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IL DIRIGENTE 

 

 VISTI i DD.DD.G.R. nn. 449, 450, 451, 452, 453,4 54 e 455, tutti datati 19 marzo  2018 con i quali 

sono stati  banditi i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali 

permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297 del 16.04.94, valide per l’a.s. 2018/19,  rispettivamente per i 

profili professionali di: ASSISTENTE TECNICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CUOCO, 

INFERMIERE, GUARDAROBIERE, ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA E COLLABORATORE 

SCOLASTICO, di cui alla tabella A del CCNL 24.07.03; 

 VISTO il Provvedimento Dirigenziale Generale dell’USR per le Marche n. 448  del 19 marzo 2018 con 

il quale i Dirigenti degli Ambiti Territoriali  delle Marche vengono delegati alla sottoscrizione degli atti 

concernenti la pubblicazione delle graduatorie redatte a seguito dell’espletamento dei bandi di concorso 

sopra indicati; 

 VISTO il Provvedimento n. 895  del 18  agosto 2017 con il quale sono state formulate  le graduatorie 

definitive valide per l’a.s. 2017/2018; 

 VISTA la nota prot. n. 567 del 10 settembre 2004 (diramata dall’U.S.R. con nota prot. 12923/C7 del 

15.09.2004) con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha avuto modo di precisare ulteriormente 

che”…anche a seguito del parere espresso dall’Ufficio legislativo …in linea con i principi enunciati dal 

Consiglio di Stato sez. VI n. 948/2002 dell’8 novembre 2002 e 17 dicembre 2002 …per fruire della riserva 

dei posti gli aventi diritto devono documentare secondo le modalità di cui all’art. 8 della legge 68/99 il loro 

stato di disoccupazione all’atto della richiesta di iscrizione nelle graduatorie permanenti”. 

 TENUTO CONTO degli effetti prodotti dalla legge 214/2011 che ha riformato il sistema pensionistico 

spostando l’età  per il conseguimento della pensione di vecchiaia al compimento del 66° anno, 

determinando, con ciò, la permanenza, nella graduatoria di cui trattasi, dei candidati che non hanno ancora 

raggiunto il citato limite di età; 

 CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini, domande di aggiornamento ed inserimento per 

le graduatorie relative ai profili professionali di  guardarobiere e addetto alla azienda agraria;  

 VISTI gli atti prodotti dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui si trattasi nominate con 

DD.DD.GG.  dell’USR per le Marche n 805 e n. 877 rispettivamente del 15 giugno 2018  del 2 luglio 2018; 

 ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite dalle Commissioni stesse; 

 ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto contenuto nelle varie disposizioni di legge sulla 

tutela dei dati personali, con particolare riferimento al D.L.vo n. 196/03; 

 VISTA la nota  dirigenziale n. 13817 del 27.07.2018 con la quale è stata fissata la data del 30 

luglio 2018 per la contestuale pubblicazione delle medesime  graduatorie nella Regione Marche; 
 

D I S P O N E 

 

ART. 1 – La pubblicazione in data odierna all’Albo di questo Ufficio V – Ambito Territoriale di Macerata 

delle Graduatorie Provinciali Provvisorie – depurate, in applicazione della Legge sulla privacy, dei dati 

personali  e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse - dei concorsi ordinari per soli titoli 

banditi ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 297 del 16.04.94 relativi ai seguenti profili professionali valide per 

l’a.s. 2018/2019: 

ASSISTENTE TECNICO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

INFERMIERE 

CUOCO 

COLLABORATORE SCOLASTICO. 
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 Le citate graduatorie, costituite da n. 20 pagine che, allegate al presente provvedimento, ne 

costituiscono parte integrante a norma dell’art. 12 dei rispettivi bandi di concorso, sono consultabili 

sul sito di questo Ufficio: “ www.uspmc.sinp.net “ per un periodo di gg. 10  dalla data odierna. 
  

ART. 2 –Le graduatorie contenenti anche i dati personali e familiari sensibili, - alle quali gli interessati o 

contro interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla vigente normativa 

sulla trasparenza degli atti amministrativi - sono depositate presso l’Ufficio del personale ATA di questo 

Ambito Territoriale - Ufficio V. 

 

 A norma dell’art. 12 dei relativi bandi di concorso,  è ammesso, entro il termine del _9 agosto 2018  

reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali ed omissioni, al Dirigente dell’Ufficio V, il quale, 

esaminati i reclami può rettificare, anche d’ufficio, le risultanze senza darne comunicazione agli interessati. 

 

 

 

 

 
        

 

                   IL DIRIGENTE 

                         dott.ssa Carla Sagretti 

 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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