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DDG 710 23 MAGGIO 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad 
oggetto “Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001c n. 165 e successive modifiche ed integra-
zioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla-
tive vigenti”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integra-
zioni, recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pub-
blici impieghi”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazio-
ni, avente ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle 
persone handicappate”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro 
dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 
333; 

VISTO l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2018 – 2020”, il quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un 
concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, 
nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 
dicembre 1997 n. 449; 

 VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizio-
ni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); 

VISTI in particolare gli artt. 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, nei quali 
vengono stabiliti i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le modalità di 
costituzione delle medesime commissioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 864, con il quale si auto-
rizza l’avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento di 2004 unità di persona-
le appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed ammini-
strativi (Area D); 
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VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, con il quale è stato bandito il 
concorso, per esami e titoli, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei ser-
vizi generali ed amministrativi (DSGA), ed in particolare gli artt. 8, 9 e 10 relativi ai 
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle 
commissioni medesime; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione n. 3 del 2 aprile 2018, con la quale vengono fornite linee guida sullo svol-
gimento delle procedure concorsuali; 

VISTO l’Avviso pubblicato mediante il DDG n. 290 del 19.2.2019 con cui è 
stato dato avvio alla procedura per l’acquisizione delle candidature da parte degli 
aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari in possesso di prescrit-
ti requisiti, così come previsto dall’art. 8, comma 1, del D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 
2015; 

ESAMINATE le domande presentate dagli aspiranti, commissari e membri 
aggregati pervenute nei termini fissati dal predetto Avviso;  

PRESO ATTO delle dichiarazioni sottoscritte dagli aspiranti, commissari, 
membri aggregati nelle domande presentate nonché nei curricola allegati; 

ACQUISITA la disponibilità dell’Avvocato distrettuale dello Stato dr. Anto-
nio Livio Tarentini ad espletare l’incarico di presidente della commissione giudicatrice; 

 ACQUISITA la disponibilità del funzionario amm.vo, area terza, Dubbini 
Raffaela ad espletare l’incarico di segretario della commissione giudicatrice; 

ACCERTATO di dover assicurare, nella composizione della commissione, la 
rappresentanza di genere; 

VISTO l’art. 1 dell’Avviso di accorpamento delle commissioni esaminatrici 
del concorso pubblico, per esami e titoli, a duemilaquattro posti di direttore dei servi-
zi generali e amministrativi del personale A.T.A. in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 
15.3.2019, con il quale si stabilisce che all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
è affidata la gestione del concorso, per esami e titoli, per l’accesso al profilo profes-
sionale di D.S.G.A. anche per le Regioni Umbria e Abruzzo; 

VISTI gli elenchi, forniti da POLIS, dei candidati che hanno presentato do-
manda per essere ammessi a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per 
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA) nelle Regioni Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTO il D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – 
e successive modifiche; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.L.vo n 10 
agosto 2018 n. 101in applicazione del Regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE (c.d. 
GDPR) del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati; 
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D E C R E T A 
 
E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli  per 

l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA), indetto con D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015 nella composizione d seguito 
indicata: 

 

 Cognome e nome Qualifica - Sede Servizio\titolarità 
Presidente TARENTINI ANTONIO 

LIVIO 26/04/1955 LE 
Avvocato distrettuale dello Stato presso Av-
vocatura dello Stato di Ancona 

Componente 
 

ZENOBI SANTA 
09/04/1956 MC  

Dirigente Scolastico  
MCIS00300E - "FRANCESCO FILELFO" 

Componente 
 

BROCCOLO ROBERTO 
20/05/1973 MC 

Direttore S.G.A. 
MCIC80300A - "S.DE MAGISTRIS" CALDAROLA 

Segretario DUBBINI RAFFAELA 
11/6/1965 AN 

Funzionario area III presso Ufficio di Ambito 
Territoriale di Ancona 

Aggregato Lingua 
Straniera - Inglese 

GENOVESE GIOVANNA 
07/08/1963 SA 

Docente c.c. AB24 
PSIS01300N - I.I.S. "ANTONIO CECCHI" 

 
Con successivo provvedimento verrà nominato il componente aggregato per 

l’accertamento delle competenze informatiche previsto all’art. 11, commi 2 e 6 del D.M. 
863/2018. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo U.S.R. 

www.marche.istruzione.it 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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