
REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

LEGISLATURA N. X

DELIBERA N. 151

SEDUTA N. 33

DATA 08/02/2016

oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 32/10
DEL 15.9.2015 - COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N.3 POSTI E 
DIRIGENTE DEI SERVIZI CONSILIARI INDETTO CON DECRETO N.3 DGCR 
DEL 9/6/2014

L’anno 2016 addì 08 del mese di febbraio in Ancona presso la sede dell’Assemblea 
legislativa delle Marche si è riunito i'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
ANTONIO MASTROVINCENZO - Presidente X

RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente X

MARZIA MALAIGIA - Vicepresidente X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell’ufficio di Presidenza 
Dott.ssa Paola Santoncini.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’ DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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’ OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI 
PRESIDENZA N. 32/10 DEL 15.9.2015 - COMMISSIONE DI 
CONCORSO PUBBLICO PER N.3 POSTI DIRIGENTE DEI SERVIZI 
CONSILIARI INDETTO CON DECRETO N. 3/DGCR DEL 9.6.2014

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Servizio Amministrazione;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 
14/2003 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del 
Servizio Amministrazione;

VISTO l’art. 10 del Regolamento interno del Consiglio;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

« di integrare, ai fini dello svolgimento della prova orale, la Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a n. 3 posti 
da Dirigente dei servizi assembleati, costituita con deliberazione dell’ufficio di 
Presidenza n. 32/10 del 15.9.2015, con i seguenti soggetti:
- dott. Sandro Nepi, PO Informatica presso l’Assemblea legislativa 

dell’Assemblea legislativa, in qualità di “componente aggiunto per 
l’accertamento delle competenze informatiche”;
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- dott.ssa Catherine Winterflood, docente di lingua inglese presso la Scuola IIK 
di Ancona, in qualità di “componente aggiunto per l’esame di lingua straniera 
inglese”;

- dott.ssa Helene Moumi Wansì, docente di lingua francese presso la Scuola IIK 
di Ancona, in qualità di “componente aggiunto per l’esame di lingua straniera 
francese”;

- dott.ssa Roberta Roteili, docente di lingua spagnola presso la Scuola IIK di 
Ancona, in qualità di “componente aggiunto per l’esame di lingua straniera 
spagnolo”;

® di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 11/2010, al dipendente nominato 
“componente aggiunto per l’accertamento delle competenze informatiche” non 
spettano compensi aggiuntivi per l’espletamento delle attività connesse alla 
procedura selettiva che si svolgeranno durante l’orario di lavoro;

« di dare atto che alla spesa per la fornitura del sei-vizio di accertamento linguistico 
da parte della Scuola IIK di Ancona, P.I. 01373960424, si è provveduto con 
decreto n. 31/SAC del 8.2.2016;

® di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza ai soggetti interessati.

IL PRESIDENTE
DEL CON^tgt in RRÓTONALE 

(Dott. Ai icenzo)

IIK SEGRETARIO

DELL’

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con DGCR n. 3 del 9.6.2014 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 
3 posti di dirigente dei Servizi assembleali. L’indicato decreto è attuativo delle deliberazioni 
dell’ufficio di Presidenza n. 861/104 del 10.12.2012 e n. 913/107 dei 7.01.2013 con cui 
sono stati approvati il piano del fabbisogno del personale dirigente dell'Assemblea 
Legislativa per gli anni 2012/2014 e i pialli occupazionali 2012 e 2013.
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Con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 32/10 del 15.9.2015 si è provveduto alla 
costituzione della Commissione esaminatrice, nominando i seguenti componenti:
- Prof. Giovanni di Cosimo, con funzioni di Presidente;
- Prof. Alberto Clini, con funzioni di Esperto;
- Dott.ssa Giovanna Colangelo, con funzioni di Esperta;
Il dipendente Severini Daniele, categoria C, laureato in Giurisprudenza, è stato indicato 
quale Segretario al servizio della Commissione esaminatrice.
Ai sensi dell’alt. 6, comma 4, del bando di concorso, con riferimento alla prova orale viene 
espressamente previsto che “il colloquio comprende anche una prova di conoscenza di una 
lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo nonché dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.”
Il successivo art. 7, comma 3, precisa che “per lo svolgimento della prova di lingua 
straniera, alla commissione possono essere aggregati, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
della legge regionale n. 35/1998, membri esperti aggiunti. Possono altresì essere aggregati 
membri esperti in materie informatiche.”
Con riferimento ai 13 candidati che hanno superato le prove scritte e sono stati ammessi alla 
prova orale prevista per il giorno 11 febbraio p.v. , l’indicazione fornita all’interno delle 
domanda di partecipazione al concorso risulta così articolata: n. 10 candidati hanno scelto la 
lingua inglese; n. 2 candidati la lingua francese; n. 1 candidato la lingua spagnolo.
Occorre pertanto integrare la' Commissione con un esperto di lingua inglese, francese e 
spagnolo. All’interno dell’organico dell’Assemblea non si ravvisano figure professionali 
dotate della necessaria competenza, pertanto è necessario fare ricorso a professionisti 
esterni. La Regione Marche, e nello specifico la Scuola professionale di Formazione della 
P.A, che per mandato organizza annualmente corsi vari di formazione e aggiornamento 
professionale per i dipendenti regionali, inclusi corsi di lingua, ha instaurato negli ultimi due 
anni un proficuo rapporto con la Scuola di Lingua IIK di Ancona, P.iva 01373960424, che 
ha fornito il personale docente dei corsi di lingua organizzati. Tenuto conto di ciò, e 
nell’urgenza di provvedere in tempi rapidi vista l’imminenza della prova orale, l’ufficio di 
Presidenza con determinazione a verbale nella seduta del 3.2.2016 ha dato mandato al 
Servizio Amministrazione di procedere all’affidamento del servizio in questione alla 
predetta scuola di lingua.
Con nota prot. n. 764 del 8.2.2015 è stata presentata specifica offerta tecnico economica, 
con successiva nota n. 765 sono stati trasmessi i curricula del personale docente individuato 
per la prestazione richiesta. Quindi con decreto n. 31/SAC del 8.2.2016 l’amministrazione
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h a formalmente affidato alla Scuola di lingua IIK Ancona, P.iva 01373960424, il servizio di 
a ^certamente linguìstico previsto all’interno della prova orale per il giorno 11.2.2016.
5 ulla base di tale atto pertanto si procede ad integrare la Commissione limitatamente allo 
s volgimento della prova orale con i docenti fomiti dalia Scuola IIK di Ancona:
- dott.ssa Catherine Winterflood, in qualità di “componente aggiunto per l’esame di lingua 
s traniera inglese”;
* dott.ssa Helene Moumi Wansi, in qualità di “componente aggiunto per l’esame di lingua 
f traniera francese”;
■ dott.ssa Roberta Roteili, in qualità di “componente aggiunto per l’esame di lingua straniera 
: pagnolo”.
Tali soggetti firmeranno apposita dichiarazione attestante l’inesistenza in capo ai medesimi 
ielle incompatibilità indicate all’alt. 1, comma 3 della L.R. n. 35/1998, nonché delle 
condizioni impeditive previste dall’art. 35bis, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 165/2001, che 
saranno acquisite c conservate a cura del segretario.
don riferimento invece all’esperto in materie informatiche, non si ravvisa la necessità di 
nominare personale esterno, poiché all’interno dell’organico dell’Assemblea sono presenti 
irofessionalità e competenze specifiche nel settore. In particolare, considerato sia il 
mrriculum professionale che la conoscenza specifica della rete informatica consiliare, si 
ritiene opportuno affidare tale incarico all’Ing. Sandro Nepi, funzionario consiliare 
informatico, che sin dal 2010 ricopre la Posizione di Alta professionalità “Informatica” 
presso la struttura del Consiglio regionale.
Il dipendente ha manifestato la propria disponibilità all’incarico. 11 segretario verificherà 
l’inesistenza in capo al medesimo delle incompatibilità indicate ali’art. 1, comma 3 della 
L.R. n. 35/1998 nonché delle condizioni impeditive previste dall’art. 35bis, comma 1, lett.a) 
del D.Lgs. 165/2001. Con riferimento al compenso, l’art. 2 della legge regionale n. 11/2010 
“Misure urgenti in materia di contenimento della spesa” stabilisce che la nomina e 
conseguente partecipazione di dipendenti regionali a commissioni, comitati, collegi o organi 
collegiali di competenza regionale, effettuate durante l’orario di lavoro, non dà diritto ad 
alcun compenso, indennità o gettóne di presenza.
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Parere del Direttore Generale dell’Assemblea legislativa
Considerata la motivazione espressa nell’atto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL DIRErr+r'n 17 r7DKTrrT> a i £

(Dott.ss

La presente deliberazione si compone di n. 
parte integrante della stessa.

pagine, di cui n. pagine di allegati che formano

IL SEGRETARIO

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

(Dott.s ‘ ' icini)


