Procedure concorsuali pubbliche per formazione graduatorie
finalizzate ad assunzioni di personale a tempo determinato o
indeterminato
Destinatari Cittadini
INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Atti, documenti e modulistica da allegare all’istanza
http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi
Riferimenti normativi del procedimento
Decreto Legislativo n.165/2001; DPR 487/94; DPR 445/00; L.R. 20/2001.
Struttura competente ad emettere il provvedimento
Centro Operativo “Gestione risorse umane e protocollo”
Via Dell’Industria, 1 Osimo (AN) 60027
Casella PEC per la presentazione
dell'istanza assam@emarche.it

INFORMAZIONI SULL'ITER DEL PROCEDIMENTO
Modalità di attivazione del procedimento a istanza di parte
Breve descrizione iter
1) pubblicazione del bando di concorso;
2) nomina Commissione esaminatrice;
3) istruttoria domande e determinazione di ammissione;
4) espletamento e valutazione delle prove;
5) approvazione verbale della Commissione e pubblicazione graduatoria del concorso.
Modalità di conclusione del procedimento provvedimento espresso
Termine entro il quale il Responsabile del procedimento emette il provvedimento
finale (in giorni) 180, le tempistiche sono indicate in ogni singolo bando di selezione
Data dalla quale decorre il conteggio del termine dal giorno successivo alla data di
scadenza dell'avviso

INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE ALTRE
STRUTTURE COMPETENTI
Responsabile del procedimento FULVIO GIROLOMINI
071/808382
girolomini_fulvio@assam.marche.it
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Struttura responsabile dell'istruttoria
Centro Operativo “Gestione risorse umane e protocollo”
Via Dell’Industria, 1 Osimo (AN) 60027

Per informazioni ed accesso agli atti
Per informazioni, anche sui procedimenti in corso, inviare una e-mail all'indirizzo:
info@assam.marche.it oppure rivolgersi al Responsabile del Centro Operativo
STRUMENTI DI TUTELA
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento
finale
Avverso il provvedimento è ammissibile, alternativamente, il ricorso giurisdizionale al TAR,
nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via
amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza: - il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità,
nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via
amministrativa dell'atto e da quando l'interessato nel abbia avuta piena conoscenza
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