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DDG  98  16 febbraio 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 
184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il 
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 9 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994, il quale prevede che “il presidente ed i membri delle commissioni 
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, 
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante la 
disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, seppure abrogato dall’articolo 17, comma 4, della legge 
8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104,  continua ad applicarsi ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici 
banditi alla data di entrata in vigore del decreto stesso; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del personale scolastico 13 luglio 2011 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con cui è stato 
indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 
2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4174/2016 sui ricorsi in appello n. 
3899/2013 e n. 4711/2014 proposti da alcuni candidati (dieci complessivamente), a suo 
tempo non ammessi alla prova orale della procedura concorsuale sopra indicata, avverso il 
giudizio di merito (favorevole all’Amministrazione) del Tribunale Amministrativo Regionale 
per le Marche  (sentenza n. 792/2012); 

CONSIDERATO che l’Alto Consesso ha ritenuto meritevoli di accoglimento i due 
gravami “nella misura in cui censurano le valutazioni espresse dalla Commissione 
esaminatrice, che dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute dai 
candidati appellanti”; 

CONSTATATO che i componenti originari della commissione esaminatrice nonché il 
segretario di essa hanno rinunciato all’incarico illo tempore loro conferito, dichiarandosi 
indisponibili a procedere alla rinnovazione delle operazioni concorsuali rese necessarie dalla 
citata sentenza del Consiglio di Stato ; 

VISTO l’avviso AOODRMA.registro decreti.0000007 del 12 gennaio 2017, pubblicato 
in pari data sui siti web istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e di questa Direzione Generale, nonché sulla rete intranet, emanato ai fini della 
presentazione delle candidature per la funzione di presidente o componente della 
Commissione esaminatrice; 

VISTO il DDG n. 66 del 2 febbraio 2017, con il quale sono stati costituiti gli elenchi 
degli aspiranti alle predette funzioni, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sopra citato; 

ACCERTATO il possesso, da parte dei soggetti individuati per la composizione della 
Commissione esaminatrice, dei requisiti di specifica e comprovata qualificazione; 

CONSTATATO che il prof. Renato De  Leone ha dichiarato di rivestire  attualmente il 
ruolo di consigliere comunale del comune di Castelraimondo (MC); 

RITENUTO che non sussista in capo al predetto l’incompatibilità di cui all’articolo 35 
comma terzo lettera e)  del decreto legislativo n. 165/2001, che preclude ai soggetti titolari 
di cariche politiche di svolgere il ruolo di componenti delle commissioni di concorso alla luce 
dell’orientamento espresso in più occasioni dal Consiglio di Stato, che ha affermato  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II – Direzione Generale 

 

201702160739 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

•    nella sentenza 574/2013 con riferimento all’assunzione della funzione di Presidente 
della Commissione di concorso di cui trattasi da parte di un soggetto che ricopriva la 
carica di consigliere comunale in un Comune - Santa Maria Capua Vetere - diverso 
da quello che ha indetto la procedura, ma facente parte del medesimo Piano di 
Zona per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi socio-sanitari di 
cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere è capofila, la Sezione condivide 
l’orientamento interpretativo (Consiglio Stato, Sez. V, 13 aprile 2012, n. 2104) 
secondo cui la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti 
che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente 
solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività 
esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso 
(Cons. Stato, sez. V, decisioni n. 5526/2003 e n. 4056/2002), escludendo la 
sussistenza dell’incompatibilità in quanto non si vede, né è stato dimostrato, come il 
rivestire la carica di consigliere comunale nel primo Comune possa comportare 
sospetti di imparzialità nel presiedere una commissione concorsuale per 
l’attribuzione di 1 posto di Istruttore Amministrativo Servizi Demografici nel 
secondo Comune. La appartenenza a detto Piano di Zona di entrambi i Comuni è 
invero evidentemente inidonea a comportare incidenza sulle rispettive attività 
amministrative esulanti dalla gestione delle incombenze di carattere socio- 
sanitario connesse a detta comune appartenenza, con impossibilità di qualsiasi 
ingerenza politica o sindacale nella procedura riguardante il concorso di cui trattasi; 

•    nella sentenza 6526/2003 ha parimenti escluso ricorresse l’incompatibilità in 
questione in capo ad un soggetto che ricopriva la carica di assessore in un comune 
diverso da quello che aveva indetto la procedura concorsuale escludendo che 
sussista un elemento di collegamento tra il potere esercitabile dall’assessore di un 
comune rispetto all’attività di un altro comune ,atteso che ogni assessore comunale 
esercita il proprio potere esclusivamente nel proprio ambito territoriale;  

•    già nella sentenza 4056/2002 aveva parimenti escluso la configurabilità della 
situazione di incompatibilità in esame nella carica di consigliere comunale o di 
assessore di un ente diverso da quello che ha bandito il concorso per l’evidente 
mancanza in tali incarichi dei necessari caratteri sopra descritti in quanto la carica 
di consigliere comunale si caratterizza, infatti, per la sua funzione rappresentativa,  
a fini perlopiù amministrativi, di interessi della collettività territoriale di riferimento 
e non di interessi propriamente politici  nella logica dell’appartenenza partitica; 

 
 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II – Direzione Generale 

 

201702160739 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

DECRETA 
 

Art. 1 -  La Commissione esaminatrice del concorso in premessa, costituita ai sensi 
dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 e dell’art. 7 del 
bando di concorso, è così composta: 
 
funzione cognome e nome qualifica 
Presidente prof. Renato De Leone professore ordinario di prima fascia nella 

Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università 
degli Studi di Camerino (MC) 

Componente prof. Samuele Giombi dirigente scolastico del Liceo Scientifico 
“Torelli” di Fano (PU) 

Componente dott.ssa  Sabrina Dubbini responsabile Area Didattica ISTAO – Istituto 
Adriano Olivetti – Ancona 
esperto di organizzazioni pubbliche o private 
con competenze in campo organizzativo e 
gestionale 

 

Art. 2 – La funzione di segretario della Commissione esaminatrice è svolta dal sig. 
Giancarlo Mariani, funzionario di terza area, fascia 6, già in servizio in questa Direzione 
Generale, in quiescenza da meno di tre anni (dal 1° dicembre 2015). 

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 10, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 
10 luglio 2008, n. 140, sono individuati i seguenti componenti supplenti della predetta 
Commissione: 
 
funzione cognome e nome qualifica 
Presidente prof .ssa Isolina Marcelli dirigente tecnico, con oltre dieci anni di 

anzianità di servizio,  nell’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche, in quiescenza da 
meno di tre anni (dal 1° aprile 2016) 

Componente prof.ssa Giulietta Breccia dirigente scolastico, in quiescenza da meno di 
tre anni  

Componente prof.  Arturo Verna dirigente scolastico del Liceo Classico “Stabili” 
di Ascoli Piceno, esperto di organizzazioni 
pubbliche con competenze in campo 
organizzativo e gestionale 
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Art. 4 – La funzione di segretario supplente della Commissione esaminatrice è svolta 
dal dott. Domenico Giuliano, in servizio in questa Direzione Generale in qualità di funzionario 
di terza area, fascia 1. 

Art. 5 – Il presente provvedimento è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 9, primo comma, del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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