SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione
N. reg. gen. 1112 N. reg. Serv. 256 del 26-09-2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "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. NOMINA
COMMISSIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
Visto l’art.107 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVOROE CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI n. 138
del 11/06/2018 avente ad oggetto “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche”;
il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II
MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) n. 921 del 09/08/2018 avente ad oggetto
“Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti
disoccupati per l’attuazione di progetti di Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed
urbanistico, Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali, Attività ausiliarie di tipo
sociale, Attività educative e ricreative, Attività specialistiche al alto contenuto innovativo che il
Comune di Macerata, Capofila del partenariato con il Comune di Petriolo, intende candidare alle
provvidenze previste dal DDPF n.138/2018”;
Visto

il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II
MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) n. 1110 del 21/09/2018 avente ad oggetto
“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 Macerata capofila del partenariato con il
Comune di Petriolo intende candidare alle provvidenze previste dal DDPF n.138/2018. Approvazione
graduatorie”;
Visto

Rilevato che in data 22 settembre 2018 sono pervenuti gli elenchi dei nominativi dei soggetti che,
avendo espresso la loro manifestazione di interesse, sono stati ritenuti in possesso dal CIOF dei
requisiti richiesti e che detti elenchi sono distinti per cinque differenti ambiti di intervento (Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico; Attività culturali di tutela e valorizzazione dei
beni culturali; Attività ausiliare di tipo sociali; Attività specialistiche ad alto contenuto innovativo;
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Attività educative e ricreative);
Atteso che detti elenchi non possono essere considerati graduatorie, in quanto non originati da specifica
selezione, ma stilati solo in base a requisiti extra curriculari (ISEE e durata dello stato di
disoccupazione);
Dato atto che i soggetti saranno così distribuiti nei seguenti ambiti di intervento:
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico: n. 2 soggetti;
Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali: n. 3 soggetti di cui 2 nel Comune di
Petriolo;
Attività ausiliare di tipo sociali: n. 2 soggetti;
Attività specialistiche ad alto contenuto innovativo: n. 1 soggetto;
Attività educative e ricreative: n. 1 soggetto;
Inteso quindi opportuno stabilire la data e il luogo del colloquio di selezione e formare apposita
commissione esaminatrice che, previo esame dei curricula e dopo specifico colloquio, individui i
soggetti idonei a partecipare agli interventi ed attività che i comuni di Macerata (capofila) e Petriolo
hanno dichiarato di voler attuale;
Ritenuto altresì di stabilire che la Commissione disponga di complessivi 60 punti di cui 30 per il
curriculum (complessivamente) e 30 per il colloquio da assegnare ai candidati nel seguente modo:
CURRICULUM (30pt)
· Titoli di studio e formativi (max. 10 punti): in questa categoria saranno valutati, in ragione
della loro attinenza con il profilo a selezione, i titoli di studio e le abilitazioni professionali in
possesso dei candidati.
· Titoli di servizio (max. 10 punti): sarà valutato in questa categoria il servizio prestato, a
qualunque titolo, con esercizio di mansioni proprie della professionalità da selezionare.
· Titoli vari (max. 10 punti): in questa categoria saranno valutati:
·
la capacità di utilizzo degli applicativi informatici funzionali all’area di attività a
selezione;
·
master, specializzazioni universitarie, corsi, borse di studio, docenze, incarichi,
stage, tirocini, certificazioni europee, ecc., purché attinenti alla professionalità a selezione.
COLLOQUIO (30 pt)
Il colloquio è volto ad approfondire il curriculum presentato e la professionalità dei candidati.
Nella valutazione complessiva del candidato si terrà comunque conto dei seguenti elementi:
ñ Preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla
qualifica da ricoprire.
ñ Possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo;
DETERMINA
1) Di formare, per le motivazioni espresse in premessa, apposita commissione esaminatrice che,
previo esame dei curricula e dopo specifico colloquio, individui i soggetti idonei a partecipare agli
interventi ed attività che i comuni di Macerata (capofila) e Petriolo hanno dichiarato di voler
attuale;
2) Di nominare pertanto la Commissione esaminatrice della Selezione di che trattasi, che si
compone nel modo che segue e di indicare la data e il luogo del colloquio:
a) Presidente: dott. Gianluca Puliti – Dirigente del Servizio “Servizi alla Persona”;
b) Esperto: dott. Stefano De Angelis – in rappresentanza del Comune di Petriolo;
c) Esperto: dott.ssa Michela Tramannoni – Istruttore Amministrativo presso U.O. Servizi
Sociali - Area Progettazione, Amministrazione e Contabilità;
d) Esperto: dott.ssa Lucia Mandorlini – Assistente sociale presso U.O. Disagio adulto e
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immigrazione;
e) Esperto: dott.ssa Valentina Valeri - Assistente sociale presso U.O. Servizi Sociali - Area
Progettazione, Amministrazione e Contabilità;
f) Esperto: dott.ssa Carla Scarponi – Coordinatrice ATS 15;
g) Esperto: dott.ssa Federica Meschini – Posizione organizzativa dell’U.O. ATS 15
h) Esperto: dott. Marco Montecchiari – Istruttore direttivo presso Ufficio Ambiente;
i) Esperto: dott.ssa Meri Petrini, Istruttore direttivo presso U.O. Biblioteca – Catalogazione e
gestione delle biblioteche;
j) Segretario: dott.ssa Sara Spreca – Istruttore direttivo amministrativo presso U.O. Politiche
Europee;
Data e luogo colloquio: 12 ottobre ore 9:00 presso la Sala Riunioni della sede del Comune di Macerata
sita in viale Trieste, 24;
3) Di dare comunicazione ai soggetti presenti negli elenchi stilati dal CIOF della data e del luogo
di svolgimento del colloquio attraverso pubblicazione sul sito web del Comune e mediante
comunicazione per e-mail;
4) Di richiedere ai suddetti soggetti il proprio Curriculum Vitae per procedere all’attribuzione del
punteggio, così come dettagliato in narrativa;
5) Di trasmettere copia del presente atto ai membri della commissione;
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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