizzato
l’esercizio venatorio secondo le modalità e le
condizioni indicate nel calendario venatorio
vigente (Allegato A).”.
Art. 2
(Aggiunta dell’Allegato A alla l.r. 44/2018)
1. Alla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui
a questa legge.
Art. 3
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
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ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018 - 2019
La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 10 febbraio 2019.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 21 ottobre;
b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;
c) quaglia: dal 12 settembre al 27 dicembre;
d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;
e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 1 settembre al 10 febbraio 2019;
f)

colombaccio:
dal 1 settembre al 13 settembre;
dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019;
dal 2 febbraio al 10 febbraio 2019;

g) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:
dal 16 settembre al 09 Dicembre;
è fatto divieto di caccia:


alla starna ed alla coturnice sull’intero territorio dell’ATC PS2;



alla starna sull’intero territorio dell’ATC AN1;



alla pernice rossa sull’intero territorio dell’ATC MC1;

h) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
i)

tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione,
pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d’acqua: dal 16 settembre al 31
gennaio 2019;

j)

moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019;

k) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre;
l)

cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:


Provincia di Pesaro e Urbino dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;



Provincia di Ancona dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;



Provincia di Macerata domenica 21 ottobre e domenica 28 Ottobre e dal 03 Novembre al 27
Gennaio 2019 ad esclusione del giorno 07 novembre 2018 in cui è fatto divieto di caccia al
cinghiale;



Provincia di Fermo dal 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;



Provincia di Ascoli Piceno 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;

m) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione
Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
n) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;
1
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con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:
x settembre: Sabato 1 - domenica 2 - mercoledì 5 - sabato 08 - domenica 09 - Mercoledì 12 Giovedì 13 - Domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - Mercoledì 26 - sabato 29 Domenica 30;
x dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.
x dal 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per
altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte
del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia e con l’ausilio
del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.
Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito
nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.
Nei giorni 1 - 2 - 5 - 8 - 9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli
orari di seguito indicati:
x

tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore
5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
Nei giorni 12 e 13 Settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di
seguito indicati:

x

tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore
5:30 alle ore 12:00.
Nei giorni 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 settembre:


L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, senza l’ausilio del cane, con
l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica ed in
custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo
naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.



E’ vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà
l’appostamento temporaneo.



L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere
effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.



L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti
l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz’ora successiva all’orario di inizio
dell’attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle
Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, anche con
l’uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste
nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati
naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si
arrechino danni alle colture.
Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare
obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso
o giallo.
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Febbraio 2019
Nei giorni 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 febbraio 2019 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l’ausilio
del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:
cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7:00 alle ore 17:25. L’esercizio dell’attività
venatoria è consentito da appostamento, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il
sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre
al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.
La Giunta regionale potrà vietare la caccia al combattente su proposta dei Comitati di gestione degli
AA.TT.CC.
Regolamento di caccia
L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
settembre:

dal 01 al 15 - ore 5:30 / 19:30
dal 16 al 30 - ore 6:00 / 19:15

ottobre:

dal 01 al 27 - ore 6:00 / 19:00 termine orario legale
dal 28 al 31 - 5:30 / 17:15

novembre:

dal 01 al 15 - ore 5:30 / 17:15
dal 16 al 30 - ore 5:50 / 17:00

dicembre:

dal 01 al 15 - ore 6:00 / 16:40
dal 16 al 31 - ore 6:00 / 16:45

gennaio:

dal 01 al 15 - ore 6:00 / 17:15
dal 16 al 31 - ore 5:50 / 17:45

Fa eccezione:
- La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per
la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;
2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice
(qualora consentito);
3) cinghiale - n. 5 capi;
le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e
una sola coturnice;
b) selvaggina migratoria:
1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;
3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;
4) colombacci - n. 6 capi, fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il
prelievo di n. 10 capi;
3
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5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri (nel
mese di gennaio).
Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lettere a) e b) non
può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito
è complessivamente di 15 capi.
Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50
capi/cacciatore.
Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.
Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per
cacciatore.
Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30
capi/cacciatore.
Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 20
capi/cacciatore.

Caccia al cinghiale
Ai sensi della L.R. 7/95 e del R. R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme:
braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.
Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata
Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio
la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Prelievo del cinghiale in forma individuale
Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie
(territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis, del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal
calendario venatorio per la caccia in battuta.
Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio
la giornata di caccia e i capi abbattuti.
Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque divieto, a coloro che
esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.
Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento
di colore arancione, rosso o giallo.
Prelievo del cinghiale in forma occasionale
Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate
alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis, R. R. n. 3/2012) nelle giornate
settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.
Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.
Caccia di selezione
I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelli stabiliti dai rispettivi calendari regionali.
Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)
Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.
a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché
con l’eccezione della caccia agli ungulati.
b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli
ungulati.
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c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della
direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.
d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi
naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra,
corsi naturali, classificati di classe I dall’articolo 29 delle NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali,
nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle
popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle
aree di presenza del lanario (Falco biarmicus).
f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax)
e Moretta (Aythia fuligula).
g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima dell’1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8,
lettera e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del
DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.
h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione
positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle
già esistenti potranno essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio
provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d’incidenza.
i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato,
altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e
dipendenza.
j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino
il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le seguenti
disposizioni:
La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;
Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale
sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;
Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del
cinghiale nella lestra.
Ulteriori Prescrizioni nelle ZPS
a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animali alloctone o, seppure autoctone non
appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:
 gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso: la reintroduzione
di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in
imminente rischio di estinzione; l’introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di
Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie
dell’allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti
interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;
 le attività zootecniche.
b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all’addestramento cani,
sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da
allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di
incidenza.
c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi
d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti
da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.
d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora
i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano
sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.
e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le
piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai
mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di Rete Natura 2000, di
5
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manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da
parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso agli
appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate
alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.
Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.
Forma di caccia prescelta (Opzione)
L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al
30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o
successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all’esercizio venatorio.
L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione
entro il 30 giugno di ogni anno.
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)
Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre, al
fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle
specie migratrici.
In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C.,
l’esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita
dall’ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità
fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.
Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice
rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi
dell’art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il
pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.
Tesserino di caccia
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per
l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29
della legge regionale sulla caccia.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite
l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni
A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente
nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di
iscrizione.
Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un
punto (z), in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al
giorno di caccia: il giorno; il mese; l’A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia
in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate
aggiuntive da appostamento (1 ottobre - 29 novembre); se caccia il cinghiale.
La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito
dopo l’abbattimento così come previsto dall’art. 31 della Legge 7 Luglio 2016 n. 122.
Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.
Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale,
vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta.
Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato negli appositi spazi riferiti
alla specie, il numero dei capi abbattuti.
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I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in
possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione
all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi possono prelevare le specie di selvaggina, se
consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.
La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche,
regolamentandone l’accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la
Giunta regionale provvede a trasmettere all’Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a
quello dei richiedenti.
I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all’A.T.C. il
tesserino di caccia entro il 12.03.2019.
Allenamento ed uso dei cani
L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione
ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16 al 30 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e
venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 3 - 6 - 10, dalle ore 6:00 alle ore
19:00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua,
sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno
alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agri-turistico-venatorie.
Per l’allenamento e l’esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani
o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepre ed alla volpe ogni squadra composta da due o tre cacciatori
non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi, categoria, compresi i meticci.
Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e
marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le
località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

Uso, addestramento ed allenamento del falco
Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative
al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all’addestramento e
all’allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

Aree di rispetto
Le aree di rispetto funzionali all’incremento della fauna stanziale previste dall’art.10 bis della L.R. 7/95 e
regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con
colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura “AREA DI RISPETTO - CACCIA
REGOLAMENTATA – L.R. 7/95 ART. 10 BIS“.
L’accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all’ATC di riferimento nel rispetto delle modalità
contenute nel Piano di Gestione.
Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l’ATC dove territorialmente insiste l’Area di rispetto,
le necessarie informazioni per l’eventuale esercizio venatorio.
Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie
Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono
assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.
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Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento
è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.
Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi
compresi nell’azienda stessa, ai sensi dell’art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni
di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

Divieti e limitazioni
Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e
limitazioni:


abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla
fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole,
talpe e ratti;



vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili
facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice
rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;



l’uso di bocconi avvelenati;



cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’ comunque
consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi d’acqua
artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da
ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.



cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;



cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme
o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di
soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai,
terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;



cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);



non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;



non è consentita la posta alla beccaccia.

Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori
con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio,
Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano
comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre 2018.
Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale
nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.
Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1
ottobre - 15 novembre 2018.

8
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Sanzioni
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni
previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.



Carniere stagionale per le specie beccaccia, beccaccino e mestolone
per la specie beccaccia il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;



per la specie beccaccino il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;



per la specie mestolone il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.

9
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2. Nei siti di cui al comma 1 è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente
(Allegato A).”

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO 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 PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Traversini, n. 258 dell’11 dicembre 2018 n.
258;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 11
dicembre 2018, n. 116.

NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 3 della l.r. 7 novembre
2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e
disposizioni urgenti sulla pianificazione faunisticovenatoria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 3 (Disposizioni urgenti sulla pianificazione
faunistico-venatoria) - 1. I piani faunistico-venatori
di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad
applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico
regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r.
7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,
anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla
legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004,
n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28,
23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10.
Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura
2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di
incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli
interventi ovvero siano state adottate le misure di
conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17
ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione - ZSC - e a Zone di protezione speciale. ZPS).

________________________________________________________

Legge regionale 12 dicembre 2018, n.
47 concernente:
Istituzione di un nuovo Comune mediante
fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi della lettera a) del comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento
territoriale dei Comuni e delle Province
nella Regione Marche”.
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Istituzione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituito nella
Provincia di Pesaro-Urbino, mediante fusione
dei Comuni contermini di Auditore e Sassocorvaro, un unico Comune denominato Sassocorvaro Auditore.
2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai
territori già appartenenti ai Comuni di Auditore
e Sassocorvaro.
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menti regionali di settore che prevedono
contributi a favore degli enti locali;
b) è equiparato a una Unione dei Comuni o ai
Comuni associati ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme
associative dei Comuni.

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle
comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l’istituzione del municipio nel territorio della comunità
d’origine in cui non è ubicata la sede comunale.
3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune
disciplinano l’organizzazione e le funzioni del
municipio di cui al comma 2. Lo statuto può
prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)
1. Alla data di cui al comma 1 dell’articolo 1, i
Comuni oggetto della fusione sono estinti e i
rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Fino all’insediamento degli organi del nuovo
Comune a seguito delle elezioni amministrative,
le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato
per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della
normativa statale vigente. Fino alla nomina
dell’organo di revisione contabile del nuovo
Comune, le relative funzioni sono svolte dall’organo di revisione contabile in carica nel
Comune di Sassocorvaro alla data dell’estinzione.
3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione entro
il 31 dicembre 2018, d’intesa fra loro, adottano
provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell’organizzazione del nuovo
Comune dalla data di istituzione, in modo da
garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell’accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell’intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti
consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2, ai sensi del comma
120 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni).
5. Se non disposto diversamente nell’intesa di cui
al comma 3, la sede provvisoria del nuovo
Comune è individuata nel Comune di Sassocorvaro.
6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti
urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro,
con riferimento agli ambiti territoriali d’origine
dei Comuni che li hanno approvati.

Art. 3
(Trasferimento di funzioni e successione
nei rapporti)
1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di
Auditore e Sassocorvaro sono trasferite al
Comune di nuova istituzione.
2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi
relativi ai Comuni oggetto della fusione e in
particolare:
a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni
di Auditore e Sassocorvaro sono trasferiti
rispettivamente al demanio e al patrimonio
del Comune di nuova istituzione;
b) il personale dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro è trasferito al Comune di nuova
istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del
codice civile.
3. Il trasferimento del personale di cui alla lettera
b) del comma 2 è effettuato nell’osservanza
delle procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria per il 1990).
Art. 4
(Riconoscimento di priorità per il nuovo
Comune)
1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere
dalla data di costituzione:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedi-
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Nota all’art. 3, comma 2, lett. b)

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
del Comune di nuova istituzione, per le funzioni
e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti
adottati dai rispettivi Comuni.

Il testo dell’articolo 2112 del codice civile è il
seguente:
“Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda) - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
ne derivano.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410
e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico
del bilancio della Regione e alla sua attuazione
si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei
tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.
Ancona, 12 dicembre 2018

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si
intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento.

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 BOLLETTINO 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 PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.”

NOTE
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Nota all’art. 3, comma 3

Nota all’art. 5, comma 4

Il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della l.
29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per
il 1990), è il seguente:
“Art. 47 (Trasferimenti di azienda) - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati più di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una
parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112,
il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che
sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o
che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se
precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese
interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo
di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può
essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono
o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad
avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia
stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti
anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante.
La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle
informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

Il testo del comma 120 dell’articolo 1 della l. 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è il
seguente:
“Art. 1 - Omissis
120. Il commissario nominato per la gestione del
comune derivante da fusione è coadiuvato, fino
all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione
dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è
comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il
comitato, anche su richiesta della maggioranza dei
componenti, per informare sulle attività programmate
e su quelle in corso.
Omissis”
________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
del 28 settembre 2018, n. 240;
• Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 8 ottobre 2018;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta dell’11 dicembre
2018, n. 116.

DELIBERAZIONI DELL’UFFICIO DI
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE

________________________________________________________

Delibera n. 708 del 08/10/2018
Autorizzazione alla missione estera del Consigliere regionale Fabio Urbinati a Bruxelles.
Periodo 8 - 10 ottobre 2018.
________________________________________________________

Delibera n. 709 del 08/10/2018
Rendiconto delle spese economali del mese di
settembre 2018. Reintegro del fondo di anticipazione assegnato per l’anno 2018

Omissis”
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pazione economica del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale ad iniziative di carattere
culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico – Ottobre 2018.

________________________________________________________

Delibera n. 710 del 08/10/2018
Assestamento
del
bilancio
pluriennale
2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di
accompagnamento e gestionale di competenza
e di cassa per l’anno 2018

________________________________________________________

Delibera n. 720 del 12/11/2018
Revoca delle compartecipazioni concesse alle
Associazioni: Banda musicale cittadina di Montefelcino e Incontri d’Opera di Fermo

________________________________________________________

Delibera n. 711 del 08/10/2018
Modifica della deliberazione n. 697/139 del 2
agosto 2018 concernente “Giornata per la pace
2018”

________________________________________________________

Delibera n. 721 del 12/11/2018
Rendiconto delle spese economali ottobre 2018.
Reintegro del fondo di anticipazione assegnato
per l’anno 2018

________________________________________________________

Delibera n. 712 del 15/10/2018
Gruppo Uniti per le Marche: proroga dei rapporti in essere con gli addetti Andrea Ricci e Ilaria Triggiani

________________________________________________________

Delibera n. 722 del 12/11/2018
Variazione del bilancio pluriennale del Consiglio - Assemblea legislativa 2018/2020 del
documento tecnico di accompagnamento e
gestione di competenza e di cassa per 2018

________________________________________________________

Delibera n. 713 del 23/10/2018
Modifica alla deliberazione n. 669 del
21/05/2018 “Trattamento dei dati personali
ed istituzione del registro (REG. UE 679/2016)”

________________________________________________________

Delibera n. 723 del 19/11/2018
Marcia Perugia - Assisi della pace e della fraternità - 2018

________________________________________________________

Delibera n. 714 del 23/10/2018
Approvazione dello schema di convenzione con
la SUAM per il riuso della piattaforma telematica denominata “GT SUAM”, da parte del Consiglio – Assemblea legislativa regionale Marche

________________________________________________________

Delibera n. 724 del 19/11/2018
Modifica alla deliberazione n. 619/117 del 23
gennaio 2018 “Riadozione dell’Atto di organizzazione degli uffici del Consiglio -Assemblea
legislativa regionale”

________________________________________________________

Delibera n. 715 del 23/10/2018
Accettazione della donazione del fondo “Jacques Maritain e le Marche”

________________________________________________________

Delibera n. 725 del 19/11/2018
Modifica alla deliberazione n. 718/149 del 12
novembre 2018 “Autorizzazione alla missione
estera del Consigliere regionale Fabio Urbinati
a Varsavia (Polonia). Periodo 22 - 25 novembre
2018”

________________________________________________________

Delibera n. 716 del 05/11/2018
Gruppo Movimento 5 Stelle: proroga del rapporto in essere con l’addetto Pierluigi Ferraro
________________________________________________________

Delibera n. 717 del 12/11/2018
Gruppo Movimento 5 Stelle: conferimento dell’incarico di addetta a Barbara Tamburello

DECRETI DEL PRESIDENTE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE

________________________________________________________

Delibera n. 718 del 12/11/2018
Autorizzazione alla missione estera del Consigliere regionale Fabio Urbinati a Varsavia (polonia). Periodo 22 - 25 novembre 2018
________________________________________________________

________________________________________________________

Delibera n. 719 del 12/11/2018
Concessione del patrocinio e della comparteci-

Decreto del Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 7 del 30/11/2018
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Consiglio delle Autonomie Locali. Sostituzione
di tre componenti di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile
2007, n. 4.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE
omissis
DECRETA

1. di nominare quale componente del Consiglio
delle Autonomie Locali ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge regionale 10
aprile 2007, n.4, Luigi Cerioni, Presidente della
Provincia di Ancona, in sostituzione del precedente titolare;
2. di nominare quale componente del Consiglio
delle Autonomie Locali ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge regionale 10
aprile 2007, n.4, Sergio Fabiani, Presidente
della Provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione
del precedente titolare;
3. di nominare quale componente del Consiglio
delle Autonomie Locali ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge regionale 10
aprile 2007, n.4, Giuseppe Paolini, Presidente
della Provincia di Pesaro e Urbino, in sostituzione del precedente titolare;
4. di dare atto che, a seguito delle modifiche di cui
ai punti 1, 2 e 3 la composizione del Consiglio
delle Autonomie Locali risulta essere quella di
cui all’ Allegato A al presente decreto;
5. di disporre che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione e comunicato all’Assemblea legislativa
regionale nella prima seduta utile;
6. di trasmettere il presente decreto ai competenti
uffici per i successivi adempimenti.
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLE MARCHE
(Antonio Mastrovincenzo)
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Allegato “A”
a) Presidenti delle Province, nelle persone di:
Luigi CERIONI, Presidente della Provincia di Ancona;
Sergio FABIANI, Presidente della Provincia di Ascoli Piceno;
Moira CANIGOLA, Presidente della Provincia di Fermo;
Antonio PETTINARI, Presidente della Provincia di Macerata;
Giuseppe PAOLINI, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;
b) Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nelle persone di:
Valeria MANCINELLI, Sindaco del Comune di Ancona;
Guido CASTELLI, Sindaco del Comune di Ascoli Piceno;
Paolo CALCINARO, Sindaco del Comune di Fermo;
Romano CARANCINI, Sindaco del Comune di Macerata;
Matteo RICCI, Sindaco del Comune di Pesaro;
c) Sindaci in rappresentanza dei Comuni non capoluogo di provincia, con popolazione sia
superiore che inferiore a 5.000 abitanti, nelle persone di:
Annalisa DEL BELLO, Sindaco del Comune di Camerano;
Massimo BACCI, Sindaco del Comune di Jesi;
Maurizio MANGIALARDI, Sindaco del Comune di Senigallia;
Angelo FLAIANI, Sindaco del Comune di Folignano;
Moira CANIGOLA, Sindaco del Comune di Monte Urano;
Filippo SALTAMARTINI, Sindaco del Comune di Cingoli;
Francesco FIORDOMO, , Sindaco del Comune di Recanati;
Massimo SERI, Sindaco del Comune di Fano;
Maurizio GAMBINI, Sindaco del Comune di Urbino;
Thomas BRACONI, Sindaco del Comune di Agugliano;
Tiziano CONSOLI, Sindaco del Comune di Poggio San Marcello;
Augusto CURTI, Sindaco del Comune di Force;
Romina GUALTIERI, Sindaco del Comune di Monsanpietro Morico;
Carlo CARNEVALI, Sindaco del Comune di Montefano ;
Silvia PINZI, Sindaco del Comune di Serrapetrona;

29417

13 DICEMBRE 2018

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO XLIX • N. 110

Romina PIERANTONI, Sindaco del Comune di Borgo Pace;
Mauro DINI, Sindaco del Comune di Lunano;
d) Presidenti di Unioni montane in rappresentanza delle Unioni montane, nelle persone
di:
Onorato CORBELLI, Presidente della Unione montana dei Sibillini;
Alessandro GENTILUCCI, Presidente della Unione montana di Camerino;
Francesco PASSETTI, Presidente della Unione montana del Catria e Nerone.
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Ord CSR 25/2017-Criteri perimetrazione centri
e nuclei di particolare interesse maggiormente
colpiti dagli eventi sismici del 2016. Approvazione atto perimetrazione nucleo storico del
Comune di Serravalle di Chienti, Località
GELAGNA ALTA.

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________

Deliberazione n. 1659 del 03/12/2018
Art. 51, coma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.
118/2011 - Variazioni concernenti l’attivazione
del Fondo Pluriennale Vincolato - 14° provvedimento

________________________________________________________

Decreto del Vice Commissario Delegato per
gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma
2016 n. 50 del 27/11/2018

Ord.CSR25/2017-Perimetrazione centri e nuclei di
particolare interesse maggiormente colpiti sisma
2016. RETTIFICA decr.33/VCOMMS16 del
09.05.2018 di approvazione atto perimetrazione
Comune Cessapalombo, nucleo storico località
MONASTERO.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1660 del 03/12/2018
Art. 51, coma 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 di previsione

________________________________________________________

Decreto del Vice Commissario Delegato per
gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma
2016 n. 51 del 04/12/2018

________________________________________________________

Deliberazione n. 1661 del 03/12/2018
Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011
- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 20182020 di entrate derivanti da assegnazione di
fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Documento di accompagnamento

Ord. CSR25/2017 - Criteri perimetrazione centri e
nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti
dal sisma 2016. REVOCA Decreti di approvazione
atti di perimetrazione Comune di VISSO.

________________________________________________________

Deliberazione n. 1662 del 03/12/2018
Art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011
- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 20182020 di entrate derivanti da assegnazione di
fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio finanziario gestionale

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

________________________________________________________

Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 81 del 04/12/2018
Progetto “Il Servizio sanitario si prende cura di
te” CUP H65I17000080005.Avviso pubblico
per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione ad un laureato/a per Mappatura immigrati nelle Regioni partner e formazione su
mappe tematiche

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

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE
SANITARIA

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

omissis
DECRETA

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE
DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

1. di indire avviso pubblico per il conferimento, ai
sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 -bis, del D.L.vo
30.3.2001, n. 165 e sue successive integrazioni
e modificazioni, di n. 1 incarico di Collaborazione autonoma, ad un/una Laureato/a per la

________________________________________________________

Decreto del Vice Commissario Delegato per
gli Interventi di Ricostruzione Post Sisma
2016 n. 47 del 24/10/2018
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realizzazione delle attività: 1. Mappatura e
caratterizzazione socio-anagrafica degli immigrati presenti sui territori delle quattro Regioni
partner, utilizzando le mappe tematiche; 2. Progettazione, coordinamento e svolgimento di
specifici interventi di formazione rivolti agli
operatori sanitari sull’utilizzo delle mappe
tematiche. Tali attività sono da svolgersi nell’ambito del Progetto “Il Servizio sanitario si
prende cura di te” (di cui alla DGRM n.780 del
28/09/2015), sulla base dello schema di bando
che si allega al presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di precisare che il predetto incarico non è configurabile come lavoro subordinato m a rientra
nella fattispecie dei contratti d’opera regolati
dall’art. 2222 e segg. e dall’art. 2229 e segg. del
Codice Civile;
3. di stabilire che l’incarico di collaborazione in
parola avrà durata pari a 6 mesi, con un compenso previsto di € 12.000,00 al lordo degli
oneri a carico dell’Ente.
4. di stabilire che per eventuali ampliamenti dei
volumi di lavoro relativi sia alla Mappatura e
caratterizzazione socio-anagrafica degli immigrati che agli interventi formativi, considerato
che il budget di progetto presenta la necessaria
capienza, l’incarico potrà essere prorogato alle
stesse condizioni contrattuali per un massimo di
ulteriori 4 mesi;
5. di procedere con successivo provvedimento del
Direttore ARS alla costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati
ammessi alla presente selezione;
6. di provvedere alla copertura della spesa derivante dal presente atto pari ad € 12.000,00 con
la disponibilità a carico del Bilancio 2018
dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Voce B) 4)
e) Altri costi del personale;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della
Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17;
8. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso in
parola nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ARS Marche.
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 s.m.i.
IL DIRETTORE DELL’ARS
(Dott. Rodolfo Pasquini)
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Allegato 1): Progetto “Il servizio sanitario si prende cura di te”. Avviso di selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ad un/una laureato/a per la
Mappatura degli immigrati nelle Regioni partner e la formazione sulle mappe tematiche.
Allegato 2): Fac simile di domanda.

Allegato 1
Progetto “Il servizio sanitario si prende cura di te” - CUP H65I17000080005. Avviso di selezione
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ad un/una
laureato/a per la Mappatura degli immigrati nelle Regioni partner e la formazione sulle mappe
tematiche.

ART. 1
(Oggetto della selezione)
1. In esecuzione del Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ARS Marche, n. ______ del
_______ ed ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., dell’art.1 comma 3 del Decreto Legge 30
Dicembre 2016 n. 244, convertito nella Legge 27 febbraio 2017 n.19, è indetta una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico di Collaborazione ad un/una un/una
laureato/a per la realizzazione delle attività di Mappatura degli immigrati nelle Regioni partner e la
formazione sulle mappe tematiche. Tali attività sono da svolgersi nell’ambito del Progetto “Il Servizio
sanitario si prende cura di te” (di cui alla DGRM n.780 del 28/09/2015), alle condizioni di seguito
indicate:
- Importo: € 12.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Ente.
- Durata: mesi 6 (salvo eventuale proroga, con incremento di spesa, alle stesse condizioni
contrattuali e per un massimo di ulteriori 4 mesi).
2. Ai sensi della L. n. 125 del 10 aprile 1991 e dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 è garantita la pari
opportunità tra uomini e donne.
ART. 2
(Caratteristiche del contratto)
1. La collaborazione che verrà stipulata all’esito della selezione comporterà l’espletamento delle
seguenti prestazioni:
a. Mappatura e caratterizzazione socio-anagrafica degli immigrati presenti sui territori delle quattro
Regioni partner del progetto, utilizzando mappe tematiche georeferenziate interattive, al fine di
consentire una più approfondita conoscenza: a) del contesto socio-demografico in cui è
collocato un servizio sanitario, b) di chi sono i soggetti potenziali utenti del servizio, c) di chi
sono gli “esclusi” verso cui indirizzare iniziative sociali e di promozione della salute.
b. Progettazione, coordinamento e svolgimento di specifici interventi di formazione rivolti agli
operatori sanitari sull’utilizzo delle mappe tematiche.
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2. La collaborazione dovrà essere svolta presso la sede dell’Agenzia Regionale Sanitaria, salvo
eventuali spostamenti sul territorio regionale e nelle Regioni partner del progetto, con rimborso delle
spese vive sostenute e previamente concordate.
3. La persona incaricata, nell’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell’incarico
conferito, è chiamata a coordinarsi con il Responsabile scientifico del Progetto in parola.

ART. 3
(Requisiti generali e specifici per l’ammissione)
1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
a. Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale in: Sociologia, Scienze della
Formazione, Statistica.
b. Esperienza professionale presso enti pubblici o privati in tema di: comunicazione sociale,
contrasto alla povertà, occupazione e immigrazione, servizi sanitari dedicati alla popolazione
immigrata.
c. Esperienza di lavoro (a tempo indeterminato o determinato o collaborazione professionale)
presso servizi del Servizio Sanitario sulle tematiche delle diseguaglianze nella salute,
dell'immigrazione e relativa assistenza da parte dei servizi sanitari.
d. Esperienza pregressa e documentata di attività di progettazione e coordinamento scientifico e/o
organizzativo di iniziative formative organizzate dai Servizi Sanitari, nell'ambito dei servizi rivolti
alla popolazione immigrata.
e. Competenze nell’uso di software per la costruzione di mappe e, in particolare, del pacchetto
StatSilk/StatPlanet, Google My Maps, Google Fusion Tables, nonché di software per la
creazione di mappe statiche con QGis.
f. Competenze nell’uso di strumenti di condivisione di files e nell’uso del CMS Dot Net Nuke.
g. Conoscenza (almeno livello B1 del quadro europeo comune di riferimento QECR) della lingua
inglese.
2. Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.38,
commi 1 e 3 bis, del decreto legislativo n.165/01 possono essere ammessi al concorso i
familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i
cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e del
DPCM n.174/94;
b. godimento dei diritti civili e politici;
c. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e nei riguardi degli obblighi del
servizio militare (per i candidati di sesso maschile);
d. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
e. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri).
3. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.
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ART. 4
(Presentazione della domanda di ammissione)
1.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente
Avviso (Allegato A) ed indirizzata alla Regione Marche - Al Direttore dell’Agenzia Regionale
Sanitaria, dovrà essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità:
- Tramite PEC, al seguente indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it. L’invio della domanda
potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda
inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
- Tramite il servizio postale, con Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Agenzia Regionale
Sanitaria Marche, via Gentile da Fabriano n. 3, Palazzo Rossini, 60125 Ancona.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.

2.

La domanda dovrà tassativamente pervenire entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Marche.
Il termine fissato per la presentazione delle domande nonché dei documenti e titoli, è perentorio e
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Pertanto, in nessun caso,
potranno essere prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il
termine suddetto.

3.

Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno
festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

4.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione.

5.

I candidati devono apporre sulla busta contenente la domanda di partecipazione, con i relativi
allegati, la dicitura: “Progetto “Il servizio sanitario si prende cura di te - Domanda per la selezione
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma per Mappatura immigrati nelle
Regioni partner e formazione sulle mappe tematiche”.

6.

La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente articolo 3.

7.

I candidati devono allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, un
“curriculum formativo e professionale” debitamente sottoscritto, ai fini della valutazione dei titoli.

8.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e
professionale sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000. Al
fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto
della domanda, ad essa deve essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.
38 DPR n. 445/2000.

9.

La firma, da apporre in calce alla domanda, non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39, del
DPR n. 445/2000. L’Amministrazione non terrà conto delle domande prive della firma del
candidato.
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10. Al messaggio di posta certificata deve essere allegata la domanda di ammissione debitamente
sottoscritta, con tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente Articolo 3.
11. I candidati cha hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, devono
specificare nella domanda di partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la
partecipazione al colloquio, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente
Struttura sanitaria.
12. I candidati, inoltre, debbono indicare il luogo ove si desidera che le comunicazioni relative al
procedimento vengano recapitate.
13. Il candidato ha l’obbligo di comunicare a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, le
eventuali variazioni di residenza o domicilio. L’Amministrazione non si assume responsabilità
alcuna per omissioni, ritardi o disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda.
14. L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive
come previsto all’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 28/12/2000. Le eventuali dichiarazioni
mendaci costituiscono causa di esclusione e comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
ART. 5
(Commissione d’esame)
1.

Allo svolgimento delle fasi relative alla selezione provvederà apposita Commissione nominata con
atto successivo dal Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria – ARS Marche e costituita da n. 3
Componenti esperti in materia.

2.

La Commissione procederà:
- all’ammissione dei candidati alla selezione;
- allo svolgimento del colloquio;
- alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.
ART. 6
(Ammissione dei candidati alla selezione)

1. Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto
stabilito nei precedenti artt. 3 e 4, saranno ammessi a partecipare alla selezione. L’esclusione dei
candidati dalla selezione sarà comunicata, da parte della Commissione esaminatrice, con
raccomandata con A.R. o tramite posta certificata all’indirizzo PEC comunicato dal candidato.
2. Le irregolarità non sanabili della domanda d’ammissione alla selezione sono:
a. la mancata sottoscrizione della domanda;
b. la mancata allegazione del documento di identità;
c. la mancata allegazione del curriculum formativo e professionale;
d. il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando all’art. 3;
e. la presentazione della domanda oltre i termini previsti dall’art. 4.
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ART. 7
(Procedura di selezione. Colloquio)
1.

L’attribuzione dell’incarico sarà disposta dall’ARS previa valutazione comparata dei titoli e dei
curricula dei candidati e effettuazione di un colloquio relativo all’attività che l’assegnatario dovrà
svolgere. Nel caso di un solo partecipante alla selezione, l’Amministrazione potrà disporre, previa
verifica del possesso dei requisiti prescritti, l’affidamento dell’incarico di collaborazione senza
sottoporre a colloquio il candidato.

2.

I candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione e che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione da parte della Commissione dovranno sostenere un colloquio inteso
ad accertare le seguenti competenze:
a) Caratteristiche generali dei fenomeni migratori.
b) Caratteristiche del fenomeno migratorio nel territorio della Regione Marche.
c) L’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale.
d) I Servizi sanitari della Regione Marche e la popolazione immigrata.
e) Le mappe tematiche georeferenziate: l’acquisizione dei dati; la gestione dei dati finalizzata alla
costruzione di mappe; i diversi formati e i rispettivi utilizzi; criteri di realizzazione e
presentazione.

3.

La Commissione d’esame per la valutazione del colloquio dispone di un massimo di 40 punti. Il
colloquio s’intende superato se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 28/40.

4.

La data, l’ora e il luogo in cui si svolgerà il colloquio verrà comunicata dalla Commissione d’esame
ai candidati che non sono stati esclusi, con preavviso di almeno 7 giorni, tramite pubblicazione sul
sito dell’ARS dell’elenco degli ammessi. I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova
d’esame muniti di valido documento di riconoscimento. È onere dei candidati consultare il sito, in
quanto non è previsto l’invio della convocazione a domicilio, e la mancata presenza al colloquio nel
giorno e nell’ora stabilita equivale a rinuncia.

5.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rinviare la data del colloquio
senza obbligo di comunicarne il motivo.
ART. 8
(Procedura di selezione. Valutazione dei titoli)

1.

Per la valutazione dei titoli la Commissione preposta all’ammissione ed alla valutazione dei
candidati avrà a disposizione un massimo di 60 punti.

2.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno superato
positivamente il colloquio e lo comunicherà ai candidati.

3.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
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INDICATORE

Punteggi

1. Curriculum vitae
1.1. Mesi di esperienza professionale presso enti
pubblici o privati in tema di: comunicazione
sociale, contrasto alla povertà, occupazione e
immigrazione, servizi sanitari dedicati alla
popolazione immigrata

Fino a 12 mesi = 0
Da 13 a 24 mesi = 1
Da 25 a 36 mesi = 2
Da 37 a 48 mesi = 3
Da 49 a 60 mesi = 4
Da 61 a 72 mesi = 5
Oltre 72 mesi = 6

Pag.
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Peso

20

1.2. Mesi di esperienza di lavoro (a tempo
indeterminato o determinato o collaborazione
professionale) presso servizi del Servizio Sanitario
sulle tematiche delle diseguaglianze nella salute,
dell'immigrazione e relativa assistenza da parte
dei servizi sanitari.

Fino a 12 mesi = 0
Da 13 a 24 mesi = 1
Da 25 a 36 mesi = 2
Da 37 a 48 mesi = 3
Da 49 a 60 mesi = 4
Da 61 a 72 mesi = 5
Oltre 72 mesi = 6

1.3. Esperienza di lavoro (a tempo indeterminato o
determinato o collaborazione professionale)
presso servizi del Servizio Sanitario Regionale
Marche.

NO = 0
SI = 1

15

Ottimo = 5
Buono = 4
Discreto = 3
Sufficiente = 2
Insufficiente = 1

40

2. Colloquio sulle competenze del candidato
relativamente ai temi oggetto del progetto.

25

100

TOTALE

I punteggi attribuiti agli indicatori sopra elencati saranno normalizzati e moltiplicati per il relativo
peso.
ART. 9
(Graduatoria finale di merito)
1.

Espletate le operazioni selettive di cui agli artt. 7 e 8 del presente Avviso, la Commissione d’esame
forma la graduatoria di merito dei candidati, riportando per ciascun candidato la votazione del
colloquio, il punteggio dei titoli ed il risultato conseguito.

2.

Il primo dei candidati in graduatoria sarà chiamato a stipulare il contratto, sotto riserva di
accertamento della regolarità della documentazione presentata e del possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di ammissione.
La non accettazione dell’incarico proposto, o il mancato rispetto dei termini fissati
dall’Amministrazione per l’accettazione, comporterà la mancata stipulazione del contratto
individuale e lo scorrimento della graduatoria.

3.
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ART. 10
(Compenso e durata)
1.

Al vincitore, per la durata dell’incarico di collaborazione, sarà corrisposto il compenso lordo
omnicomprensivo di ogni onere accessorio pari a Euro 12.000,00 per un impegno di n. 6 mesi
(salvo eventuale proroga, alle stesse condizioni contrattuali, per un massimo di ulteriori 4 mesi),
con una articolazione condivisa con il Responsabile scientifico del progetto.

2.

Ai fini dell’erogazione del compenso, la prestazione sarà oggetto di valutazione da parte del
Responsabile scientifico del progetto e verrà liquidato mensilmente sulla base di relazioni attestanti
l’operato svolto ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati.
ART. 11
(Informativa ai sensi L. 675/96)

1.

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione e
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono.

2.

Responsabile del trattamento dei dati della presente procedura è il Dirigente della P.F.
competente.
ART. 12
(Disposizioni finali)

1. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del concorrente l’accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
2. L’Amministrazione si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi e
senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione
regionale.
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Allegato 2
Facsimile domanda
Al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria
via Gentile da Fabriano n. 3
Palazzo Rossini
60125 Ancona

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
Collaborazione a n. 1 Laureato/a per la realizzazione delle attività: 1. Mappatura e caratterizzazione
socio-anagrafica degli immigrati presenti sui territori delle quattro Regioni partner, utilizzando le mappe
tematiche; 2. Progettazione, coordinamento e svolgimento di specifici interventi di formazione rivolti agli
operatori sanitari sull’utilizzo delle mappe tematiche. Tali attività sono da svolgersi nell’ambito del
Progetto “Il Servizio sanitario si prende cura di te” (CUP H65I17000080005), bandito da codesta
Agenzia con decreto del Direttore n. ______ del __________________.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 DPR n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Di essere nato/a in ______________________(prov._______) il ____________________;
Di
essere
residente
a
________________________________in
Via
/P.zza
___________________________n. ______________;
Di essere cittadino/a ____________________ (indicare la nazionalità di appartenenza);
Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di essere iscritto/a nelle liste
elettorali del Comune di ______________________________________________________;
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
____________________________________________________;
Di non aver riportato condanne penali; ovvero: di aver riportato le seguenti condanne
penali______________________________________________________________________;
Di non avere procedimenti penali in corso; ovvero: in caso contrario di avere in corso i seguenti
procedimenti penali a proprio carico: ______________________________ ________________;
Di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari e degli obblighi del servizio militare nella seguente
posizione ____________________________________________________________________;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________
_____________________________________ conseguito il __________________ presso
___________________________________________________ riportando la votazione di
_________________;
Di avere esperienza professionale presso enti pubblici o privati in tema di: comunicazione sociale,
contrasto alla povertà, occupazione e immigrazione, servizi sanitari dedicati alla popolazione
immigrata.
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10. Di avere esperienza di lavoro (a tempo indeterminato o determinato o collaborazione professionale)
presso servizi del Servizio Sanitario sulle tematiche delle diseguaglianze nella salute,
dell'immigrazione e relativa assistenza da parte dei servizi sanitari.
11. Di avere esperienza pregressa e documentata di attività di progettazione e coordinamento
scientifico e/o organizzativo di iniziative formative organizzate dai Servizi Sanitari, nell'ambito dei
servizi rivolti alla popolazione immigrata.
12. Di avere competenze nell’uso di software per la costruzione di mappe e, in particolare, del
pacchetto StatSilk/StatPlanet, Google My Maps, Google Fusion Tables, nonché di software per la
creazione di mappe statiche con QGis.
13. Di avere competenze nell’uso di strumenti di condivisione di files e nell’uso del CMS Dot Net Nuke.
14. Di avere le seguenti competenze linguistiche: Lingua inglese (livello _________ del quadro
europeo comune di riferimento QECR).
15. Di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (ovvero) di aver prestato i seguenti
servizi presso Pubbliche Amministrazioni:
Ente
Periodo
Qualifica/Profilo
Tipologia di
Impegno
professionale
orario
rapporto
lavorativo (*)
dal
al

(*) subordinato / co.co.co. / libero professionale
16. Di allegare, al fine della valutazione dei titoli, il proprio “Curriculum professionale e formativo”, le
cui dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
17. Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
18. Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
19. Che le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni.
20. Di essere consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza dai
benefici conseguiti in relazione alla presente istanza.
21. Che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti all’avviso è:
Via/Piazza ______________________________n. ________ CAP_________
Città__________________________________ Prov.______ n. tel. _________
22. Di essere in possesso, in caso di parità di punteggio, dei seguenti titoli di preferenza o precedenza
previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (documenti da
prodursi ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 11 dell’Avviso di selezione).
23. Di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione contenute
nell’avviso di selezione e di accettarle espressamente.
I cittadini stranieri debbono, inoltre, dichiarare:
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- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 2° comma, della L. 104/1992, il sottoscritto fa presente che, in
relazione all’handicap di cui è portatore, per sostenere le prove d’esame ha necessità dei seguenti
ausili_________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano inviate al seguente
indirizzo:______________________________________________________________________
Tel._____________ cell._______________ e-mail:__________________ PEC__________________

Luogo e data _________________

Firma _______________________________
(non autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000)

N.B. ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 deve essere allegata copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità
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7) di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, al Responsabile del Centro per l’Impiego di Fano Dott.
Flavio Nucci;
8) di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche;
9) di pubblicizzare la graduatoria approvata con il
presente atto attraverso la sua pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e l’affissione alla bacheca del Centro per l’Impiego
di Fano per 30 giorni dalla repertoriazione del
presente Decreto;
10) di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche 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.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1582 del 30/11/2018
Approvazione graduatoria di cui al DDPF n.
1376 del 07 novembre 2018 riferito all’ Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni
d’interesse, da parte di soggetti disoccupati per
l’attuazione del progetto che il Comune di Serra
Sant’Abbondio intende candidare alle provvidenze previste del DDPF n.138/2018
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1) di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Fano
riguardante le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell’Avviso emanato con
DDPF n. 1376 del 07/11/2018;
2) di approvare la graduatoria, proposta dal Centro
per l’Impiego di Fano, così come riportata nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato 1 - graduatoria Comune di Serra
Sant’Abbondio” riferita all’ambito “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale ed
urbanistico”;
3) di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nell’allegato 1 graduatoria
sono identificati con il codice identificativo
IDSIL del soggetto, rilasciato dal programma
JobAgency;
4) di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto, ha validità fino alla conclusione
del progetto proposto dal Comune di Serra
Sant’Abbondio;
5) di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Serra Sant’Abbondio,
per gli adempimenti di competenza;
6) di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;

IL DIRIGENTE
Graziella Gattafoni
ALLEGATI
Allegato 1- graduatoria Comune di Serra Sant’Abbondio
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tivo (I.D.) prodotto automaticamente dal
sistema informativo Job-Agency;
5. di disporre che la graduatoria in oggetto ha validità fino alla definizione del progetto riguardante il seguente ambito di intervento: Attività
culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali e Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo;
6. di specificare che la graduatoria sarà pubblicata
sul sito istituzionale della Regione Marche,
nella sezione:
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e
affissa nelle bacheche del Centro per l’Impiego
di Urbino, nei Pil di Cagli, Macerata Feltria e
Urbania e del Comune richiedente;
7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Carpegna, per gli
adempimenti di competenza relativi in particolare, all’espletamento della prova selettiva dei
candidati in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso Pubblico;
8. di dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun onere
a carico della Regione Marche;
9. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità all’art. 5 della legge 241/1990 e
s.m.i., al Responsabile del Centro per l’Impiego
di Urbino dott. Stefano Raia;
10.di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma
4della legge 241/1990 e s.m.i., che avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche, azione di annullamento per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
contro il medesimo atto è ammessa altresì,
entro centoventi giorni sempre dalla pubblicazione al BUR Marche , la presentazione del
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
11. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto nel B.U.R. della Regione Marche.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1583 del 30/11/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati con titoli di studio: Diploma di
Scuola Secondaria di secondo grado, residenti
nel comune di Carpegna, per l’attuazione di un
progetto per Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali e Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo che il
Comune di Carpegna intende candidare alle
provvidenze previste del DDPF n.138/2018.
Approvazione graduatorie.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Urbino
circa le manifestazioni di interesse, in presenza,
proposte a seguito dell’Avviso emanato con
DDPF n. 1437 del15/11/2018;
2. di dare atto che, nei termini previsti dall’Avviso
pubblico in argomento, sono state presentate: n.
1 manifestazione d’interesse in relazione al profilo contraddistinto dal possesso del titolo di studio Diploma di Scuola Media Superiore con
qualifica di Operatore di computer per l’immissione dati; n.1 manifestazione d’interesse proposta da soggetto in possesso del requisito
Diploma di Scuola Media Superiore con qualifica di Pittori e scultori;
3. di ammettere in via definitiva n.2 manifestazioni
d’interesse e, per l’effetto, di approvare la proposta di graduatoria formulata dal Centro per
l’Impiego di Urbino così come riportata nel prospetto allegato al presente atto, identificato
come “Allegato A”, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
4. di precisare che, in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/03 e nel D.Lgs.
n.33/13 ed alle Linee Guida del Garante per la
protezione dei dati personali, le graduatorie
sono pubblicate con l’omissione dei dati personali del candidato conservati agli atti del Centro
per Impiego di Urbino e che, nel rispetto di dette
disposizioni, il nominativo dei candidati è inserito in graduatoria mediante codice identifica-

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e s.m.i.
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Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

ALLEGATI

Allegato A- Graduatorie per manifestazione d’in-

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

teresse a partecipare al progetto proposto dal
Comune di Carpegna
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vento: Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale ed urbanistico;
7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Apiro, per gli adempimenti di competenza relativi in particolare, alla
selezione dei candidati, seguendo l’ordine di
graduatoria in cui la loro manifestazione d’interesse è inserita;
8. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
9. di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, al Dott.
Fabio Ramazzotti;
10. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;
11. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 24111990 e s.m.i.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1584 del 30/11/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30, per l’attuazione del progetto che il Comune di Apiro intende candidare
alle
provvidenze
previste
dal
DDPF
n.138/2018. Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:
l. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Macerata in conformità alle disposizioni di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazione di
interesse emanato con DDPF n. 1333 del26
ottobre 2018;
2. di dare atto che nei termini previsti dall’Avviso
pubblico in argomento, sono state presentate
complessivamente n. 4 manifestazioni di interesse;
3. di approvare le graduatorie distinte per ciascun
ambito di intervento, proposte dal Centro per
l’Impiego di Macerata, così come riportate nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato A”;
4. di specificare che la graduatoria in oggetto sarà
pubblicizzata presso il Centro per l’Impiego di
Macerata e sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione http://ww w.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Offerte-CentriImpiego/id_21447/1309 a far data dal 30
novembre 2018;
5. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente sono identificati, per motivi di
riservatezza dei dati personali, con il numero di
identificativo IdSil del gestionale Job Agency;
6. di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto, ha validità fino alla definizione
del progetto proposto dal Comune di Apiro
(MC), riguardante i seguenti ambiti di inter-

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.
IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
Allegato A - Graduatoria per manifestazione d’interesse a partecipare al progetto proposto dal
Comune di Apiro di cui al DDPF n. 1333 del
26/10/2018
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Allegato A – Graduatoria per manifestazione d’interesse a partecipare al progetto
proposto dal Comune di Apiro (MC) di cui al DDPF n. 1333 del 26/10/2018
Area d'intervento “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed
urbanistico”
Ordine
graduatoria

IDSIL

1

118654

2

1214481

3

999509

4

345495

Il responsabile del procedimento
(Fabio Ramazzotti)
Documento informatico firmato digitalmente
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presente atto, ha validità fino alla definizione
del progetto proposto dal Comune di Castelleone di Suasa, riguardante i seguenti ambiti di
intervento: Attività educative e ricreative - Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale ed urbanistico;
8. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Castelleone di Suasa,
per gli adempimenti di competenza relativi in
particolare, alla selezione dei candidati,
seguendo l’ordine di graduatoria in cui la loro
manifestazione d’interesse è inserita;
9. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
10. di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, alla
Dott.ssa Maria Elena Cherubini;
11. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;
12. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel BUR Regione Marche e sul
sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza;
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.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1585 del 30/11/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30, per l’attuazione del progetto che il Comune di CASELLEONE DI SUASA
intende candidare alle provvidenze previste dal
DDPF n.138/2018. Approvazione della graduatoria. POR Marche FSE 2014/2020, Asse
prioritario 1 - Occupazione -. Contributi per la
realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a
favore di soggetti disoccupati, residenti nella
regione Marche.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e qui integralmente richiamate di:
1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Senigallia in
conformità alle disposizioni di cui all’Avviso
pubblico per la presentazione di Manifestazione
di interesse emanato con DDPF n. 1373 del
7/11/2018;
2. di dare atto che nei termini previsti dall’Avviso
pubblico in argomento, sono state presentate
complessivamente n. 3 manifestazioni di interesse;
3. di approvare la graduatoria per entrambi gli
ambiti di intervento così come riportata nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
4. di specificare che la graduatoria in oggetto sarà
pubblicata presso il Centro per l’Impiego di
Senigallia per 30 giorni a far data dalla esecutività del presente atto e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione
alla
sezione
https://www.regione.marche.it/Centri-impiego;
6. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente sono identificati, per motivi di
riservatezza dei dati personali, con il numero di
identificativo ldSil del gestionale Job Agency;
7. di disporre che la graduatoria approvata con il

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI
Allegato A - Graduatoria per manifestazione d’interesse a partecipare al progetto proposto dal
Comune di Castelleone di Suasa di cui al DDPF n.
1373 del 7/11/2018.
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in conformità alla L.n.241/90, art.5, al Responsabile del Centro per l’Impiego di Fano Dott.
Flavio Nucci;
9) di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche;
10) di pubblicizzare la graduatoria approvata con
il presente atto attraverso la sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione e
l’affissione alla bacheca del Centro per l’Impiego di Fano per 30 giorni dalla repertoriazione del presente Decreto;
11) di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1589 del 30/11/2018
Approvazione graduatoria di cui al DDPF n.
1349 del 31 ottobre 2018 riferito all’ Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni
d’interesse, da parte di soggetti disoccupati per
l’attuazione del progetto che il Comune di Frontone intende candidare alle provvidenze previste del DDPF n.138/2018
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

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.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

1) di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Fano
riguardante le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell’Avviso emanato con
DDPF n. 1349 del 31/10/2018;
2) di approvare la graduatoria, proposta dal Centro
per l’Impiego di Fano, così come riportata nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato 1 - graduatoria Comune di Frontone”
riferita all’ambito “Attività culturali di tutela e
valorizzazione dei beni culturali”;
3) di approvare l’elenco delle domande non
ammesse/escluse così come riportato nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante identificato come “Allegato 2- domande non ammesse/escluse”;
4) di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nell’allegato 1 graduatoria
sono identificati con il codice identificativo
IDSIL del soggetto, rilasciato dal programma
JobAgency;
5) di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto, ha validità fino alla conclusione
del progetto proposto dal Comune di Frontone;
6) di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Frontone, per gli adempimenti di competenza;
7) di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
8) di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,

IL DIRIGENTE
Graziella Gattafoni

ALLEGATI
Allegato 1 -graduatoria Comune di Frontone
Allegato 2 -domande non ammesse/escluse
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AVVISO Comune di Frontone

Elenco Domande non ammesse/escluse:
N.
1

IDSIL
133010

N. Prot.
1249180
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5. di dare atto che la graduatoria approvata con il
presente provvedimento ha validità fino al termine del progetto riguardante il seguente
ambito di intervento, proposto dal Comune di
Comunanza (AP): “Attività culturali di tutela e
valorizzazione dei beni culturali”;
6. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica, al Comune di Comunanza (AP) per
gli adempimenti di competenza, in particolare
ai fini dell’organizzazione della selezione;
7. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è assegnato, in conformità all’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., al
Responsabile del Centro per l’Impiego di Ascoli
Piceno, dott. Sante Tabani;
8. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta né può comportare impegni a carico del Bilancio di previsione della
Regione Marche;
9. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Marche;
10. di stabilire che la suddetta graduatoria sia
affissa nella bacheca del Centro per l’Impiego
di Ascoli Piceno e nello sportello decentrato di
Comunanza nonché pubblicata sul portale istituzionale della Regione Marche nella sezione:
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionaie e sul
portale del Comune richiedente;
11.di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D. Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere oppure entro centoventi giorni presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
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.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1593 del 30/11/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30, in possesso di diploma di
scuola secondaria di secondo grado, per
attuare un progetto nell’area d’intervento “Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni
culturali” che il Comune di Comunanza (AP)
intende candidare alle provvidenze previste dal
DDPF n.138/2018. Approvazione della graduatoria.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro per l’Impiego di Ascoli
Piceno circa le manifestazioni d’interesse, avanzate dai soggetti disoccupati over 30, nel
rispetto dell’Avviso emanato con DDPF n. 1393
del 08.11.2018;
2. di dare atto che sono pervenute, entro il termine
di scadenza del 23.11.2018, n. 2 manifestazioni
di interesse per attuare un progetto nell’area
d’intervento “Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali” ed entrambe sono
ammissibili in quanto soddisfano i requisiti
richiesti;
3. di approvare la graduatoria proposta dal Centro
per l’Impiego di Ascoli Piceno, come riportata
nel prospetto “Allegato A” - che costituisce
parte integrante e sostanziale di questo Decreto
- riferita ai soggetti disoccupati over 30, residenti nel Comune di Comunanza e in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
4. di puntualizzare che i candidati in graduatoria
sono identificati con il solo codice attribuito dal
gestionale regionale “Job Agency’’, omettendone le generalità, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n 196/03 e D. Lgs. n
33/2013 e delle Linee Guida dettate dal
“Garante per la protezione dei dati personali”,
dato che le posizioni utili sono determinate dal
modello ISEE e quindi sono correlate a dati sensibili;

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
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ALLEGATO A
Graduatoria dei soggetti disoccupati over 30, in possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado, interessati a realizzare il progetto nell’area d’intervento “Attività culturali di
tutela e valorizzazione dei beni culturali” che il Comune di Comunanza (AP) intende candidare
alle provvidenze previste dal DDPF n.138/2018.
POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 - Occupazione - Contributi per la realizzazione
di progetti di crescita, integrazione e occupazione proposti dai Comuni a favore di soggetti
disoccupati over 30 residenti nella Regione Marche.

PROFILO UNICO:
ATTIVITA' CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

N. in
graduatoria

ID

Centro per
Impiego

Protocollo
domanda

Data della
domanda

Mesi di
disoccup.

1

125392

Ascoli Piceno

1298515

22/11/2018

387

2

1430622

Ascoli Piceno

1304479

23/11/2018

7
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lare, alla selezione tecnico pratica dei candidati,
seguendo l’ordine di graduatoria in cui la loro
manifestazione d’interesse è inserita;
8. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
9. di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, a Daniele
Catalani;
10. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;
11. di pubblicizzare le graduatorie approvate con il
presente atto attraverso la loro pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione e
l’affissione alla bacheca del Centro Impiego di
Jesi;
12. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1597 del 03/12/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30 per l’attuazione di progetto
riguardante i seguenti ambiti di intervento:
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico; Attività culturali di tutela e
valorizzazione dei beni culturali; che il Comune
di Castelplanio, intende attuare alle provviste
del DDPF n. 138/2018, pervenuta il
26/10/2018. Approvazione graduatorie.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Jesi circa le
manifestazioni di interesse, in presenza, proposte a seguito dell’Avviso emanato con DDPF n.
1341 del 30/10/2018;
2. di ammettere le 11 manifestazioni di interesse
proposte da soggetti che risultano 1n possesso
dei requisiti richiesti;
3. di approvare le graduatorie, proposte dal Centro
per l’Impiego di Jesi, così come riportate nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato A”, rispettivamente riferite a ciascuno
dei profili professionali richiesti;
4. di specificare che le graduatorie in oggetto
saranno pubblicizzate presso il Centro per l’Impiego di Jesi a far data dal 05/12/2018;
5. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nelle graduatorie di cui al
punto precedente sono identificati con il numero
di protocollo domanda;
6. di disporre che le graduatorie approvate con il
presente atto, hanno validità fino alla definizione del progetto riguardante i seguenti ambiti
di intervento: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico; Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Castelplanio, per gli
adempimenti di competenza relativi in partico-

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
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI
Allegato A- graduatorie per manifestazione d’interesse a partecipare al progetto proposto dal
Comune di Castelplanio
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ALLEGATO A
AVVISO COMUNE DI CASTELPLANIO
GRADUATORIA 1° PROFILO
N°

NUM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROTOCOLLO
DEL

1269436

14/11/2018

1269583

14/11/2018

1269903

14/11/2018

1269772

14/11/2018

1269840

14/11/2018

1269623

14/11/2018

1269661

14/11/2018

1269539

14/11/2018

1269790

14/11/2018

GRADUATORIA 2° PROFILO
N°

NUM

1 1269513
2 1269760

PROTOCOLLO
DEL
14/11/2018
14/11/2018
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8. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
9. di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, a Daniele
Catalani;
10. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;
11. di pubblicizzare la graduatoria approvata con il
presente atto attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e l’affissione alla bacheca del Centro Impiego di
Jesi;
12. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche. Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1598 del 03/12/2018
Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30 per l’attuazione di progetto
riguardante i seguenti ambiti di intervento: Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni
culturali; che il Comune di Rosora, intende
attuare alle provviste del DDPF n. 138/2018,
pervenuta il 31/10/2018. Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Jesi circa le
manifestazioni di interesse, in presenza, proposte a seguito dell’Avviso emanato con DDPF n.
1341 del 30/10/2018;
2. di ammettere le 2 manifestazioni di interesse
proposte da soggetti che risultano in possesso
dei requisiti richiesti;
3. di approvare la graduatoria, proposte dal Centro
per l’Impiego di Jesi, così come riportata nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato A”, rispettivamente riferita al profilo
professionale richiesto;
4. di specificare che la graduatoria in oggetto sarà
pubblicizzata presso il Centro per l’Impiego di
Jesi a far data dal 05/12/2018;
5. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente sono identificati con il numero
di protocollo domanda;
6. di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto, ha validità fino alla definizione
del progetto riguardante il seguente ambito di
intervento: Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Rosora, per gli adempimenti di competenza relativi in particolare,
alla selezione tecnico pratica dei candidati,
seguendo l’ordine di graduatoria in cui la loro
manifestazione d’interesse è inserita;

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
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
Allegato A- graduatoria per manifestazione d’interesse a partecipare al progetto proposto dal
Comune di Rosora.
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ALLEGATO A
AVVISO COMUNE DI ROSORA - GRADUATORIA
N°

NUM

PROTOCOLLO
DEL

1 1296672
2 1296744

21/11/2018
21/11/2018
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situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1604 del 04/12/2018
Approvazione Elenco con unica Graduatoria dei
Centralinisti telefonici non vedenti iscritti al
31/12/2017 per l’ambito della provincia di
Ancona - Legge 29 marzo 1985, n. 113

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
ALLEGATO “Elenco con unica Graduatoria dei
Centralinisti telefonici non vedenti iscritti al
31/12/2017 per l’ambito della provincia di AnconaLegge 29 marzo 1985, n. 113”

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

• di considerare le premesse parti integranti e
sostanziali del presente dispositivo;
• di approvare, ai sensi della Legge 29 marzo 1985,
n. 113 e s.m.i., l’Elenco con unica Graduatoria
dei Centralinisti telefonici non vedenti iscritti al
31/12/2017 per l’ambito della provincia di
Ancona, allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che i nominativi inseriti nell’Elenco
suddetto sono identificati mediante il codice attribuito dal gestionale regionale del JobAgency con
l’omissione dei dati sensibili conservati agli atti
d’ufficio, ai fini della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al Reg.
UE n. 2016/679, al D.lgs. n. 196/03, al D.Lgs.
n.33/13 e alle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali;
• di dare atto che contro tale provvedimento è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR),
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione;
• di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche ai sensi
dell’art. 4, co. 2, della L.R. Marche n. 17/2003 e
integrale sul sito regionale dedicato all’Amministrazione trasparente e sul sito regionale
norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto
delle disposizioni in materia di trasparenza e
accesso generalizzato.
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
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menti di competenza relativi in particolare, alla
selezione attraverso colloquio attitudinale dei
candidati, seguendo l’ordine di graduatoria in
cui la loro manifestazione d’interesse è inserita;
7. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
8. di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, a Claudio
Magrini;
9. di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90,ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche;
10. di pubblicizzare le graduatorie approvate con il
presente atto attraverso la sua pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e l’affissione alla bacheca del Centro Impiego di
Tolentino per 30 giorni dalla repertoriazione
del presente Decreto;
11. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche. 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.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1608 del 04/12/2018
Approvazione graduatoria di cui al DDPF n.
1435 del 16/11/2018. Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse,
da parte di soggetti disoccupati over 30 per l’attuazione del progetto riguardante il seguente
ambito di intervento: “Tutela e valorizzazione
del patrimonio ambientale ed urbanistico; Attività ausiliare di tipo sociale; Attività educative
e ricreative” che il Comune di Fiastra intende
attuare alle provviste del DDPF n. 138/2018.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:
1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Tolentino circa
le manifestazioni di interesse, in presenza, proposte a seguito dell’ Avviso emanato con DDPF
n. 1435 del 16/11/2018, risultanti in numero di
1;
2. di ammettere n.1 manifestazioni di interesse proposte da soggetti che risultano in possesso dei
requisiti richiesti;
3. di approvare la graduatoria, proposta dal Centro
per l’Impiego di Tolentino, così come riportate
nel prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato 1 -graduatoria Comune Fiastra” ordinata secondo criteri di priorità per chi ha punteggio minore e a parità di punteggio la priorità
è assegnata al soggetto più anziano;
4. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente sono identificati con il codice
identificativo IDSIL del soggetto, rilasciato dal
programma Jobagency;
5. di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto, hanno validità fino alla definizione del progetto riguardante il seguente
ambito di intervento: “Attività educative e
ricreative”;
6. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Fiastra per gli adempi-

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento
IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
Allegato 1- graduatoria Comune Fiastra
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Allegato 1

GRADUATORIA approvata con DDPF n° _____________ del _____________ relativa ai
SOGGETTI POTENZIALI DESTINATARI DI CUI DDPF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive
per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali n° 138 del 11 giugno 2018, in riferimento alla
richiesta del COMUNE DI FIASTRA Avviso DDPF n 1453 del 16/11/2018.

n. SOGGETTI RICHIESTI 1. TITOLO STUDIO: Diploma di Geometra. RESIDENZA: Comune di
Fiastra. AREA INTERVENTO: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed
urbanistico. Attività ausiliare di tipo sociale. Attività educative e ricreative.

N°

IDSIL

1

1430878
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5. Di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto abbia validità per tre mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto al BUR Marche, e che la stessa possa
avere efficacia, nel medesimo periodo, per
sostituire persone che risultino non idonee alle
prove, o che rinuncino all’assunzione o per le
quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto,
come previsto al punto 9 della DGR n. 1346 del
13 ottobre 2003 e s.m.i.
6. Di specificare che nella citata graduatoria, a
parità di punteggio, prevale la persona con età
anagrafica minore (a parità di punteggio viene
awiata la persona più giovane);
7. Di dare atto al Responsabile del Centro impiego
di Tolentino che ha curato la presente istruttoria
a:
- comunicare al Comitato Tecnico competente
i nominativi risultanti idonei nella graduatoria
approvata con il presente atto, al fine di acquisire il parere di idoneità alla mansione da
svolgere presso l’Ente richiedente;
- di inviare a selezione presso il Comune di Valfornace il lavoratore, titolare della candidatura, che si è collocato al primo posto della
graduatoria approvata con il presente atto e di
utilizzare la presente graduatoria per ulteriori
invii, qualora i precedenti candidati non risultassero idonei alle previste prove di idoneità
a cura dell’Ente;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare oneri a carico del
Bilancio Regionale;
9. Di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, al Dott.
Claudio Magrini;
10. Di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale (TAR)
o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche;
11. Di pubblicizzare la graduatoria approvata con
il presente atto attraverso la sua pubblicazione
sul sito www.regione.marche.it al seguente
link: http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e
l’affissione alla bacheca del Centro Impiego di
Tolentino e relativi sportelli territoriali;
12. Di disporre la pubblicazione per estratto del
presente Decreto nel BUR Regione Marche,
con valore di notifica per gli interessati.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
1618 del 05/12/2018
DDPF n. 1202 del 05-10-2018- Avviso pubblico
per l’avviamento a selezione presso Pubbliche
Amministrazioni riservato alle persone iscritte
al collocamento obbligatorio, Legge 68/99, art.
8 -di n. 1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO cat.
B iniziale, a tempo determinato (6 mesi e un
giorno), full time, da assegnare al Comune di
Valfornace, C.F. e P. IVA 01932550435.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Tolentino relativamente alle candidature pervenute presso lo
stesso per l’avviamento a selezione di n. 1
COADIUTORE AMMINISTRATIVO, a
tempo determinato (6 mesi e un giorno) full
time, da assegnare al Comune di Valfornace,
C.F. e P. IVA 01932550435, di cui all’Avviso
Pubblico emanato con DDPF n. 1202 del 05
Ottobre 2018 e riservato alle persone con disabilità iscritte agli elenchi di cui all’Art. 8 presso
il CPI di Tolentino;
2. Di ammettere n. 17 candidature alla selezione,
risultanti in possesso dei requisiti e di escludere,
per mancanza dei requisiti, n. 4 candidature;
3. Di approvare la graduatoria proposta dal Centro
Impiego di Tolentino, così come riportata nel
prospetto allegato al presente atto, del quale ne
costituisce parte integrante, identificato come
“Allegato A Graduatoria Comune Valfornace”,
nonché le n. 4 candidature escluse per mancanza dei requisiti;
4. Di dare atto che i titolari delle candidature riportate nella graduatoria di cui al punto precedente
sono identificati con il codice, rispettivamente
attribuito dal gestionale regionale del JobAgency con l’omissione, quindi, di alcuni dati
sensibili, conservati agli atti dei singoli Centri
Impiego di cui al precedente punto 3, per la protezione di dati personali in conformità alle
disposizioni di cui: al Reg. UE n. 2016/679, al
D.lgs. n. 196/03, al D.Lgs. n.33/13 e alle Linee
Guida del Garante per la protezione dei dati personali;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
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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
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
Allegato A Graduatoria Comune Valfornace
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14012310399001044810403999990000000000
0000043000;
7) di notificare il presente atto a mezzo PEC alle
imprese cooperative che hanno partecipato allo
stesso;
8) di applicare l’art. 27 del D.Lgs. n. 33
del14.03.2013 e s.m.i.;
9) di pubblicare il presente atto integralmente sul
sito www.norme.marche.it, nonché, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17 del28.07.2003, per
estratto sul BUR Marche e sul sito http://ww
w.regione.marche.it/RegioneUtile/Attivit%C3%AO-Produttive/Credito-efinanza#Consorzi ;
10) provvedere con successivi atti, nelle modalità
e i tempi previsti dal punto 7 “Liquidazione dei
contributi” dell’Allegato alla DGR 688/2018.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza delle
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Decreto del dirigente della P.F. Industria,
Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione, n. 446 del 03/12/2018
Art. 15 , comma 3, lett. a) della L.R. 20/2003
(Consorzi industriali) e Art. 15 , comma 3, lett.
b) della L.R. 20/2003 (Consorzi artigiani) - DGR
n. 688 del 28.05.2018- Approvazione graduatorie - Anno 2018 - Attività 2016 - Cap.
2140110124 - € 518.151,11
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1) di approvare le graduatorie delle domande presentate dai Consorzi di promozione all’estero di
cui agli Allegati A) e B) rispettivamente riferiti
ai Consorzi Industriali e ai Consorzi artigiani,
stilate ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato al Quadro attuativo approvato con DGR n. 688 del
25.05.2018;
2) di concedere i contributi, alle cooperative riportate negli Allegati A) e B) , seguendo l’ordine
della graduatoria, così come stabilito dal punto
5 dell’Allegato al Quadro attuativo approvato
con DGR n. 688 del 25.05.2018, per le somme
indicate a fianco di ciascun Consorzio- nella
colonna “CONTRIBUTO CONCESSO” per un
importo complessivo di € 518.151,11;
3) di far fronte all’onere derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 518.151,11 con la
disponibilità degli stanziamenti previsti sul
capitolo del bilancio 2018/2020- Annualità
2018 n. 2140110124;
4) di impegnare l’importo complessivo di €
518.151,11, intesa come disponibilità, sul bilancio di previsione 2018/2020 - annualità 2018 a
carico del capitolo 2140110124, previa riduzione della prenotazione d’impegno n.
4441/2018 dell’importo di € 600.000,00
assunto con DDPF 291/ACF del 26/06/2018- da
subimpegnare facendo riferimento ai beneficiari
e agli importi come indicati negli Allegati A), e
B);
5) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile per l’intero importo di
€ 518.151,11 nell’annualità 2018;
6) la classificazione delle transazioni elementari
del capitolo 2140110124 è la seguente:

IL DIRIGENTE
(Pietro Talarico)

ALLEGATI
Allegato “A”: Graduatoria Consorzi Industriali
(Art. 15 lett. a)
Allegato “B”: Graduatoria Consorzi Artigiani (Art.
15 lett. b)
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2,164

2,010

01737300432

01232130433

MARCHE SHOE GROUP - CONSORZIO
VIA LUIGI EINAUDI, 436
CON ATTIVITA' ESTERNA PER
- 62012 CIVITANOVA
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
MARCHE (MC)
PROMOZIONE ALL'ESPORTAZIONE
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VIA GIORGIO LA PIRA, 1
- 62015 MONTE SAN
01738420437
GIUSTO (MC)

CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO
CINZIA & C. - ATI

82.383,22

933.167,41

53.919,00

TOTALE 1.498.919,73

1,541

127.574,00

184.772,24

117.103,86

268.151,11

41.191,61

50.000,00

26.959,50

50.000,00

50.000,00

50.000,00

INVESTIMENTO
RELATIVO AL
CONTRIBUTO MAX
PROGETTO
CONCESSO
€
€

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

2

1

CONSORZIO MODA MARCHE CINA

4

PIAZZA ALDO MORO,
21 - 62015 MONTE
SAN GIUSTO (MC)

2,194

01542570435

CONSORZIO MODA MARCHE RUSSIA

PIAZZA ALDO MORO,
21 - 62015 MONTE
SAN GIUSTO (MC)

3

1,980

01506930435

CONSORZIO MULTIMARCHE

2

PIAZZA ALDO MORO,
21 - 62015 MONTE
SAN GIUSTO (MC)

PUNTEGGIO

3,001

CONSORZIO POLIEXPORT

1

SEDE

VIA ASCOLI PICENO, 12 00340680438
62100 MACERATA

CONSORZI INDUSTRIALI (lettera a)

ID

PARTITA
IVA/C.F.
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29458

7

6

CONSORZIO FERMANO EXPORT CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE
ESPORTAZIONI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
EXPOOL - CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

02018370441

00384840443

VIA RESPIGHI, 2 63900 FERMO

01156020446

VIA MERANO, 8 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO (FM)

VIA MERANO, 10 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO (FM)

4

5

01655170445

VIA DELL'AIRONE, 21 63074 SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO (AP)

PICENI ART FOR JOB SOC. COOP
CONSORTILE

3

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
ELPIDIENSE EXPORT - CONSORZIO PER
LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

00670480433

VIA PANFILO, 3 62100 MACERATA

FUTURA - CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE - SOC.
COOP

ID

PARTITA IVA/C.F.

SEDE

CONSORZI ARTIGIANI (lettera b) - (€
420.000,00)

135.000,00

605.855,53

totale

113.626,50

119.459,00

109.825,00

127.945,03

0,924975904

0,991340216

1,023117762

1,342730924

1,872607663

Gra

Investimento
relativo al progetto
€
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250.000,00
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50.000,00
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€
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14012310399001044810403999990000000000
0000043000;
7) di notificare il presente atto a mezzo PEC alle
imprese cooperative che hanno partecipato allo
stesso;
8) di applicare l’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 e s. m.i.;
9) di pubblicare il presente atto sul sito
wvwv.norme.marche.it, nonché, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17 del 28.07.2003, per
estratto sul BUR Marche e sul sito
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Attivit%C3%AO-Produttive/Credito-efinanza#Consorzi ;
10) provvedere con successivi atti, nelle modalità
e i tempi previsti dal punto 7 “Liquidazione dei
contributi” dell’Allegato alla DGR 688/2018.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza delle
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Decreto del Dirigente della P.F. Industria,
Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione, n. 447 del 03/12/2018
Art. 15 , comma 3, lett. a) della L.R. 20/2003
(Consorzi industriali) e Art. 15 , comma 3, lett.
b) della L.R. 20/2003 (Consorzi artigiani) - DGR
n. 688 del 28.05.2018- Approvazione graduatorie - Anno 2018 - Attività 2017 - Cap.
2140110124 - € 550.000,00
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1) di approvare le graduatorie delle domande presentate dai Consorzi di promozione all’estero di
cui agli Allegati A) e B) rispettivamente riferiti
ai Consorzi Industriali e ai Consorzi artigiani,
stilate ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato al Quadro attuativo approvato con DGR n. 688 del
25.05.2018;
2) di concedere i contributi, alle cooperative riportate negli Allegati A) e B), seguendo l’ordine
della graduatoria, così come stabilito dal punto
5 dell’Allegato al Quadro attuativo approvato
con DGR n. 688 del 25.05.2018, per le somme
indicate a fianco di ciascun Consorzio- nella
colonna “CONTRIBUTO CONCESSO” per un
importo complessivo di € 550.000,00;
3) di far fronte all’onere derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 550.000,00 con la
disponibilità degli stanziamenti previsti sul
capitolo del bilancio 2018/2020 – Annualità
2018 n. 2140110124;
4) di impegnare l’importo complessivo di €
550.000,00, intesa come disponibilità, sul bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 a
carico del capitolo 2140110124, previa riduzione della prenotazione d’impegno n.
4443/2018 dell’importo di € 600.000,00
assunto con DDPF 292/ACF del 26/06/2018, da
subimpegnare facendo riferimento ai beneficiari
e agli importi come indicati negli Allegati A) e
B);
5) di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui agli artt. 3 e 2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione risulta esigibile per l’intero importo di
€ 550.000,00 nell’annualità 2018;
6) la classificazione delle transazioni elementari
del capitolo 2140110124 è la seguente:

IL DIRIGENTE
(Pietro Talarico)

ALLEGATI
Allegato “A”: Graduatoria Consorzi Industriali
(Art. 15 lett. a)
Allegato “B”: Graduatoria Consorzi Artigiani (Art.
15 lett. b)

29459

29460

2

1

4

3

CONSORZIO POLIEXPORT

2

01542570435

00340680438

PIAZZA ALDO MORO, 21 62015 MONTE SAN
GIUSTO (MC)
VIA ASCOLI PICENO, 12 62100 MACERATA

MARCHE SHOE GROUP - CONSORZIO
VIA EINAUDI, 346 - 62012
CON ATTIVITA' ESTERNA PER
CIVITANOVA MARCHE
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA
(MC)
PROMOZIONE ALL'ESPORTAZIONE

01232130433

01738420437

01737300432

01506930435

PARTITA IVA/C.F.

SEDE

PIAZZA ALDO MORO, 21 CONSORZIO MULTIMARCHE
62015 MONTE SAN
GIUSTO (MC)
PIAZZA ALDO MORO, 21 62015 MONTE SAN
CONSORZIO MODA MARCHE CINA
GIUSTO (MC)
VIA GIORGIO LA PIRA, 1 CAMERLENGO SAS DI CAMERLENGO
62015 MONTE SAN
CINZIA & C. - ATI
GIUSTO (MC)

CONSORZIO MODA MARCHE RUSSIA

1

ID

CONSORZI INDUSTRIALI (lettera a) (€ 180.000,00)

844.925,07

231.686,45

110.295,09

110.102,10

142.056,96

120.392,17

130.392,30

300.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
€
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TOTALE

1,102

1,190

0,394

0,469

0,971

1,108

PUNTEGGIO

Investimento
relativo al
progetto
€
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01655170445

VIA DELL'AIRONE, 21 63074 SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO (AP)
VIA MERANO, 8 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO (FM)
VIA MERANO, 10 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO (FM)
VIA RESPIGHI, 2 63900 FERMO

PICENI ART FOR JOB SOC. COOP
CONSORTILE

CONSORZIO FERMANO EXPORT CONSORZIO PER LA PROMOZIONE
DELLE ESPORTAZIONI DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
ELPIDIENSE EXPORT - CONSORZIO PER
LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

EXPOOL - CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

3

4

5

6
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7

00384840443

01156020446

02018370441

00670480433

VIA PANFILO, 3 62100 MACERATA

FUTURA - CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE - SOC.
COOP.

PARTIVA IVA/C.F.

SEDE

CONSORZI ARTIGIANI (lettera b) (€ 420.000,00)

ID

559.440,56

106.994,00

106.635,00

111.730,00

113.844,69

120.236,87

250.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
€

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

TOTALE

0,245

0,497

0,552

0,750

0,815

PUNTEGGIO
NORMALIZZATO

Investimento
relativo al
progetto
€
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IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Senigallia, per quanto di
competenza ai sensi della l.r. 3/2012.
V. Di dare atto che il presente provvedimento
non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che
viene emesso fatti salvi eventuali diritti di
terzi.
VI. Di dare atto che il presente provvedimento
non comporta per sua natura impegno di
spesa.
VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3,
quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n.
241, che contro il provvedimento in oggetto
può essere proposto ricorso giurisdizionale,
con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010
n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120
giorni.

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

________________________________________________________

Provincia di Ancona
Estratto determinazione del Dirigente del settore IV n. 1236 del 27.11.2018 – Procedura di
verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale ex art. 19 d. lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. – art. 8 l.r. 3/2012 - DPR 160/2010.
Comune di Senigallia – Impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi presso lo
stabilimento SACART. Proponente: SIMAM
SpA. Esclusione del progetto dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA’ DELEGATO DAL DIRIGENTE
OMISSIS

OMISSIS
DETERMINA

Il Funzionario
Dott. Arch. Sergio Bugatti

I.

Di escludere dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale, per le motivazioni riportate in premessa e contenute nell’allegata
Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), che qui si
intendono integralmente richiamate, l’intervento relativo ad un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
presso lo stabilimento Sacart nel comune di
Senigallia (AN) su un’area identificata catastalmente al Foglio 3, mappale 225, pervenuto
il 11.01.2018 con nota prot. n. 2403 assunta
al protocollo dell’Ente n. 980 di pari data da
parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Senigallia e
per conto della società SIMAM SpA, P.I.
01372130425 e sede legale in Via Cimabue,
11/2 - 60019 Senigallia AN, così come integrato nel corso del presente procedimento.
II. Di trasmettere il presente atto al SUAP del
Comune di Senigallia per quanto di competenza.
III. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto
sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul
sito web della Provincia di Ancona, dell’esito
della presente procedura di verifica ai sensi
del combinato disposto dell’art. 19, comma 2,
del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 11,
della l.r. 3/2012.

________________________________________________________

Provincia di Ancona
Estratto determinazione del Dirigente del settore IV n. 1265 del 03.12.2018 – Procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex
Capo III l.r. 3/2012 e art. 23 d.lgs. 152/2006
- Impianto per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe
mediante digestione anaerobica di biomasse
provenienti da filiera corta. Proponente:
Azienda Agraria Green Farm di Guido Leopardi
& C. Giudizio di compatibilità ambientale negativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA’ DELEGATO DAL DIRIGENTE
OMISSIS
DETERMINA

I.
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denominato “Impianto per la produzione di
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potenza pari a 990 kWe mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti
da filiera corta” insistente su un’area identificata catastalmente al foglio n. 10 particelle
n. 53, 70, 71 e 34 (parte) del Comune di
Osimo, presentato dall’Azienda Agraria
Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C.
- Società Agricola Semplice, Partita IVA
02408710420 e sede legale nel comune di
Osimo (AN), Via Monte S. Pietro n. 6, il
31.12.2013, con istanza assunta al protocollo
dell’Ente n. 202777 di pari data e rinnovata
il 13.02.2014 (prot. n. 23046 di pari data),
così come ulteriormente modificato ed integrato a seguito della comunicazione relativa
a possibile rigetto dell’istanza e richiesta di
elementi ai sensi dell’art. 10/bis della l.
241/90 prot. n. 47311 del 14.11.2017, per le
motivazioni contenute in premessa e nell’allegato Rapporto sull’Impatto Ambientale,
parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), che qui si intendono integralmente richiamate.
II. Di dare atto che l’esito del giudizio di VIA
condiziona negativamente anche la valutazione relativa all’utilizzo del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all’art. 185
del d.lgs. 152/2006 e l’autorizzazione alle
emissioni ex art. 269 del d.lgs. 152/2006.
III. Di trasmettere il presente atto al Proponente,
Azienda Agraria Green Farm di Guido Leopardi Dittajuti & C. - Società Agricola Semplice, sede legale nel comune di Osimo (AN),
Via Monte S. Pietro n. 6.
IV. Di trasmettere copia del presente atto al
Comune di Osimo per quanto di competenza
ai sensi della l.r. 3/2012 nonché ai Comuni di
Polverigi, Offagna, Filottrano, Santa Maria
Nuova e Castelfidardo e a tutti i soggetti
coinvolti nel presente procedimento.
V. Di trasmettere copia ai soggetti intervenuti
nel presente procedimento in qualità di controinteressati.
VI. Di trasmettere il presente provvedimento alla
Regione Marche, Ente competente alla procedura di rilascio di Autorizzazione Unica ex
art.12 del d.lgs. 387/2003.
VII. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto nel B.U.R. Marche e
in versione integrale nel sito internet della
Provincia di Ancona.
VIII. Di dare atto che il presente provvedimento
non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che
resta salva e impregiudicata ogni decisione in
capo alla Regione Marche.

IX.

X.

Di dare atto che il presente provvedimento
non comporta per sua natura impegno di
spesa.
Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3,
quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n.
241, che contro il provvedimento in oggetto
può essere proposto ricorso giurisdizionale,
con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010
n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120
giorni.
OMISSIS

Il Funzionario
Dott. Arch. Sergio Bugatti

________________________________________________________

Comune di Cagli
Delibera di Giunta Comunale n° 98 del
15/11/2018 - Variante al Piano Attuativo relativo al secondo stralcio di riqualificazione
dell’area facente parte del “Comparto R. U. via Porta Lombarda “nel Capoluogo di Cagli
(FU) - Ditta: XX - Approvazione Definitiva.
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Omissis

- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, per
quanto sopra espresso, il SECONDO STRALCIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE
AREA FACENTE PARTE DEL COMPARTO
R.U. — VIA PORTA LOMBARDA” DEL
CAPOLUOGO DI CAGLI (PU)” delle aree site
in Cagli, in via Porta Lombarda, prodotto dal Sig.
XX - composto dai seguenti elaborati, che fanno
parte integrante e. sostanziale del seguente atto
anche se non materialmente allegati e depositati
presso l’Ufficio Urbanistica:
1) Relazione Tecnica;
2) Attestazione di proprietà;
3) Documentazione fotografica;
4) Calcolo Volumi - aggiornato al 03/02/2018;
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IL DIRIENTE

5) Relazione geologica/geotecnica;
6) Tav. Al - Planivolumetrico;
7) Tav. Al - INTEGRAZIONI - Piante;
8) Tav. A2 -1NTEGRAZIONI — Prospetti e
sezioni;
9) Tav. A2 - Planimetrie;
10) Tav. A4 - Planimetria comparto RU;
11) Tav. A5 - Schema delle fognature;
12) Tav. A6 - Planimetrie sezioni e profilo terreno nelle fasi lavorative;
13) Relazione per verifica stabilità;
14) Relazione di compatibilità e invarianza idraulica e Asseverazione.

Omissis
DETERMINA

1) Disporre, per i motivi espressi in premessa, il
deposito presso la Cassa DD.PP. della somma
complessiva di € 55.020,20, quale acconto, in
favore delle seguenti ditte:
Eredi Lanciotti Raffaele per 1/2
- € 9.170,02 PETRINI DIANA nata a Torre S.
Patrizio il 03/11/1947 c.f. PTR DNI 47S43
L279O per 3/18
- € 6.113,36 LANCIOTTI MONICA nata a
Porto S. Giorgio il 11/05/1972 c.f.
LNCMNC72E51G920P per 2/18
- € 6.113,36 LANCIOTTI ALBERTO nato a
Porto S. Giorgio il 07/10/1974 c.f.
LNCLRT74R07G920G per 2/18
- € 6.113,36 LANCIOTTI GIACOMO nato a
Porto S. Giorgio il 12/03/1983 c.f.
LNCGCM83C12G920E per 2/18
Eredi Lanciotti Francesco per ½
- € 13.755,05 PIERSIMONI MARIA nata a
Ripatransone il 02/05/1939 c.f. PRS MRA
39E42 H321Y per 9/36
- € 13.755,05 LANCIOTTI CLAUDIA nata a
Fermo il 10/06/1961 c.f. LNC CLD 61H50
D542R per 9/36
3) Dare atto che al deposito della restante somma
di € 9.240,00 si provvederà con successivo atto,
non appena il Consorzio S. Michele Terra –
Comparto H provvederà ad effettuare il relativo
versamento;
4) Di assoggettare le indennità di che trattasi alla
ritenuta del 20% di cui alla Legge 413/91;
5) Che la Cassa DD.PP. erogherà la somma depositata a seguito di nulla osta allo svincolo da
parte di questo Ente;
6) Dare atto che l’importo complessivo di €
55.020,20 trova copertura finanziaria come
segue:
- € 5.020,20 imp. 3009/2017 capitolo 2011/86
- € 10.000,00 imp. 1739/2011 capitolo 2011/86
- € 40.000,00 somma da impegnare al capitolo
30200;
7) Di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e che sarà esecutivo
a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla
sua pubblicazione, sempreché non vi siano

Omissis

- di inviare copia della presente deliberazione alla
Provincia e alla Regione ai sensi dell’art. 1, co. 5,
L.R. 34/2005;

________________________________________________________

Comune di Colli al Metauro
Declassamento e sdemanializzazione di tratto
di strada vicinale via Molinello Capre.

Con delibera di Consiglio comunale n° 54 in data
26/09/2018 si è disposto il declassamento e la sdemanializzazione di tratto di strada vicinale via
Molinello Capre, come individuata nella planimetria allegato A) alla deliberazione, avente superficie
di circa 46 mq, nonchè di autorizzare l’alienazione
del tratto di relitto stradale di cui trattasi, successivamente alla sua acquisizione al patrimonio disponibile del Comune, in permuta con porzione dei
mappali 77 e 621 del F° 10, occupati dal nuovo
tracciato di via Molinello Capre e da orti per
anziani.

________________________________________________________

Comune di Fermo
Estratto determina Dirigente Settore Patrimonio, Sport, Politiche giovanili, Turismo e Cultura
n. 108 del 10/04/2018 R.G. 612, - “Espropriazione aree interessate dal Piano Particolareggiato San Michele Terra (P.P.E. n. 6) comparto
H e opere di urbanizzazione connesse – Integrazione deposito alla Cassa DD.PP. a seguito
di sentenza della Corte di Appello di Ancona”
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________________________________________________________

opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge;
8) Di provvedere altresì a comunicare, tramite raccomandata A.R., l’esecutività del presente atto
alle ditte interessate;
9) Di trasmettere, per i successivi provvedimenti di
deposito, il presente atto al Servizio Bilancio.

Comune di Montecassiano
D.G.M. n° 185 del 30-10-18 - Variante con riadozione piano di lottizzazione PLD 5.2 -C1* in
località Sambucheto ditta Foglia - Bugiolacchio
ed altri - esame osservazioni approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS

________________________________________________________

DELIBERA

Città di Fermo
Estratto determina Dirigente Settore Patrimonio, Sport, Politiche giovanili, Turismo e Cultura
n. 314 del 12/11/2018 R.G. 2095, - “Acquisizione al patrimonio comunale di immobili utilizzati per i lavori di Raccordo stradale viale
Trento-Polo Scolastico ai sensi dell’art. 42bis
del D.P.R. 327/2001 – Integrazione deposito
alla Cassa DD.PP. a seguito di sentenza”

OMISSIS

1) La premessa è parte integrante del presente atto;
2) Di prendere atto delle osservazioni inviate dalla
Provincia di Macerata espresse con Decreto n.
195 del 05.10.2018 “…
5. Nelle NTA del PDL 5.2 andrà indicato che le
fasi di realizzazione del Piano dovranno procedere secondo una cadenza temporale che
segue la numerazione dei comparti (1-2-3)
per assicurare la funzionalità delle opere di
urbanizzazione primaria e dil completamento delle necessarie aree pubbliche a
verde e parcheggi in coerenza con l’intera
area di intervento;
6: Andrà verificata ai sensi della D.G.R.
1813/2010 la possibilità o meno di escludere
la variante al PDL 5.2 dalle procedure di
VAS in base a casi pertinenti alla variante,
ricordando comunque che, ai sensi delle
medesime linee guida regionali, la dichiarazione di esclusione va effettuata prima dell’avvio della relativa procedura urbanistica;
…”
3) Di controdedurre le suddette osservazioni come
da relazione del Responsabile del procedimento
di controdeduzione nei seguenti termini:
- Quanto al punto 1: le NTA sono state aggiornate ed integrate relativamente alle fasi di realizzazione del Piano come da osservazione
sopra riportata;
- Quanto al punto 2: I tecnici progettisti hanno
trasmesso, unitamente al progetto di Piano, la
dichiarazione di esclusione da assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi del paragrafo 1.3.8 lettera d) e h) della
DGRM n. 1813 del 21.11.2010. La dichiarazione in fase di istruttoria per l’adozione del
Piano è stata verificata dal Responsabile del
Procedimento e conseguentemente è stata

IL DIRIENTE
Omissis
DETERMINA

1) Disporre, per i motivi espressi in premessa, il
deposito presso la Cassa DD.PP. della somma
complessiva di € 79.599,35 in favore di:
T.O.P. Trasporti Oltrepò Pavese Srl - Piazza
San Bovo n. 37 – 27058 VOGHERA (PV) –
P.Iva 02131590180
2) Di non assoggettare l’indennità di che trattasi
alla ritenuta del 20% di cui alla Legge 413/91;
3) Che la Cassa DD.PP. erogherà la somma depositata a seguito di nulla osta allo svincolo da
parte di questo Ente;
4) Dare atto che l’importo complessivo di €
79.599,35 trova copertura finanziaria al Capitolo 31220/2;
5) Di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e che sarà esecutivo
a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla
sua pubblicazione, sempreché non vi siano
opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge;
6) Di provvedere altresì a comunicare, tramite raccomandata A.R., l’esecutività del presente atto
alle ditte interessate;
7) Di trasmettere, per i successivi provvedimenti di
deposito, il presente atto al Servizio Bilancio.
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attestata anche da parte del Comune che la
Riadozione in variante del PDL 5.2 non è sottoposta a VAS. Si conferma pertanto la non
assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 lettera m) della D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010
in quanto trattasi di piano attuativo che non
comporta variante al vigente PRG, non sottoposto a VAS, e non contiene opere soggette a
procedure di valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza, così come
dichiarato dal progettista .
4) Di approvare la riadozione con variante il piano
di lottizzazione PDL 5.2 - C1* del P.R.G. in loc.
Sambucheto, avanzato da Albanesi Adriana,
Bugiolacchio Luigi, Bugiolacchio Renzo,
Bugiolacchio Valeria, Calvari Michela,
Costruire Casa srl, Foglia Fabiola, Foglia
Franco, Pennacchioni Enrica, Bugiolacchio
Giampaolo in data 26/05/2018, assunto al protocollo al n. 8269, in questo Comune, sull’immobile distinto al catasto al foglio n. 29 mappali
nn. 717 – 719 – 721 – 720 – 769 – 776 – 469 –
470 – 777 – 770 – 771 – 738 – 751 – 737 – 736
– 545 – 728 – 729 - 730 – 731 – 735 – 733 –
734 – 605 – 743 – 122 – 739 – 603 – 602 – 768
– 767 – 779 - 778 ubicato in SAMBUCHETO
secondo il progetto redatto dall’Arch. Jonathan
Sileoni e dal geom. Giaconi Luciano, nel
rispetto delle prescrizioni impartite dall’ASUR
, dalla Regione Marche-Servizio Tutela,
Gestione e Uso e del Territorio e dall’Ufficio
Tecnico Comunale come sopra riportate;
5) Di approvare, contestualmente alla Riadozione
con variante del Piano di Lottizzazione PdL 5.2,
il primo stralcio funzionale costituito dal comparto 1 del suddetto Piano di Lottizzazione
avanzato da FOGLIA FRANCO, PENNACCHIONI ENRICA, ALBANESI ADRIANA,
BUGIOLACCHIO LUIGI, BUGIOLACCHIO
RENZO, BUGIOLACCHIO VALERIA (eredi
Bugiolacchio Francesco) in data 16/06/2018,
assunto al protocollo n. 9351.

che la Delegazione Pontificia Santuario Santa Casa
Loreto con sede in P.zza della Madonna n. 1 a
Loreto (AN), C.F. 00322410424, con istanza
acquisita in data 30/11/2018, assunta al protocollo
generale al n. 40972, ha chiesto il rinnovo della
Concessione Demaniale Marittima n. 18, rep. n.
4097 del 07/10/2013, inerente il mantenimento del
collettore di scarico a mare per acque piovane ubicato in S.P. 100 di Porto Recanati;
Il fronte spiaggia richiesto in concessione risulta
essere pari a mi. 1,50 e la superficie risulta essere
pari a mq.
30,00.
l beni demaniali oggetto del presente Avviso sono
identificati presso l’Agenzia del Territorio al foglio
n. 7, part. n. 56.
La predetta istanza rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso il 4o Settore - Urbanistica-Edilizia Pubblica e Privata-Demanio del
comune di Porto Recanati, per il periodo di 20
giorni consecutivi i quali avranno principio il
03/12/2018 e fino al 24/12/2018.
Omissis
INVITA

Tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al 4 o settore del Comune di
Porto Recanati entro il perentorio termine suindicato, ovvero entro le ore 11.00 del 24/12/2018,
quelle osservazioni che ritenessero opportune a
tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza
che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore
corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta. Le osservazioni che eventualmente saranno
presentate, saranno valutate dall’Amministrazione
Comunale, che ne darà conto nella motivazione del
provvedimento finale, ave siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.
AVVISA

Che eventuali domande concorrenti all’istanza in
pubblicazione vanno presentate, su modello D1
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, al comune di Porto Recanati, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre la data di fine
pubblicazione ovvero entro le ore 11.00 del
24/12/2018 e saranno successivamente pubblicate
ai soli fini della presentazione delle osservazioni.
In tal caso, il Comune di Porto Recanati si riserva
di comunicare ai soggetti interessati l’avvio del
procedimento di concorrenza ex art. 37 C.D.N.

________________________________________________________

Comune di Porto Recanati
Avviso di pubblicazione di domanda per il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima
n. 18 del 07/10/2013
Omissis
RENDE NOTO
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richiedendo eventuale ulteriore documentazione
integrativa e stabilendo criteri e punteggi per l’assegnazione definitiva della concessione.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 36
e 37 del Codice della Navigazione, mediante esame
comparativo delle istanze presentate a favore del
soggetto che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di
avvalersi di questa per un uso che risponda ad un
più rilevante interesse pubblico.

quelle osservazioni che ritenessero opportune a
tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza
che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore
corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta. Le osservazioni che eventualmente saranno
presentate, saranno valutate dall’Amministrazione
Comunale, che ne darà conto nella motivazione del
provvedimento finale, ave siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.
AVVISA

Che eventuali domande concorrenti all’istanza in
pubblicazione vanno presentate, su modello D1
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, al comune di Porto Recanati, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre la data di fine
pubblicazione ovvero entro le ore 11.00 del
24/12/2018 e saranno successivamente pubblicate
ai soli fini della presentazione delle osservazioni.
In tal caso, il Comune di Porto Recanati si riserva
di comunicare ai soggetti interessati l’avvio del
procedimento di concorrenza ex art. 37 C.D.N.
richiedendo eventuale ulteriore documentazione
integrativa e stabilendo criteri e punteggi per l’assegnazione definitiva della concessione.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 36
e 37 del Codice della Navigazione, mediante esame
comparativo delle istanze presentate a favore del
soggetto che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di
avvalersi di questa per un uso che risponda ad un
più rilevante interesse pubblico.

________________________________________________________

Comune di Porto Recanati
Avviso di pubblicazione di domanda per il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima
n. 19 del 07/10/2013
Omissis
RENDE NOTO

che la Delegazione Pontificia Santuario Santa Casa
Loreto con sede in P.zza della Madonna n. 1 a
Loreto (AN), C.F. 00322410424, con istanza
acquisita in data 30/11/2018, assunta al protocollo
generale al n. 40971, ha chiesto il rinnovo della
Concessione Demaniale Marittima n. 19, rep. n.
4098 del 07/10/2013, inerente il mantenimento del
collettore di scarico a mare per acque piovane ubicato in V.le Scarfiotti;
Il fronte spiaggia richiesto in concessione risulta
essere pari a mi. 3,00 e la superficie risulta essere
pari a mq. 100,00.
l beni demaniali oggetto del presente Avviso sono
identificati presso l’Agenzia del Territorio al foglio
n. 10, part. n. 410.
La predetta istanza rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso il 4o Settore - Urbanistica-Edilizia Pubblica e Privata-Demanio del
comune di Porto Recanati, per il periodo di 20
giorni consecutivi i quali avranno principio il
03/12/2018 e fino al 24/12/2018.

________________________________________________________

Comune di Sant’Angelo in Pontano
Lavori di “completamento del collettore della
rete depurativa del Fiastra: tratto Caporosso di
San Ginesio – Macchie di San Ginesio”. Avviso
di immissione in possesso e redazione dello
stato di consistenza ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 24 del DPR 327/01

ESTRATTO del Decreto di esproprio/servitù
n. 01 del 03.12.2018

Omissis
INVITA

Il Comune di Sant’Angelo in Pontano, con decreto
dirigenziale n. 01/2018, ha pronunciato l’espropriazione/asservimento dei beni immobili di seguito
identificati, siti nel Comune di Sant’Angelo in Pontano, necessari alla realizzazione del progetto denominato: “Lavori di completamento del collettore

Tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al 4 o settore del Comune di
Porto Recanati entro il perentorio termine suindicato, ovvero entro le ore 11.00 del 24/12/2018,
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7. COSTANTINI LORENZO
8. COSTANTINI GIOVANNNI
9. COSTANTINI TIZIANA
10. FATTORI ANNALISA
11. COSTANTINI NICOLA- COSTANTINI STEFANO- COSTANTINI MILENA
12. COSTANTINI NICOLA
13. MIKOS MICHAEL- MIKOS PHILIP
14. EMILIOZZI LINO
15. SETTEMBRI STEFANIA- SETTEMBRI
SIMONE

della rete depurativa del Fiastra- tratto Caporosso
-Macchie di San Ginesio”.
Comune censuario: Comune di SANT’ANGELO
IN PONTANO
Ditta catastale:
l. CARDARELLI LUIGI
2. ROMAGNOLI FRANCO
3. COSTANTINI GIORGIO
4. EMILIANI PIETRO - EMILIANI EDOARDO
5. FATTORI FABIO
6. CIARLANTINI ROSALBA

Il Responsabile
Geom. Fabio Di Luca Sidozzi
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zio Idrico Integrato dell’AATO n. 5- Marche Sudin virtù dell’affidamento definitivo da parte della
medesima AATO alla CliP CICLI INTEGRATI
IMPIANTI PRIMARI S.P.A. per la durata di anni
40 (2008- 2047), saranno retrocessi gratuitamente
al patrimonio dei Comuni Soci.

CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari Spa
– Ascoli Piceno
Sostituzione filtri percolatori e fosse con
impianti di depurazione a ossidazione biologica- Pozza Primo 300AE- Ponte d’Arli 300 AE
-ID AATO: 600008- CC: DX20. Notifica Decreto
definitivo di Esproprio e/o Asservimento.

Ascoli Piceno, li 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Alati Giacino

omissis
DECRETA

a favore della ClIP CICLI INTEGRATI
IMPIANTI PRIMARI S.P.A. con sede ad Ascoli
Piceno, Via della Repubblica n. 24, Codice Fiscale
e Partita lva 00101350445, l’esproprio e/o la servitù di fognatura
MARIA, nato ad ACQUASANTA TERME il
01/11/1937 ed ivi residente in FRAZ. PONTE
D’ARLI 41- C.F. BLLGTM37S01A044J, Proprietario per 34/72; PELLEGRINO ROSA, nata a
LECCE il 08/03/1940 residente ad ACQUASANTA TERME in FRAZ. PONTE D’ARLI 76C.F. PLLRS040C48ES06A, Proprietaria per 2/72;
PERILLI MARIA ANTONIETTA, nata ad
AMATRICE il 18/12/1939 ed ivi residente in
PIAZZA A. SAGNOTTI- C.F. PRL MNT 39T58
A258C, Proprietaria per 2/72; Indennità totale di
asservimento accettata e pagata di Euro 80,00.
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto
di proprietà e dell’imposizione del diritto reale di
servitù sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia successivamente notificato ed eseguito.
Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio
all’albo pretorio del Comune competente, notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili, registrato presso l’AGENZIA DELLE
ENTRATE - Direzione Provinciale di Ascoli
Piceno, nonché trascritto e ove necessario volturato
presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio Servizio
di Pubblicità Immobiliare, a termine di legge a cura
e spese dell’ente espropriante e/o asservente.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
l beni acquisiti con il presente decreto, alla cessazione della Concessione di affidamento del Servi-
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DSNRNG49A11A437H, Proprietario per 4/54;
DE SANTIS SANTE, nato ad ARQUATA
DEL TRONTO il 11/11/1955 residente a
ROMA in VIA A. FERRARESI 55/A - C.F.
DSNSNT55S11A437G, Proprietario per 2/216;
DE SANTIS MARIA, nata ad ARQUATA
DEL TRONTO il 04/10/1939 residente a
ROMA in VIA FULDA 85 - C.F. DSN MRA
39R44A437B, Proprietaria per 3/54; DE SANTIS ELENA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 20/01/1945 residente a ROMA in
VIA PAOLO BUZZI 79- C.F. DSN LNE
45A60 A437B, Proprietaria per 3/54; DE SANTIS ATTILIO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 25/08/1934 residente a ROMA in
VIA TRICERRO 31 - C.F. DSN TTL 34M25
A437G, Proprietario per 3/54; DE SANTIS
FLORA, nata ad ARQUATA DEL TRONTO
il 23/02/1953 residente a ROMA in VIA
A.FERRARESI 55/A - C.F. DSN FLR 53B63
A437Z, Proprietaria per 2/216; DE SANTIS
RENZO, nato ad ARQUATA DEL TRONTO
il 26/01/1967 residente a ROMA. in VIA A.
FERRARESI 55/A - C.F. DSN RNZ 67A26
A437U, Proprietario ·per 2/216; LALLI
AUGUSTA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 16/08/1931 - C.F. LLL GST
31M56 A437B, Proprietaria per 1/54; DE SANTIS MADDALENA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 29/04/1912 C.F. DSN MDL
12D69 A437K, Proprietaria per 18/54; DE
SANTIS ONELIA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 21/07/1926 - C.F. DSN NLO
26L61A437W, Proprietaria per 3/54; Indennità
totale di esproprio non accettata e depositata
presso la Direzione Territoriale dell’ Economia
e delle Finanze di Ancona di Euro 73,33;

CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari Spa
– Ascoli Piceno
Lavori di realizzazione di un impianto di depurazione e completamento della rete fognaria a
servizio della frazione Colle nel Comune di
Arquata del Tronto. CC: 7416. Notifica Decreto
definitivo di Esproprio e/o Asservimento.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Omissis
DECRETA

a favore della CIIP CICLI INTEGRATI
IMPIANTI PRIMARI S.P.A. con sede ad Ascoli
Piceno, Via della Repubblica n. 24, Codice Fiscale
e Partita lva 00101350445, l’esproprio di fognatura
degli immobili qui di seguito descritti, necessari per
Lavori di realizzazione di un impianto di depurazione e completamento della rete fognaria a servizio della frazione Colle nel Comune di Arquata del
Tronto. CC: 7416., delle ditte a fianco di ciascuno
segnate:
Esproprio di fognatura (depuratore “Colle”
DEPUR00480)
1 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particella n. 1004- di mq. 40- Interamente Espropriata- Intestata alla ditta SOCCORSI
VIENNA, nata ad ARQUATA DEL TRONTO
il15/08/1913 ed ivi residente in FRAZ. COLLE
65A - C.F. SCCVNN13M55A437L, Proprietaria per 6/54; DE SANTIS PAOLO, nato ad
ARQUATA DEL TRONTO il 27/08/1937 ed
ivi residente in FRAZ. COLLE 33A - C.F.
DSNPLA37M27A4370, Proprietario per 3/54;
DE SANTIS NARCISO, nato ad ARQUATA
DEL TRONTO il 24/08/1957 ed ivi residente
in FRAZ. COLLE 14 - C.F. DSN NCS 57M24
A437D, Proprietario per 4/54; DE SANTIS
ITALO, nato ad ARQUATA DEL TRONTO il
27/02/1961ed ivi residente in FRAZ. COLLE
62B- C.F. DSNTLI61B27A437K, Proprietario
per 2/216; DE SANTIS ANNA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 21/05/1944 ed
ivi residente in FRAZ. COLLE 77- C.F.
DSNNNA44E61A437F, Proprietaria per 4/54;
DE SANTIS ARCANGELO, nato ad
ARQUATA DEL TRONTO il11/01/1949 ed ivi
residente in FRAZ. COLLE 71 - C.F.

2 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particelle n. 1001 e 1024 rispettivamente di mq. 65
e 160- Interamente Espropriate - Intestate alla
ditta CIANCOTTI ADELAIDE, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il14/02/1923 residente ad ACQUASANTA TERME in FRAZ.
PAGGESE 199- C.F. CNCDLD23B54A437G,
Nuda proprietà per 1/54; CIANCOITI ANTONIA, nata ad ARQUATA DEL TRONTO il
01/07/1921 ed ivi residente in VILLA ALPINA
7B - SPELONGA - C.F. CNC NTN 21L41
A437C, Nuda proprietà per 1/54; CIAMPANELLA GIOVANNA, nata ad ASCOLI
PICENO il 27/02/1961residente ad ARQUATA
DEL TRONTO in FRAZ. COLLE 76- C.F.
CMPGNN61B67A4620, Nuda proprietà per
1/18; CIANCOTTI FRANCESCA, nata ad
ASCOLI PICENO il 30/03/1976 residente ad
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ARQUATA DEL TRONTO in FRAZ. SPELONGA 76- C.F. CNCFNC76C70A462C,
Nuda proprietà per 1/54; CIANCOTTI
DOMENICA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 27/08/1933 residente a CIAMPINO in VIA VENEZIA 9- C.F. CNC DNC
33M67A437Y, Nuda proprietà per 1/54;
CIANCOTTI
SERAFINA,
nata
ad
ARQUATA DEL TRONTO il 30/04/1920C.F. CNCSFN20D70A437M, Nuda proprietà
per 1/54; CIAMPANELLA NATALE, nato ad
ARQUATA DEL TRONTO il 02/01/1918 C.F. CMPNTL18A02A437X, Nuda proprietà
per 3/18; CIAMPANELLA ASCANIO, nato
ad ARQUATA DEL TRONTO il 14/09/1908C.F. CMPSCN08P14A437D, Nuda proprietà
per 3/18; CIAMPANELLA DOMENICO,
nato ad ARQUATA DEL TRONTO il
28/03/1905 - C.F. CMPDNC05C28A437C,
Nuda proprietà per 3/18; CIAMPANELLA
SEITIMIO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 08/12/1937- C.F. CMP STM
37T08 A437K, Nuda proprietà per 1/18;
CIAMPANELLA REMILDA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 22/06/1933 C.F. CMPRLD33H62A437H, Nuda proprietà
per 1/18; CIAMPANELLA ANTONIA, nata
ad ARQUATA DEL TRONTO il 13/04/1999 C.F. CMPNTN99D53A4371 - Usufruttuaria per
1/1; CIAMPANELLA GERMINIA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 24/04/1927 C.F. CMPGMN27D64A437Q, Nuda proprietà
per 1/18; CIAMPANELLA SANTA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 13/01/1998C.F. CMPSNT98A53A437S, Nuda proprietà
per 3/18; CIANCOTTI QUINTINA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 24/01/1926 C.F. CNCQTN26A64A437S, Nuda proprietà
per 1/54; Indennità tota le di esproprio non
accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell’ Economia e delle Finanze di
Ancona di Euro 412,50;
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in FRAZ. COLLE 73/A- C.F. LRA PLA
59H05A437S, Proprietario per 1/6; LAURI
MARIO, nato ad ARQUATA DEL TRONTO
il 22/05/1957 ed ivi residente in FRAZ. COLLE
73/B - C.F. LRAMRA57E22A437D, Proprietario per 1/6; LAURI GIANCARLO, nato ad
ASCOLI PICENO il 29/06/1973 residente ad
ARQUATA DEL TRONTO in FRAZIONE
COLLE 64- C.F. LRAGCR73H29A462A, Proprietario per 1/6; CIAMPANELLA AUGUSTA, nata ad ASCOLI PICENO il 06/05/1982
residente ad ARQUATA DEL TRONTO in
FRAZ. COLLE, 69/A- C.F. CMP GST82
E46A462W, Proprietaria per 1/6; Indennità
totale di esproprio accettata e pagata di Euro
426,60;
4 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particelle n. 1012 e 1013 rispettivamente di mq. 45
e 10 Interamente Espropriate - Intestate alla
ditta LAURI SERGIO, nato ad ARQUATA
DEL TRONTO il 24/04/1943 ed ivi residente
in FRAZ. COLLE 70- C.F. LRA SRG 43D24
A437J, Proprietario per 7/84; LAURI
ALBERTO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 09/04/1946 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 2 - C.F. LRA LRT46 D09A
437C, Proprietario per 7/84; LALLI RUGGERO, nato ad ARQUATA DEL TRONTO il
17/08/1961 ed ivi residente in FRAZ. COLLE
68 - C.F. LLLRGR61M17A437T, Proprietario
per 1/168; LALLI MARGHERITA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 28/05/1957 ed
ivi residente in FRAZ. COLLE N. 68 - C.F.
LLLMGH57E68A437G, Proprietaria per
1/168; LALLI CLARA, nata ad ARQUATA
DEL TRONTO il 20/04/1959 ed ivi residente
in FRAZ. PIEDILAMA 73 - C.F. LLL CLR
59D60 A437D, Proprietaria per 1/168; CIAMPANELLA ANNA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 23/06/1944 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 33° - C.F. CMP NNA 44H63
A437V, Proprietaria per 2/84; CIAMPANELLA ELIA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 04/05/1950 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 45/A - C.F. CMP LEI SOE44
A4371, Proprietaria per 2/84; CORRADETTI
ANNA, nata ad ARQUATA DEL TRONTO il
30/10/1936 ed ivi residente in FRAZ. COLLE
71- C.F. CRRNNA36R70A437R, Proprietaria
per 2/252; CIAMPANELLA PIETRO, nato
ad ARQUATA DEL TRONTO il 18/08/1962
ed ivi residente in FRAZ. . COLLE 71A - C.F.
CMPPTR62M18A437U, Proprietario per
2/252; CIAMPANELLA ANNA, nata ad
ASCOLI PICENO il 26/04/1991 residente ad

3 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particelle n. 999, 1008 e 1038 rispettivamente di
mq. 1, 145 e 33 - Interamente EspropriateIntestate alla ditta SOCCORSI MARIA, nata
ad ARQUATA DEL TRONTO il 08/04/1958
ed ivi residente in FRAZIONE COLLE 73/BC.F. SCCMRA58D48A437P, Proprietaria per
1/6; SANTOLINI BEATA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 25/12/1960 ed
ivi residente in FRAZIONE COLLE, 73/AC.F. SNTBTE60T65A437F, Proprietaria per
1/6; LAURI PAOLO, nato ad ARQUATA
DEL TRONTO il 05/06/1959 ed ivi residente
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ad ARQUATA DEL TRONTO il 18/11/1937
residente a NETIUNO in VIA ADDA 21- C.F.
SNTNLR37558A437W, Proprietaria per 1/2;
SANTOLINI MARIA, nata ad ARQUATA
DEL TRONTO il 31/10/1941 residente a
ROMA in VIA ARIOSTO 47- C.F. SNT MRA
41R71A437J, Proprietaria per 1/2; Indennità
totale di esproprio non accettata e depositata
presso la Direzione Territoriale dell’Economia
e delle Finanze di Ancona di Euro 581,33;

ARQUATA DEL TRONTO in FRAZ. COLLE
58 - C.F. CMPNNA91D66A462T, Proprietaria
per 1/252; CIAMPANELLA LAURA, nata ad
ASCOLI PICENO il 22/07/1995 residente ad
ARQUATA DEL TRONTO in FRAZ. COLLE
33A- C.F. CMPLRA95L62A462W, Proprietaria per 1/252; CIAMPANELLA ERNESTO,
nato ad ARQUATA DEL TRONTO il
26/10/1941 ed ivi residente in FRAZ. COLLE
71 - C.F. CMPRST41R26A437C, Proprietario
per 2/84; LALLI FAUSTO, nato ad
ARQUATA DEL TRONTO il 29/09/1973 ed
ivi residente in FRAZ. COLLE 66B - C.F.
LLLFST73P29A437A, Proprietario per 1/168;
LAURI MARIO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 31/05/1938 residente a ROMA in
FRAZ. LUNGHEZZA- FOSSO DELL’OSA
581- C.F. LRAMRA38E31A437U, Proprietario
per 7/84; CIAMPANELLA TARCISIO, nato
ad ARQUATA DEL TRONTO il 24/01/1938
residente a FONTE NUOVA in VIA F.LLI
CERVI 34 - C.F. CMPTCS38A24A4370, Proprietario per 2/84; SANTOLINI PALMA, nata
ad ARQUATA DEL TRONTO il 23/09/1904 C.F. SNTPLM04P63A437Q - Oneri; CIAMPANELLA PASQUA, nata ad ARQUATA
DEL TRONTO il 02/04/1934 - C.F.
CMPPSQ34D42A437P, Proprietaria per 2/84;
CIAMPANELLA ANNIBALE, Proprietario
per 21/84; CIAMPANELLA NOE, nato ad
ARQUATA DEL TRONTO il 22/06/1907 C.F. CMPNOE07H22A437F, Proprietario per
21/84; DE SANTIS DOMENICA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 20/10/1909 C.F. DSNDNC09R60A437U, Proprietaria per
7/84; Indennità totale di esproprio non accettata
e depositata presso la Direzione Territoriale
dell’ Economia e delle Finanze di Ancona di
Euro 100,83;

7 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particella n. 1034 di mq. 197 - Interamente Espropriata - Intestata alla ditta SANTOLINI GIOVANNI, nato ad ARQUATA DEL TRONTO
il 27/06/1914 ed ivi residente in FRAZ. COLLE
57- C.F. SNTGNN14H27A437R, Proprietario
per 1/2; DE SANTIS MADDALENA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 29/04/1912 C.F.
DSNMDL12D69A437K, Proprietaria per 1/2;
Indennità totale di esproprio non accettata e
depositata presso la Direzione Territoriale dell’
Economia e delle Finanze di Ancona di Euro
500,00;
8 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particella n. 1041 di mq. 95- Interamente Espropriata- Intestata alla ditta SANTOLINI
MARIA, nata ad ARQUATA DEL TRONTO
il 03/12/1935 residente a ROMA in VIA MACCHIAVELLI 28 - C.F. SNT MRA 35T43
A437V- Unica proprietaria; Indennità totale di
esproprio non accettata e depositata presso la
Direzione Territoriale dell’ Economia e delle
Finanze di Ancona di Euro 374,17;
9 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particella n. 1032 di mq. 195 - Interamente
Espropriata - Intestata alla ditta CORRADETTI ANNA, nata ad ARQUATA DEL
TRONTO il 30/10/1936 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 71 - C.F. CRR NNA 36R70
A437R, Proprietaria per 8/12; CIAMPANELLA PIETRO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 18/08/1962 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 71A - C.F. CMP PTR 62M18
A437U, Proprietario per 2/12; CIAMPANELLA LAURA, nata ad ASCOLI PICENO
il 22/07/1995 residente ad ARQUATA DEL
TRONTO in FRAZ. COLLE 33A- C.F.
CMPLRA95L62A462W, Proprietaria per 1/12;
CIAMPANELLA ANNA, nata ad ASCOLI
PICENO il 26/04/1991residente ad ARQUATA
DEL TRONTO in FRAZ. COLLE 58- C.F.
CMPNNA91D66A462T, Proprietaria per 1/12;

5 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particelle n. 1019 e 1020 rispettivamente di mq. 85
e 25 - Interamente Espropriate - Intestate alla
ditta LALLI ANTONIO, nato ad ARQUATA
DEL TRONTO il 15/09/1934 residente a
ROMA in VIA DOMENICO BECCAFUMI 7
- C.F. LLLNTN34P15A437M - Unico proprietario; Indennità totale di esproprio non accettata
e depositata presso la Direzione Territoriale
dell’ Economia e delle Finanze di Ancona di
Euro 401,67;
6 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di
ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66 particelle n. 1027 e 1029 rispettivamente di mq.
163 e 45 - Interamente Espropriate. Intestate
alla ditta SANTOLINI ANGELA ROSA, nata
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ivi residente in FRAZ. COLLE 73/A- C.F.
LRAPLA59HOSA437S, Proprietario per 1/3;
LAURI MARIO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 22/05/1957 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 73/B - C.F. LRA MRA 57E22
A437D, Proprietario per 1/3; LAURI GIANCARLO, nato ad ASCOLI PICENO il
29/06/1973 residente ad ARQUATA DEL
TRONTO in FRAZIONE COLLE 64 - C.F.
LRAGCR73H29A462A, Proprietario per 1/3;
Indennità totale di esproprio accettata e pagata
di Euro 989,28.

Indennità totale di esproprio accettata e pagata
di Euro 664,75;
10 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune
di ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66
particelle n. 753 e 754 rispettivamente di mq.
470 e 490 - Interamente Espropriate - Intestate alla ditta SOCCORSI MARIA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 08/04/1958 ed
ivi residente in FRAZIONE COLLE 73/BC.F. SCCMRA58D48A437P, Proprietaria per
1/6; LAURI MARIO, nato ad ARQUATA
DEL TRONTO il 22/05/1957 ed ivi residente
in FRAZ. COLLE 73/B - C.F. LRA MRA
57E22 A437D, Proprietario per 1/6; LAURI
FABIO, nato ad ASCOLI PICENO il
03/12/1987 residente ad ARQUATA DEL
TRONTO in FRAZ. COLLE 73/A - C.F.
LRAFBA87T03A462Q, Proprietario per 1/3;
LAURI GIANCARLO, nato ad ASCOLI
PICENO il 29/06/1973 residente ad
ARQUATA DEL TRONTO in FRAZIONE
COLLE 64- C.F. LRAGCR73H29A462A,
Proprietario per 1/6; CIAMPANELLA
AUGUSTA, nata ad ASCOLI PICENO il
06/05/1982 residente ad ARQUATA DEL
TRONTO in FRAZ. COLLE, 69/A- C.F.
CMPGST82E46A462W, Proprietaria per 1/6;
Indennità totale di esproprio accettata e pagata
di Euro 2.136,00;

Esproprio di fognatura (Sollevamento “Colle”
SOLF000190)
13 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune
di ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 69
particella n. 632 di mq. 1 - Interamente Espropriata - Intestata alla ditta SANTOLINI GIOVANNI, nato ad ARQUATA DEL TRONTO
il 27/06/1914 ed ivi residente in FRAZ.
COLLE 57- C.F. SNTGNN14H27A437R,
Proprietario per 1/2; DE SANTIS MADDALENA, nata ad ARQUATA DEL TRONTO il
29/04/1912- C.F. DSNMDL12D69A437K,
Proprietaria per 1/2; Indennità totale di esproprio non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle
Finanze di Ancona di Euro 69,50;

11 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune
di ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66
particella n. 1016 di mq. 120 - Interamente
Espropriata - Intestate alla ditta SANTOLINI NATALE, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 15/08/1965 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 16A - C.F. SNT NTL 65M15
A437C, Proprietario per 1/3; SANTOLINI
ANGELICA, nata ad ASCOLI PICENO il
29/04/1963 residente ad ARQUATA DEL
TRONTO in FRAZ. COLLE 80 - C.F.
SNTNLC63D69A462A, Proprietaria per 1/3;
SANTOLINI FILOMENA, nata ad
ARQUATA DEL TRONTO il 28/01/1969
residente a SPINETOLI in VIA VERDI 26 C.F. SNTFMN69A68A437Y, Proprietaria per
1/3; Indennità totale di esproprio non accettata
e depositata presso la Direzione Territoriale
dell’ Economia e delle Finanze di Ancona di
Euro 420,00;

14 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune
di ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 69
particella n. 634 di mq. 6 Interamente Espropriate - Intestate alla ditta CORRADETTI
ANGELO, nato ad ARQUATA DEL
TRONTO il 20/05/1947 ed ivi residente in
FRAZ. COLLE 45A - C.F. CRR NGL 47E20
A437W - Unico proprietario; Indennità totale
di esproprio accettata e pagata di Euro
4.065,00.
Il presente decreto dispone il passaggio del diritto
di proprietà e dell’imposizione del diritto reale di
servitù sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia successivamente notificato ed eseguito.
Il presente decreto deve essere pubblicato d’ufficio
all’albo pretorio del Comune competente, notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili, registrato presso l’AGENZIA DELLE
ENTRATE - Direzione Provinciale di Ascoli
Piceno, nonché trascritto e ave necessario volturato
presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio
Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio Servizio

12 Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune
di ARQUATA DEL TRONTO foglio n. 66
particella n. 766 e 1006 rispettivamente di mq.
220, 145 - Interamente Espropriate - Intestate alla ditta LAURI PAOLO, nato ad
ARQUATA DEL TRONTO il 05/06/1959 ed
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di Pubblicità Immobiliare, a termine di legge a cura
e spese dell’ente espropriante e/o asservente.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
l beni acquisiti con il presente decreto, alla cessazione della Concessione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dell’AATO n. 5- Marche Sudin virtù dell’affidamento definitivo da parte della
medesima AATO alla CIIP CICLI INTEGRATI
IMPIANTI PRIMARI S.P.A. per la durata di anni
40 (2008- 2047), saranno retrocessi gratuitamente
al patrimonio dei Comuni Soci.
Ascoli Piceno, 20 novembre 2018
Il Presidente
Alati Giacinto
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IV.5 Informazioni sul valore della concessione:
entità del canone / anno fissato a base d’asta €
45.000,00+ I.V.A.. Migliore percentuale offerta in
aumento: 274%. Valore finale totale della concessione: €. 168.300,80 + I.V.A. / anno. Numero di
anni: 3.
V. ALTRE INFORMAZIONI: Codice identificativo di gara (CIG) 6667182CA0.
VI. PROCEDURE DI RICORSO: Organismo
responsabile: TAR Marche - piazza Cavour 29 60121 Ancona.
VI.1 Informazioni disponibili sulla presentazione
del ricorso: presso U.O. Responsabile del Procedimento
V1.2 Data di spedizione del presente. avviso al
BUR Marche : 26.11.2018.

BANDI E AVVISI DI GARA

________________________________________________________

ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - Ancona
Procedura informale di gara – ex Decreto Legislativo n. 50/2016 – per l’affidamento in concessione – presso l’ASUR Marche/Area Vasta
n. 2 / Presidio Unico di Area Vasta / struttura
ospedaliera di Senigallia – del Servizio
Bar/rivendita giornali/distribuzione automatica di cibi e bevande (CIG 6667182CA0) –
Avviso di concessione aggiudicata.

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA
I. AMMINISTRAZIONE AGG1UDICATRICE:
Azienda Sanitaria Unica Regionale - Regione Marche.- Italia - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona –
Area Vasta n. 2 sede operativa di SENIGALLIA.
I.1. Punto di contatto / Sede Operativa Responsabile: AV2 sede operativa di Fabriano - Via E.
Turati n. 51. - 60044 Fabriano (Ancona) Tel.
0732.634159 - fax 0732.634115 - ranieri.colarizi@sanita.marclie.it. –
1.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria,
1.3 SETTORE ATTIVITÀ’: Salute.
II. OGGETTO DELLA GARA: Affidamento in
concessione servizio Bar / rivendita giornali /
distribuzione automatica di cibi e bevande all’interno della struttura ospedaliera di Senigallia.
III. PROCEDURE:
III.1 Tipo di procedura: Procedura di gara informale ex artt. 164 e ss. Decreto Legislativo n.
50/2016.
III.2 Criterio di aggiudicazione; maggior rialzo
percentuale (espresso unicamente in termini economici) sulla base d’asta.
III.3 Pubblicazione precedente: BUR Marche n. 45
in data 20.04.2017, Albo Pretorio Informatico
Comune di Senigallia in data 13.04.2017, Albo
Pretorio Informatico Area Vasta n. 2 in data
13.04.2017, sito internet ASUR Marche sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e
Contratti” in data 13.04.2017.
IV. AGGIUDICAZIONE:
IV.1 Determina n. 1444/DAV2 in data 05.10.2018;
IV.2 Numero di. offerte ricevute: 7;
IV.3 Numero di offerte ammesse: 7;
IV.4 Nome ed indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: S.r.l.s. GLOBAL CENTER, Via
Caterina Farina 25, cap. 84184 - SALERNO;

Fabriano. 26.11.2018
Il Responsabile del Procedimento
dott. R. COLARIZI GRAZIANI

BANDI DI CONCORSO
________________________________________________________

Comune di Montecopiolo
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto con contratto a
tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore
direttivo tecnico - Cat D.1 area tecnica

IL SEGRETARIO COMUNAL
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.
15 del 7 marzo 2018, modificata con atto n° 50 del
27.08.2018 è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020;
VISTO il regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di
accesso e alle procedure concorsuali;
VISTA la propria determinazione n. 48 del 30-112018 con la quale si è provveduto all’approvazione
il bando di cui sopra
RENDE NOTO

- con il presente avviso pubblico viene indetto un
“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO CON CONTRATTO A
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TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D.1 AREA TECNICA” Scadenza
domande 30 dicembre 2018
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del Concorsi - 4^ serie speciale, dal 30.11.2018 per
la durata do 30 giorni.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio
on line del Comune
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà
di sospendere, revocare o modificare il presente
avviso dandone comunicazione ai richiedenti.
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ART. 1
(INDIZIONE PROCEDURA).
In esecuzione della determina n°688 del
26/11/2018 del Direttore Generale dell’Asur Marche, quale Ente capofila ai sensi della DGRM
1289/2017
È INDETTO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza - Cat. BS.

Il Responsabile del Settore
Rag. Guerra Danilo

ART. 2
(REQUISITI DI AMMISSIONE).
________________________________________________________

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sotto
elencati requisiti generali e specifici di ammissione:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il
possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato
ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97,
per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile specificare di quale condizione si tratta);
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dall’Ente prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente 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.

ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - Ancona
Bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di operatore tecnico specializzato –
Autista di Ambulanza (CAT. BS)

PREMESSA
La DGRM 1289/2017 prevede che gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche procedano al
reclutamento di personale mediante procedure concorsuali unificate. L’unicità della procedura
riguarda sia l’assunzione dei vincitori che il successivo utilizzo delle graduatorie per le necessità
che dovessero emergere nell’arco temporale di
validità delle stesse, da parte di tutti gli Enti del
S.S.R. a prescindere dalla loro iniziale adesione in
termini di posti messi a concorso. Ferma restando
l’unicità della procedura, al fine di: favorire l’allocazione dei candidati secondo le aspirazioni personali, conciliare i luoghi e tempi di vita con quelli
di lavoro, salvaguardare i valori territoriali, sono
individuati i seguenti nr. 5 ambiti di reclutamento:
• ASUR MARCHE – Area Vasta n.1
• ASUR MARCHE – Area Vasta n.2
• ASUR MARCHE – Area Vasta n.3
• ASUR MARCHE – Area Vasta n.4
• ASUR MARCHE – Area Vasta n.5

Requisiti specifici:
c) Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma
di istruzione secondaria di primo grado;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve
essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente;
d) cinque anni di esperienza professionale acquisita
nel corrispondente profilo professionale di Autista di Ambulanza, in pubbliche amministrazioni
o imprese private. Per esperienza professionale
si intende l’attività di lavoro dipendente svolta
come autista di ambulanza.

Le modalità di gestione della graduatoria concorsuale sulla base degli ambiti di reclutamento sono
riportate in dettaglio all’interno del presente bando.
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Al fine della maturazione del requisito dell’esperienza professionale di cinque anni, i
periodi di servizio prestati a tempo parziale
saranno valutati proporzionalmente all’orario di
lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) Patente di guida, categoria B.
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti,
a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando stesso per la presentazione
delle domande di ammissione e dovranno essere
documentati con le modalità di cui agli artt. 19, 46
e 47 del DPR n.445/2000, come modificati e sostituiti dall’art.15 della Legge n.183/2011.
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 pubbliche amministrazioni ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
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9) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o
preferenza;
10) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per i beneficiari della L.
104/1992;
11) il domicilio ed il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale la residenza dichiarata al
punto n.1 della domanda;
12) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo
in materia di privacy (n. 2016/679) e del d. lgs.
n. 196/2003 per la parte non abrogata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39
del DPR 445/00, non deve essere autenticata ma
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità:
la mancata sottoscrizione della domanda, ancorché
spedita tramite PEC, costituisce motivo di esclusione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché 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 contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

ART. 3
(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).
Nella domanda di ammissione al concorso (Allegato A), esente da bollo, i candidati dovranno
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale; qualora il candidato non sia titolare di una
P.E.C., dovrà essere indicato comunque un indirizzo di posta elettronica ordinario nella disponibilità del candidato;

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente
procedura concorsuale:
1. la mancata sottoscrizione della domanda;
2. la mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dal presente bando;
3. la mancanza della titolarità della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della
domanda;
4. l’inoltro con modalità diverse da quelle indicate
nel presente bando;
5. la spedizione oltre i termini di scadenza, a nulla
rilevando le ragioni del ritardo;
6. la ricezione della domanda, se spedita tramite
servizio postale, oltre il 15° giorno successivo

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i
requisiti sostitutivi;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza);
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) l’eventuale servizio militare prestato;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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alla data di scadenza, sebbene la domanda
stessa sia stata spedita entro il termine di scadenza.
Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda
di ammissione le proprie preferenze riguardo alla
eventuale assunzione negli ambiti di reclutamento
individuati nella premessa.
Le preferenze espresse saranno utilizzate sia per
l’assegnazione dei vincitori che, in fase di utilizzo
della graduatoria, degli idonei secondo quanto
riportato in dettaglio ai successivi artt. 11 e 12. Le
preferenze possono essere espresse per qualsiasi
dei cinque ambiti di reclutamento, a prescindere dai
posti messi a concorso. Ogni candidato dovrà esprimere da un minimo di tre fino ad un massimo di
cinque preferenze.
Qualora il candidato non esprima alcuna preferenza
si intenderà che lo stesso non ha preferenze ed è
disponibile ad essere assunto in uno qualsiasi degli
ambiti di reclutamento.
Qualora il candidato esprima meno di tre preferenze queste saranno ritenute nulle e la domanda
sarà considerata priva di preferenze.
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zione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti invece con la P.A. i certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà”.
Pertanto, considerato che l’Ente ai sensi delle sopra
citata normativa nonché della Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, non può né
richiedere né accettare i certificati, i candidati, per
attestare stati, fatti e qualità personali, dovranno
produrre esclusivamente le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e/o le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. redatte secondo
lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO
C).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
oggetto di valutazione.
E’ altresì possibile per il candidato autocertificare
la conformità all’originale delle copie di qualsiasi
altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini
della valutazione di merito.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
possono essere prodotte in originale o in fotocopia
autenticata. In quest’ultimo caso è necessario che
il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa mediante lo schema
allegato (ALLEGATO C), che le copie dei lavori
specificatamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di
più documenti, l’autocertificazione di conformità
agli originali può essere unica, ma deve contenere
la specifica elencazione di ogni documento al quale
si riferisce. In ogni caso, la dichiarazione resa dal
candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
della documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre e tutti i riferimenti
necessari alle successive verifiche d’ufficio in caso
di emissione di provvedimenti favorevoli; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di con-

ART. 4
(DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA)
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
- un curriculum formativo e professionale datato e
firmato redatto sotto forma di autocertificazione
secondo il modello allegato (ALLEGATO B);
- un elenco datato e firmato dei titoli e documenti
presentati;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà redatta sull’accluso modello
(ALLEGATO C);
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- tutti quegli ulteriori documenti che ritengano
opportuno presentare nel proprio interesse agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I candidati potranno attestare il possesso di tutti i
titoli che riterranno utili agli effetti della valutazione di merito per la formulazione della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 183/2011 che di seguito si
riportano:
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministra-
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clusione del servizio prestato, comprensive di
giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso.
I servizi svolti presso imprese private, dovranno
essere debitamente documentati all’atto della presentazione della domanda, tramite allegazione di
un certificato di servizio in originale o di copie con
autodichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del DPR 445/2000, ovvero tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; in ogni caso
dovranno essere indicati:
- l’esatta denominazione del datore di lavoro;
- l’esatta indicazione del profilo o qualifica professionale di appartenenza;
- la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro
(tempo determinato o indeterminato, tempo
pieno o parziale);
- impegno orario settimanale;
- data inizio e fine del servizio ed eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese
ed anno).
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rizzate al Direttore Generale dell’Asur presso la
Direzione dell’Area Vasta n. 2; sono redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato (ALLEGATO A) e devono essere presentate tassativamente mediante una delle seguenti modalità:
- inoltro tramite servizio postale, esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al seguente indirizzo Direttore Generale dell’Asur presso la Direzione dell’Area Vasta n. 2
via Turati n. 51– 60044 Fabriano (AN). In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio Postale accettante;
- consegna in busta chiusa, dalle analoghe caratteristiche di cui sopra, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano, via
Turati n. 51 – 60044 Fabriano, orario di apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00. Gli operatori dell’Azienda 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 timbro di pervenuto;
- inoltro tramite posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
del bando, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata: areavasta2.asur@emarche.it .
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della
casella di posta elettronica certificata utilizzata per
l’invio della domanda. La domanda e gli ulteriori
documenti trasmessi via P.E.C devono essere in
formato PDF. La dimensione della mail comprensiva di allegato non dovrà superare i 30 MB. Al
fine di non eccedere nella dimensione dell’allegato
si consiglia di non inserire nel PDF fotografie o
scansioni di altissima qualità. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o
che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura
concorsuale. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente indicare il bando al quale
si chiede di partecipare nonché nome e cognome
del candidato. La domanda dovrà essere sottoscritta
con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da certificatore accreditato, oppure sottoscritta con firma autografa del candidato e successivamente trasformata in PDF. L’invio tramite
PEC, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo
tradizionale. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura

Si precisa infine che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono
essere sostituiti da autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa prima
di emettere il provvedimento finale favorevole.
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 contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
I candidati potranno, a richiesta e a loro spese, ritirare i documenti e le pubblicazioni allegati alle
domande, non prima che siano trascorsi, senza
ricorsi da parte degli aventi interesse, 120 giorni
dalla data di pubblicazione della determina di
approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio
dell’Azienda.
ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso vanno indi-
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di file di formato diverso da quello indicato, ovvero
rilevati come difettosi dal sistema.
All’esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e deve essere riportata la seguente dicitura:
“Contiene domanda di partecipazione al concorso
pubblico per n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza”.
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L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati
entro trenta giorni dalla data di esecutività dello
stesso.
ART. 8
(COMMISSIONE GIUDICATRICE)

ART. 6
(TERMINI DI SCADENZA).

La Commissione Esaminatrice è nominata, nel
rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 220 del
27/03/2001 e della vigente normativa, con deliberazione del Direttore dell’Area Vasta n. 2, Area
Vasta delegato all’espletamento della procedura,
ed è composta come segue:
- da un Dirigente del ruolo professionale della Direzione Generale Asur o delle articolazione dell’Asur, designato dal Direttore Generale, con funzioni di Presidente;
- da due Operatori Tecnici Specializzati esperti di
Autista di Ambulanza (Cat. C), dipendenti a
tempo indeterminato del SSR, di cui n.1 scelto
dal Direttore Generale e n.1 designato dal Collegio di Direzione dell’Area Vasta n. 2 .
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Asur, all’uopo designato,
che funge anche da responsabile del procedimento
istruttorio ai fini dell’ammissione dei candidati e
che per tutti gli adempimenti occorrenti per la
gestione del concorso si potrà avvalere di apposita
equipe, costituita dai dipendenti dell’Asur, individuati dal Direttore Generale.

Il termine per la presentazione delle istanze scade
il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previa
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche. (SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine di presentazione delle domande è perentorio.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile
anche qualora spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio
indicato.
Non saranno prese in considerazione, in nessun
caso, le domande e relativa documentazione, pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente bando o che, benché spedite
entro il termine perentorio, pervengano a questa
Amministrazione oltre il 15° giorno successivo alla
data di scadenza.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. L’Amministrazione declina
sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, nonché per le
domande inviate tramite PEC e non leggibili dal
Sistema PALEO di Protocollo Informatico in
quanto trasmesse in formati diversi da quelli sopra
indicati.

ART. 9
(PROVE D’ESAME)
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R.
27/03/2001 n. 220, consistono in:
Prova pratica: consistente nella predisposizione
di tecniche specifiche, con l’ausilio anche di idonee
apparecchiature e attrezzature, proprie della specifica professionalità per cui si concorre;
Prova orale: Approfondimento delle procedure e
delle tecniche seguite per l’esecuzione della prova
pratica.

ART. 7
(AMMISSIONE ED ESCLUSIONE).

Ai candidati ammessi saranno comunicati, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data ed il
diario delle prove di esame.
Il superamento delle prove, pratica ed orale, è
subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto
la domanda e la documentazione in conformità
delle prescrizioni del presente bando.
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di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria generale è integrata, per ogni candidato, con l’annotazione delle preferenze espresse
circa la disponibilità all’assunzione negli ambiti di
reclutamento individuati nella premessa.
La graduatoria generale di merito è approvata con
deliberazione del Direttore di Area Vasta n.2. La
graduatoria generale di merito è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nel sito
istituzionale Asur.
La graduatoria di merito rimarrà efficace per tre
anni a far data dalla pubblicazione della graduatoria
stessa, salvo eventuali proroghe.

L’ammissione dei candidati, la valutazione dei
titoli e la formulazione della graduatoria saranno
effettuati nel rispetto delle norme del DPR
221/2001.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere
le prove munite di un valido documento di identità
personale.
ART. 10
(PUNTEGGI PER TITOLI E
PROVE DI ESAME).
Ai sensi del DPR 220 del 27/03/2001 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così
ripartiti:
a) 40 punti per i titoli
b) 60 punti per le prove d’esame

ART. 12
(MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI)

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

L’Azienda assegna i vincitori secondo l’ordine
della graduatoria e la scelta espressa da ciascuno.
Qualora uno dei vincitori di concorso si trovi a
dover scegliere fra posti aventi sede in ambiti occupazionali per i quali non ha espresso preferenza, in
caso di rinuncia all’assunzione, conserva la posizione nella graduatoria generale di merito per eventuali successive assunzioni.
Per tutti i successivi fabbisogni di reclutamento da
parte delle Aree Vaste dell’Asur, la graduatoria
generale di merito sarà escussa secondo l’ordine di
merito e tenendo conto, fin dove possibile, delle
preferenze espresse da ogni candidato.
Nello specifico l’utilizzo della graduatoria generale
di merito è caratterizzata da due fasi temporali:
• In fase di primo utilizzo, al fine di favorire l’allocazione dei candidati secondo le aspirazioni personali, conciliare i luoghi e tempi di vita con
quelli di lavoro, salvaguardare i valori territoriali,
si terrà conto delle preferenze espresse da ogni
candidato; saranno interpellati per la eventuale
assunzione solo i candidati che abbiano espresso
preferenza per l’ambito occupazionale ove ha
sede il posto da ricoprire (individuato secondo
l’ordine cronologico di ricezione della richiesta
da parte dell’ASUR). Gli altri candidati non
saranno interpellati e manterranno la loro posizione in graduatoria per eventuali successive
assunzioni. Questa modalità di utilizzo della graduatoria trova attuazione solo fino a quando con
tale procedura sarà possibile soddisfare le esigenze occupazionali di tutti gli ambiti di reclutamento;
• Nel momento in cui l’escussione di tutti i candi-

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: massimo punti 20;
b) titoli accademici e di studio: massimo punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti
2;
d) curriculum formativo e professionale: massimo
punti 3.
ART. 11
(GRADUATORIA).
Al termine delle prove di esame la Commissione
formula la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno superato tutte le prove.
La graduatoria generale di merito è formata tenuto
conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle prove e per i titoli da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e
successive modificazioni, che prevedono la preferenza per il candidato più giovane a parità di altri
elementi di preferenza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi
a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12.03.1999 n.68 o da altre disposizioni
di legge in vigore che prevedono eventuali riserve
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dati interpellati secondo le preferenze espresse
non consenta di soddisfare le necessità di assunzione anche di uno solo degli ambiti occupazionali di reclutamento, cessa l’operatività delle
espressioni di preferenza; la graduatoria generale
sarà escussa senza tenere conto delle preferenze
per tutte le successive necessità (individuate
secondo l’ordine cronologico di ricezione della
richiesta da parte dell’ASUR).
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mediante servizio postale con busta raccomandata. La stessa proposta è inoltrata anche all’indirizzo di posta elettronica non certificato indicato nella domanda di partecipazione.
Il candidato è tenuto a far pervenire l’accettazione
della proposta entro il termine perentorio di 10
giorni dalla data di spedizione della proposta di cui
ai punti 1 e 2. Il termine è prorogabile di ulteriori
10 gg solo qualora si dimostri che il Servizio
Postale non sia stato in grado di proporre il ritiro
della raccomandata (avviso di giacenza) entro 8 gg
dalla spedizione. Trascorsi inutilmente i termini, la
proposta si intende rifiutata ed il candidato decade
dalla graduatoria.
L’accettazione della proposta può essere fatta pervenire all’ASUR con le seguenti modalità:
- mediante P.E.C.;
- mediante messaggio di posta elettronica non certificata (in questo caso l’ASUR non si assume
alcuna responsabilità circa eventuali disguidi o
disservizi determinanti la mancata ricezione della
comunicazione);
- mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo
dell’ASUR.

I VINCITORI E GLI IDONEI SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA GRADUATORIA
AL REALIZZARSI DI UNO DEI SEGUENTI
CASI:
- la mancata accettazione della proposta di assunzione presso un qualsiasi ambito occupazionale
nel caso in cui il candidato non abbia espresso
preferenze, ovvero le preferenze siano state
dichiarate nulle, ovvero sia stata dichiarata la cessazione della operatività delle espressioni di preferenza secondo quanto sopra riportato;
- la mancata accettazione della proposta di assunzione presso un ambito occupazionale ove il candidato ha espresso preferenza;
- l’accettazione di una proposta di assunzione, cui
non è seguita la sottoscrizione del contratto di
lavoro e l’entrata in servizio;
- la sottoscrizione del contratto di lavoro e l’entrata
in servizio, e l’assunzione a tempo indeterminato
nel profilo e qualifica oggetto del concorso.
Con le stesse modalità e procedure previste dal presente articolo la graduatoria può essere utilizzata
per eventuali assunzioni a tempo determinato. In
tal caso è posta in atto una gestione parallela della
graduatoria stessa limitata a tale tipologia di incarichi.

ART. 14
(CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO).
Il nominativo del candidato che ha accettato la proposta di assunzione formulata dall’ASUR viene
comunicato all’Area Vasta titolare del posto, affinché sia formalizzata la nomina e siano effettuati
tutti i successivi adempimenti finalizzati alla stipula del contratto di lavoro ed alla immissione in
servizio.
Il candidato nel termine di 30 giorni dalla nomina
dovrà produrre tutta la documentazione richiesta
dall’Area Vasta titolare del posto e quindi sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, non si darà corso
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il
candidato è dichiarato decaduto dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del
contratto individuale di lavoro. L’Area Vasta titolare del posto da ricoprire, accertata la regolarità e
congruità della documentazione, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale
sarà indicata la data di immissione in servizio, dalla
quale decorreranno gli effetti giuridici ed economici. Nel contratto di lavoro stipulato con i vinci-

ART. 13
(MODALITA’ PER LA COMUNICAZIONE
FRA ASUR E CANDIDATI E PER DEFINIZIONI DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE)
Successivamente alla approvazione della graduatoria l’ASUR, al fine di definire le proposte di
assunzione comunica con i vincitori di concorso e
con gli idonei in posizioni utile, nell’ordine con le
seguenti modalità:
1. trasmissione della proposta di assunzione
mediante P.E.C. qualora il candidato abbia indicato un proprio indirizzo nella domanda di partecipazione;
2. trasmissione della proposta di assunzione
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tori della presente procedura concorsuale nonché
con coloro che, utilmente classificati, vengano
assunti, verrà inserita la clausola di permanenza
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a 5 anni ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 comma 5 bis del D. Lgs. 165 del
30.3.2001. In tale periodo il dipendente non potrà
ottenere la mobilità volontaria verso altre Pubbliche Amministrazioni, né la concessione di aspettative per assunzione con contratto a tempo determinato ex art. 12 del CCNL integrativo del comparto
del 29.09.2001 presso altre pubbliche amministrazioni, nel medesimo profilo e qualifica.
Il candidato che abbia conseguito la nomina
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati di invalidità non sanabile, decade dall’impiego.
Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del S.S.R.
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per la parte non abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e
sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia
manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine
di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della presente procedura.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dell’UOC
Supporto Politiche del Personale dell’Area Vasta
n. 2, oppure contattare telefonicamente i seguenti
numeri di telefono, dal lunedì al venerdì, dalle ore
11,30 alle ore 13,00: 0731/534864-534828-534892
oppure 071/79092503 oppure 0732/634180.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Alessandro Marini

ART. 15
(NORME FINALI).
L’ASUR ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare
il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a tempo indeterminato a suo insindacabile giudizio, qualora se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa
o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con
la possibilità di deroga.
É 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 al concorso è implicita, da
parte dei concorrenti, l’accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente
bando.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando, valgono le norme di cui alla vigente normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibile. 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 del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679)e del d. lgs. n. 196/2003
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI OPERATORE
TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA (CAT. BS)

Al Direttore Generale dell’ASUR
c/o Direzione dell’Area Vasta n. 2
via Turati n. 51
60044 Fabriano (AN)

Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato
– Autista di Ambulanza (Cat. BS).
A tale fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti o
di dichiarazioni mendaci (art. 76 comma 1 –DPR 445/2000) e consapevole, inoltre che la
non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara:
1. di essere nato a _____________________________________________ (Prov. _________ )
il________________________;
di
essere
residente
a
_____________________________________
(Prov.______
)
CAP____________ in Via ______________________________________________________n. _______
recapiti telefonici: _________________________________;

2.
di
essere
titolare
della
seguente
casella
di
posta
elettronica
certificata________________________________ e/o di essere in possesso del seguente indirizzo
email_____________________________________ ;

3. di essere in possesso (barrare con una X
all’ipotesi che ricorre):

i quadrati sotto riportati corrispondenti

__________________________________
appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea);

(per

i

candidati

terzi) e titolare del permesso di soggiorno ___________________________________(specificare
tipo e durata)/ dello status di rifugiato____________________________________ (specificare
provvedimento) / dello status di protezione sussidiaria___________________________________
(specificare provvedimento);

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________
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ovvero (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
_______________________________________________________________________________________;
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti
penali a carico, in corso;
ovvero
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali
_______________________________________________________________________________________
ovvero
di avere i seguenti procedimenti penali a carico in corso
_______________________________________________________________________________________;

6. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ___________________;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
Pubbliche Amministrazioni;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
conseguito il ___________________ presso _______________________;
9. di essere in possesso della patente di guida categoria B;
10. di aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente
profilo professionale di Autista di ambulanza in pubbliche amministrazioni o imprese
private, come di seguito specificato:
□ di aver prestato e/o di prestare i seguenti servizi presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(denominazione e
sede- via – cittàtel.)

DATA DI
ASSUNZIONE
(gg/mm/aa)

DATA DI
CESSAZIONE
(gg/mm/aa,
causa di
risoluzione)

TIPO DI RAPPORTO:
Dipendente a tempo
determinato/indeterminato;

TEMPO PIENO/
TEMPO
PARZIALE
con specifica
indicazione
dell’impegno
orario
settimanale

e/ oppure
□ di aver prestato e/o di prestare i seguenti servizi presso le seguenti Imprese Private:
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DATA DI
ASSUNZIONE
(gg/mm/aa)

DATA DI
CESSAZIONE
(gg/mm/aa,
causa di
risoluzione)

TIPO DI RAPPORTO:
Dipendente a tempo
determinato/indeterminato;
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TEMPO PIENO/
TEMPO
PARZIALE
con specifica
indicazione
dell’impegno
orario
settimanale

11. di avere diritto, in caso di parità di punteggio, a precedenza o preferenza in quanto:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

12. di richiedere ai sensi della L. 104/1992, in quanto portatore di handicap, il seguente
ausilio necessario per l’espletamento delle prove________________________________________
e/o la necessità di tempi aggiuntivi;

13. che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza dichiarata al
punto 1):
Via/Piazza ___________________________________________________________n.____________
Città _______________________________________ (Prov. _______ ) CAP ___________________;

14. di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive ai sensi del nuovo
Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 679/2016) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per
la parte non abrogata.
Il sottoscritto, inoltre, allega alla presente domanda:
curriculum autocertificato formativo/professionale;
elenco dei documenti e titoli presentati;
fotocopia documento di identità in corso di validità;
_________________________________________
_________________________________________
Il sottoscritto dichiara che i documenti allegati alla presente istanza, dettagliatamente
descritti nell’allegato elenco, sono conformi agli originali in proprio possesso ai sensi
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dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e di essere titolare della seguente casella di posta
elettronica certificata (PEC) (eventuale) ______________________________.

Il candidato indica, attraverso la compilazione della tabella, le preferenze riguardo agli
ambiti di reclutamento indicati nella premessa del bando:
Ambiti di reclutamento richiesti

Il candidato dovrà indicare, attraverso la compilazione della tabella sopra riportata, le proprie preferenze
riguardo alla eventuale assunzione negli ambiti di reclutamento individuati nella premessa del bando di
concorso.
Le preferenze espresse saranno utilizzate sia per l’assegnazione dei vincitori che, in fase di utilizzo della
graduatoria, degli idonei secondo quanto riportato in dettaglio all’art. 12 del bando di concorso. Le
preferenze possono essere espresse per qualsiasi degli cinque ambiti di reclutamento.
Ogni candidato dovrà esprimere da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque preferenze.
Qualora il candidato non esprima alcuna preferenza si intenderà che lo stesso non ha preferenze ed è
disponibile ad essere assunto in uno qualsiasi degli ambiti di reclutamento.
Qualora il candidato esprima meno di tre preferenze queste saranno ritenute nulle e la domanda sarà
considerata priva di preferenze.
L’azienda Assegna i vincitori secondo l’ordine della graduatoria e la scelta espressa da ciascuno. Qualora
uno dei vincitori di concorso si trovi a dover scegliere fra posti aventi sede in ambiti occupazionali per i quali
non ha espresso preferenza, in caso di rinuncia all’assunzione, conserva la posizione nella graduatoria
generale di merito per eventuali successive assunzioni.
Per tutti i successivi fabbisogni di reclutamento da parte delle Aree Vaste dell’Asur, la graduatoria generale di
merito sarà escussa secondo l’ordine di merito e tenendo conto, fin dove possibile, delle preferenze espresse
da ogni candidato.
Nello specifico l’utilizzo della graduatoria generale di merito è caratterizzata da due fasi temporali:
•
In fase di primo utilizzo, al fine di: favorire l’allocazione dei candidati secondo le aspirazioni personali,
conciliare i luoghi e tempi di vita con quelli di lavoro, salvaguardare i valori territoriali, si terrà conto delle
preferenze espresse da ogni candidato; saranno interpellati per la eventuale assunzione solo i candidati che
abbiano espresso preferenza per l’ambito occupazionale ove ha sede il posto da ricoprire (individuato
secondo l’ordine cronologico di ricezione della richiesta da parte Asur). Gli altri candidati non saranno
interpellati e manterranno la loro posizione in graduatoria per eventuali successive assunzioni. Questa
modalità di utilizzo della graduatoria trova attuazione solo fino a quando con tale procedura sarà possibile
soddisfare le esigenze occupazionali di tutti gli ambiti di reclutamento;
•
Nel momento in cui l’escussione di tutti i candidati interpellati secondo le preferenze espresse non
consenta di soddisfare le necessità di assunzione anche di uno solo degli ambiti occupazionali di
reclutamento, cessa l’operatività delle espressioni di preferenza; la graduatoria generale sarà escussa senza
tenere conto delle preferenze per tutte le successive necessità (individuate secondo l’ordine cronologico di
ricezione della richiesta da parte dell’Asur).
I VINCITORI E GLI IDONEI SONO DICHIARATI DECADUTI DALLA GRADUATORIA AL REALIZZARSI DI UNO DEI
SEGUENTI CASI:
•
la mancata accettazione della proposta di assunzione presso un qualsiasi ambito occupazionale nel
caso in cui il candidato non abbia espresso preferenze, ovvero le preferenze siano state dichiarate nulle,
ovvero sia stata dichiarata la cessazione della operatività delle espressioni di preferenza secondo quanto
sopra riportato;
•
la mancata accettazione della proposta di assunzione presso un ambito occupazionale ove il
candidato ha espresso preferenza;
•
l’accettazione di una proposta di assunzione, cui non è seguita la sottoscrizione del contratto di
lavoro e l’entrata in servizio;
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•
la sottoscrizione del contratto di lavoro e l’entrata in servizio, quindi l’assunzione a tempo
indeterminato nel profilo e qualifica oggetto del concorso.
Con le stesse modalità e procedure previste dal bando la graduatoria può essere utilizzata per eventuali
assunzioni a tempo determinato. In tal caso è posta in atto una gestione parallela della graduatoria stessa
limitata a tale tipologia di incarichi.

Il candidato dichiara di avere preso visione dei contenuti del bando e di tutte le clausole
in esso contenute, in particolare di quelle sopra riepilogate.
Data ______________________
FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata
_________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
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ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI
ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA (CAT. BS)

CURRICULUM VITAE
DEL DR.
____________________________

x

Nome e Cognome
x Data e luogo di
nascita
x Indirizzo residenza
x Domicilio
x Telefono
x Indirizzo Pec
x E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura
e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , dichiara che
quanto riportato nel presente documento corrisponde a stati o fatti risultanti da
documenti in proprio possesso ovvero presso le pubbliche amministrazioni ivi
indicate.
Data ____________
Firma autografa leggibile o firma digitale certificata
________________________________
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ALLEGATO C – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI DI OPERATORE
TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA (CAT. BS)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato a ______________________ (prov._____) il _______________ residente a ______________
_________________________ (prov.______) in Via______________________________ n._______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria
responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in
materia di privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. N. 196/2003 per la parte non abrogata,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa
________________________________
(luogo e data)
Il Dichiarante
__________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Firma del dipendente
addetto____________________________________________________________
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ASUR Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo
Pubblicazione graduatoria finale dell’Avviso
Pubblico di selezione per titoli e colloquio finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per N. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Neuropsichiatria Infantile.

29497

ANNO XLIX • N. 110

13 DICEMBRE 2018

ANNO XLIX • N. 110

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

I candidati che non si presenteranno agli esami nel
giorno, ora e sede qui sopra indicati, qualunque sia
la causa dell’assenza ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.

________________________________________________________

A.R.P.A.M. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – Ancona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di N. 2 posti di assistente tecnico
(Cat. C CCNL comparto sanità) per attività di
indagine analitica di laboratorio e di campionamento , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno - Indetto con Determina
del Direttore Generale n. 37/DG del 28-042016

AVVISI

La prova scritta d’esame del concorso pubblico di
cui in epigrafe PUBBLICATO – IN TESTO INTEGRALE - NEL BUR MARCHE N. 57 DEL 19
MAGGIO 2016 PUBBLICATO - PER
ESTRATTO - NELLA GAZZETTA UFFICIALE
– IV SERIE SPECIALE – CONCORSI - N. 45
DEL 7 GIUGNO 2016 - SCADENZA 7 LUGLIO
2016

________________________________________________________

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale – Avvio
del procedimento di modifica porzione area in
dissesto in Comune di Cingoli (MC)

Si svolgerà :

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

lunedì 21 (ventuno) 01 (gennaio) 2019, con inizio
ore 10,30 (dieci e trenta) presso l’Auditorium
dell’Istituto d’Istruzione Statale “Vanvitelli –
Stracca – Angelini” – Via U. Trevi n. 4 – Quartiere di Monte Dago – Ancona.

Si comunica che la Sig.ra Patrizia Brega e Sig.
Giampiero Pigini hanno presentato una richiesta,
pervenuta in data 09/07/2018 prot. n. 4194, di
modifica di una porzione di area in dissesto individuata nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale,
contraddistinta con il codice F-14-00944 ubicata in
località Strada – Cingoli. L’istanza è inviata ai
sensi dell’art. 19 delle Norme di Attuazione del
PAI approvato con D.C.R. n. 116 del 21.01.2004.
Si informa che chiunque ne abbia interesse potrà
prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi della
vigente legislazione in materia (art. 10 lett. b) della
L. 241/90). Il responsabile del procedimento è
l’ing. Carlo Ferranti, Dirigente dell’Area difesa del
Suolo (tel. 06/49249210 – fax 06/492492300,
adf@autoritadistrettoac.it), – Via Monzambano, 10
– 00185 Roma. Si comunica, inoltre, che la richiesta di modifica dell’area verrà contestualmente
pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Cingoli.

L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA
PROVA SCRITTA È CONSULTABILE NEL
SITO DELL’AGENZIA: www.arpa.marche.it
Concorsi ed avvisi pubblici (id. n. 64)
Si rammenta che è vietato il possesso, durante
l’espletamento della prova, pena l’esclusione dalle
prove stesse, di libri, appunti, manoscritti e pubblicazioni, così come è vietato portare borse, sacche,
telefoni cellulari ed altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l’esterno; si rammenta
inoltre che i candidati dovranno presentarsi muniti
di un documento di identità personale in corso di
validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
superamento della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Si informa che il superamento della prova scritta
sarà reso noto mediante pubblicazione, prima dell’espletamento della successiva prova pratica, sul
sito
internet
aziendale
all’indirizzo:
www.arpa.marche.it - Concorsi ed avvisi di mobilità - Concorso pubblico n. 2 posti di Assistente
Tecnico.

Il RUP:
Carlo Ferranti
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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
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