DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
n. 74 del 29 marzo 2019
##numero_data##
Oggetto: Conferimento al Colonnello dei Carabinieri in congedo (riserva) Ambrosio Francesco
di un incarico di collaborazione a titolo gratuito per attività di supporto al Servizio
Protezione Civile ed alla P.F. Sistema Integrato delle Emergenze dell’Agenzia
Regionale Sanitaria.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione)
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. n. 118/2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42 e s.m.i.
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 di approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021
VISTA la DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2019-2021
VISTA la DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale del Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli

DECRETA
1. di conferire, a decorrere dalla stipula del contratto e per la durata di un anno, al Colonnello
dei Carabinieri in congedo (riserva) Ambrosio Francesco un incarico di collaborazione a
titolo gratuito, non prorogabile né rinnovabile, per attività di supporto al Servizio Protezione
Civile e alla P.F. Sistema Integrato delle Emergenze dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
2. di stabilire che al Colonnello dei Carabinieri in congedo (riserva) Ambrosio Francesco spetta
unicamente il rimborso delle spese documentate per un importo massimo complessivo per
la durata dell’incarico di Euro 5.000,00 di cui € 2.500,00 a carico del capitolo 2110110116
(trattasi di risorse regionali), del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 ed €
2.500,00 del bilancio ARS;
3. di prendere atto della disponibilità delle risorse previste nel bilancio ARS come da nota prot.
n. 2108 del 1° marzo 2019;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, mediante
l’assunzione di impegno di spesa per l’importo di Euro 2.500,00 sul Cap. 2110110116 del
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 a favore del Colonnello dei Carabinieri in
congedo (riserva) Ambrosio Francesco;
5. di stabilire che l’obbligazione è esigibile nell’annualità 2019;
6. di indicare ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la transazione elementare delle
operazioni contabili riferite al capitolo 21101100116 è la seguente:
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1101 2120102002 032 8 1030202002 000000000000000 4 3 000
7. di affidare al Servizio Risorse Umane la liquidazione delle spese, per un importo massimo di
€ 5.000,00, relative ai rimborsi delle spese autorizzando l’utilizzo del capitolo 2110110116,
e dell’impegno assunto con il presente atto, bilancio 2019/2021 annualità 2019 come da art.
3 dello schema di contratto allegato;
8. di approvare lo schema di contratto (allegato A) che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.
Il dirigente
(David Piccinini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Art. 5, comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 135
- Art.17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015 n. 124
- Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
- Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Motivazione dell’istruttoria
L’art. 5 comma 9 del DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135,
modificato da ultimo dall’art. 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, stabilisce che è vietato alle
Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già collocati in
quiescenza, fatte salve le ipotesi di incarichi a titolo gratuito che sono comunque consentiti.
Con le circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni sull’interpretazione e
sull’applicazione di tali disposizioni. In particolare, con riferimento a siffatti incarichi, le circolari
hanno precisato che la disciplina in questione contempla un’eccezione ai divieti imposti dalla
normativa e serve a consentire alle Amministrazioni di avvalersi temporaneamente di
personale in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze
nonché per garantire la continuità delle attività degli uffici.
In data 16 febbraio 2019 il Colonnello dei Carabinieri in congedo (riserva) Francesco
Ambrosio ha concluso il periodo di richiamo in servizio dalla posizione di ausiliaria, non
ulteriormente prorogabile, e con esso il contratto individuale a tempo determinato presso
questo Servizio.
Il Col. Ambrosio si è ben integrato nel sistema regionale di protezione civile e, per l’intero
periodo di permanenza senza soluzione di continuità dal 1° maggio 2014, ha svolto con
particolare diligenza i compiti affidatigli, dimostrando particolare competenza e zelo.
Il Col. Ambrosio, nell’ambito del citato contratto individuale a tempo determinato, ha ben
operato anche a supporto della P.F. Sistema Integrato delle emergenze dell’Agenzia
Regionale Sanitaria, per l’espletamento delle attività relative alla realizzazione del progetto
della Centrale Unica di Risposta 1-1-2 NUE “Marche-Umbria” ed il direttore della predetta
Agenzia, con lettera n. 0001454 di prot.llo del 13/02/2019 diretta al dirigente del Servizio
Risorse umane, organizzative e strumentali della Regione, ha chiesto di poter continuare a
disporre della sua collaborazione condividendola con questo Servizio.
Il Col. Ambrosio, che ha dimostrato disponibilità all’assunzione dell’incarico in argomento,
vanta in tali materie un’esperienza e una professionalità che non sono reperibili in altro
personale presente all’interno del Servizio o, maggior ragione, in altre strutture regionali.
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Ciò premesso ed al fine di garantire una continuità nelle attività svolte sia a supporto del
Servizio Protezione Civile che della P.F. Sistema Integrato delle emergenze dell’ARS, si ritiene
possibile procedere al conferimento di un incarico a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 comma 9
del DL 6 luglio 2012 n. 95.
Il Col. Ambrosio per lo svolgimento dei compiti attribuitigli continuerà a raccordarsi,
rispettivamente, con le strutture dirette dal dirigente del Servizio Protezione Civile e dal
dirigente della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze dell’Agenzia Regionale Sanitaria, delle
quali potrà utilizzare i mezzi e le attrezzature.
Il predetto Ufficiale Superiore svolgerà l’incarico in piena autonomia e senza alcun
vincolo di subordinazione, anche in modo saltuario e gli saranno riconosciuti unicamente il
rimborso delle spese documentate per un importo massimo complessivo per la durata
dell’incarico di Euro 5.000,00 di cui Euro 2.500,00 a carico dei capitolo 2110110116 (trattasi di
risorse regionali) del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
Il direttore della Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), con lettera n. 0002108 di prot.llo del
01/03/2019, ha dato disponibilità all’utilizzo delle risorse del bilancio dell’ente.
Con il presente atto si provvede alla copertura finanziaria mediante l’assunzione di
impegno di spesa per l’importo di Euro 2.500,00 sul Cap. 2110110116 del bilancio di
previsione 2019/2021, annualità 2019 a favore del Colonnello dei Carabinieri in congedo
(riserva) Ambrosio Francesco e si stabilisce che l’obbligazione è esigibile nell’annualità 2019.
Ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la transazione elementare delle operazioni
contabili riferite al capitolo 21101100116 è la seguente:
1101 2120102002 032 8 1030202002 000000000000000 4 3 000
Si affida pertanto al Servizio Risorse Umane la liquidazione delle spese, per un importo
massimo di € 5.000,00, relative ai rimborsi delle spese autorizzando l’utilizzo del capitolo
2110110116, e dell’impegno assunto con il presente atto, bilancio 2019/2021 annualità 2019
come da art. 3 dello schema di contratto allegato.
Col presente atto, infine, si approva lo schema di contratto (allegato A) che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Esito dell’istruttoria
Si propone, a tal fine, di conferire al Colonnello dei Carabinieri in congedo (riserva)
Ambrosio Francesco un incarico di collaborazione a titolo gratuito per attività di supporto al
Servizio Protezione Civile e alla P.F. Sistema Integrato delle Emergenze dell’Agenzia
Regionale Sanitaria e di approvare, altresì, lo schema di contratto (allegato A) che costituisce
parte integrante del presente decreto.
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Il responsabile del procedimento
(David Piccinini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A - Contratto di collaborazione a titolo gratuito.
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