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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE

##numero_data## 

Oggetto:  PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE – CHIMICO (CAT. D CCNL COMPARTO SANITÀ) - 

AMMISSIONE E AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

PRESO ATTO che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico  

dell’Arpam;

DETERMINA

1. Di  ammettere   n. 76 candidati indicati nell’allegato elenco aventi i requisiti previsti dal 
bando di concorso alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 3 posti di C.T.P. Chimico a tempo indeterminato e a tempo pieno, previsti nei Piani 
Occupazionali anni 2019 - 2021, indetto con determina Direttore Generale n.  137/DG 
del 15.11.2019;

2. Di  ammettere  con riserva , per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, i 
candidati sotto elencati, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate ,  alle prove del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di C.T.P. Chimico a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, previsti nei Piani Occupazionali anni 2019 - 2021, 
indetto con determina Direttore Generale n. 137/DG del 15.11.2019:

Cognome e Nome Data nascita Luogo nascita Motivo di ammissione con riserva

GARGARO MARCO 29/01/1994 FANO (PU) Abilitazione professionale - data

La data di conseguimento 

dell'abilitazione è la stessa data di 

conseguimento della Laurea

GRECO TERESA 28/09/1985
SAN GIOVANNI IN 

FIORE (CS)
Abilitazione professionale - data

La data di conseguimento 

dell'abilitazione è la stessa data di 

conseguimento della Laurea

MONTESARCHIO SARA 07/08/1982 NAPOLI (NA) Laurea in Ingegneria Chimica
Il candidato non indica il 

provvedimento di equiparazione

POLO-PERUCCHIN OMAR 02/01/1989 MANIAGO (PN)

Laurea in Ingegneria Chimica
Il candidato non indica il   

provvedimento di equiparazione
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2.  Di trasmettere la presente determina, in originale ed in copia alla Segreteria della 
Direzione Generale:
• per la pubblicazione all’albo;
• per la conservazione dell’originale agli atti; 
•  al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio delle funzioni di 
controllo;
•  per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 
indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 1213/2018, al 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della Regione 
Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al Comitato di 
supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 
1377 del 12.12.2014;
• per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
• per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A..

3. Di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di quanto disposto dal 
vigente regolamento di disciplina delle  determine  dei Dirigenti della Sede Centrale nonché 
delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 311/2010 e 
successivi atti modificativi.

Ancona, sede legale ARPAM

DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina consta di n.  7  pagine, di cui  2  pagin e  di allegati che formano parte 
integrante della stessa, oltre alla pagina contenente il certificato di pubblicazione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi, approvato con determina del 

Direttore Generale n. 27/DG del 5.3.2013 e successivi provvedimenti modificativi 

ed integrativi;

 Bando di concorso approvato con determina n. 137/DG del 15.11.2019.

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 137/DG del 15.11.2019 è stato 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di 

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CHIMICO (cat. D CCNL comparto sanità) -   



3

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, previsti ne i  Piani 

Occupazionali anni 2019 – 2021 definiti con determine n. 103/DG del 5/9/2019, n. 

111/DG del 17/09/2019, n. 133/DG del 15/11/2019 e n. 19/DG del 05.02.2020, ai sensi 

del vigente regolamento per l’accesso dall’esterno approvato con determina n. 27/DG del 

5.3.2013.

A seguito della pubblicazione del bando, entro i termini previsti sono pervenute n. 80 

domande di partecipazione.

Si è provveduto quindi alla verifica dei requisiti prescritti nel bando di concorso nei 

confronti dei candidati.

L’art. 2 del bando di concorso prevede: 

““Requisi ti  speci fi ci :

a) Possesso dei seguenti titoli di studio:

 Diploma di Laurea in Chimica di cui all’ordinamento previgente al D.M. 509/99;

 Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in una delle seguenti classi determinate 

rispettivamente ai sensi del D.M. 509/99 o del D.M. 270/04 ed equiparate al suddetto 

titolo di studio in base al D.M. 09/07/2009 (G.U. n.233 del 07/10/2009):

 classe 62/S  Scienze chimiche;

 classe LM54 Scienze chimiche;

 Laurea Triennale (L) in una delle seguenti classi determinate ai sensi del DM 509/909 

o del D.M. 270/2004: 

 Classe L-27 (ex 21) – Scienze e Tecnologie chimiche;

 Classe L-29 (ex 24) – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

Sono fatte salve le equipollenze stabilite dalle norme di legge in materia di titoli 

universitari, non suscettibili di interpretazione analogica. A tal fine il candidato in 

possesso di titolo di studio ritenuto equipollente a quello richiesto dovrà indicare gli 

estremi del provvedimento normativo relativo all’equipollenza stessa. Fatta salva 

l’equipollenza stabilita espressamente da norme di legge, l’eventuale titolo di studio 

superiore a quello richiesto quale requisito di ammissione non verrà considerato titolo 

assorbente. 

I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in 

possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla 

vigente normativa. E’ cura del candidato, pena la non ammissione, produrre la 

relativa documentazione.

b) Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; precisato  che l’abilitazione 

all’esercizio della professione costituisce requisito specifico di ammissione alla   
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presente procedura concorsuale, all’atto della sottoscrizione del contratto i vincitori 

dovranno risultare iscritti al relativo albo dell’Ordine dei Chimici.

I   r e q u i s i t i   so p r a   i n di cati   d e b b o no   ess e r e   p o s se d u t i ,   a   p e na   di esc l us i o n e,   a ll a   d a t a   d i  

 sca d e n z a   d e l  t e r m i ne   s t a bili t o   d a l   b a n do   s t e sso   p e r   l a prese n t a z i o n e   d ell e   d o m a n de   di  

 a m m i ss i o n e   e d o v r a n no ess e r e   d o c u m e n t a t i   con   l e   m o d a li t à   di   cui   a g l i   a r t t .   1 9 ,   46   e   47   d e l    

DPR n.   445/ 2000, com e m odif icat i e sost it uit i dall’art . 15 della Legg e n.   183/20 11….””

Dalla verifica risulta che  n. 76 candidati  aventi i requisiti previsti dal bando di concorso 

alle prove del concorso  possono essere ammessi alle prove dello stesso, mentre  i 

candidati sotto indicati possono essere  ammessi con riserva  per i motivi a fianco di 

ciascuno indicato:

Cognome e Nome Data nascita Luogo nascita Motivo di ammissione con riserva

GARGARO MARCO 29/01/1994 FANO (PU) Abilitazione professionale - data

La data di conseguimento 

dell'abilitazione è la stessa data di 

conseguimento della Laurea

GRECO TERESA 28/09/1985
SAN GIOVANNI IN 

FIORE (CS)
Abilitazione professionale - data

La data di conseguimento 

dell'abilitazione è la stessa data di 

conseguimento della Laurea

MONTESARCHIO SARA 07/08/1982 NAPOLI (NA) Laurea in Ingegneria Chimica
Il candidato non indica il 

provvedimento di equiparazione

POLO-PERUCCHIN OMAR 02/01/1989 MANIAGO (PN)

Laurea in Ingegneria Chimica
Il candidato non indica il 

provvedimento di equiparazione

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. Di  ammettere  n. 76 candidati indicati nell’allegato elenco aventi i requisiti previsti dal 
bando di concorso alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 3 posti di C.T.P. Chimico a tempo indeterminato e a tempo pieno, previsti nei Piani 
Occupazionali anni 2019 - 2021, indetto con determina Direttore Generale n. 137/DG 
del 15.11.2019:

2. Di  ammettere con riserva , per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, i 
candidati sotto elencati, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate ,  alle prove del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di C.T.P. Chimico a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, previsti nei Piani Occupazionali anni 2019 - 2021, 
indetto con determina Direttore Generale n. 137/DG del 15.11.2019:
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Cognome e Nome Data nascita Luogo nascita Motivo di ammissione con riserva

GARGARO MARCO 29/01/1994 FANO (PU) Abilitazione professionale - data

 La data di conseguimento 

dell'abilitazione è la stessa data di 

conseguimento della Laurea

GRECO TERESA 28/09/1985
SAN GIOVANNI IN 

FIORE (CS)
Abilitazione professionale - data

 La data di conseguimento 

dell'abilitazione è la stessa data di 

conseguimento della Laurea

MONTESARCHIO SARA 07/08/1982 NAPOLI (NA) Laurea in Ingegneria Chimica
Il candidato non indica il Decreto di 

equiparazione

POLO-PERUCCHIN OMAR 02/01/1989 MANIAGO (PN)

Laurea in Ingegneria Chimica
Il candidato non indica il Decreto di 

equiparazione

Il responsabile del procedimento
         Dott. Giampiero Guiducci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Elenco candidati ammessi
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