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Venerdì 24 febbraio 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità deì presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll________ _ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/200 I. Conferimento incarichi dirigenziali 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse uma
ne, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in meri
to; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m .i. in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della le
gittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELlBERA 

- di conferire gli incarichi di direzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione, istituite con deliberazio
ne n. 31 del 25 gennaio 2017 ai soggetti individuati nell'allegato A, nel rispetto di quanto stabilito nello stesso al
legato; 

- di fissare la decolTenza degli incarichi al IO marzo 2017 e la durata in quattro anni, fatto salvo il conseguimento 
del limite di età per il collocamento a riposo; 

- di rideterminare i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione della Posizione di fun
zione "Appalti servizi e forniture per la Giunta, SSR, Ufficio Speciale per la ricostruzione - Soggetto aggregatore" 
e della Posizione di funzione "Appalti Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali", nell'ambito del Servizio 
Stazione Unica Appaltante Marche, in € 38.000,00 corrispondente alla fascia S3; 

- di subordinare il conferimento degli incarichi alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconfe
ribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste 
all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014; 

- di stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto è stimata in Euro 4.743.684.06; trat
tasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i . quanto all'imputazione dell'impegno di spesa. Nelle more della definizione del nuovo assetto contabile a se
guito della riorganizzazione delle strutture regionali, la copel1ura della quota parte relativa al trattamento economi
co tabellare ricadente nell'annualità 2017 di presunti € 2.064.067,47 è data dagli impegni assunti con decreto n. 
13/0RS_SGG del 25.01.2017 e s.m.i., nell'ambito del quale la spesa del personale per l'anno 2017 è stata ripartita 
ai sensi del D. Lgs. 118/2011. Per la retribuzione di posizione connessa agli incarichi dirigenziali la spesa di pre
sunti € 1.803.526,51 fa carico ai carico ai capitoli 20 II O10005 per € 1.334.166,67, 20 II Ol 0016 per € 355.955,67 e 
2011010027 per € 113.404,17. Per il personale in posizione di comando la spesa di presunti € 82.324,90 fa carico 
ai capitoli 2011010078 per € 75.628,62 e 2011010027 per € 6.696,28, nell'ambito delle disponibilità di cui al bi
lancio 2017/2019 annualità 2017. 
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di 
bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011. 

- di stabilire che l'allegato A co tituisce parte integrante della presente deliberazione. 

LÀ 
r \ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 28, comma l, della legge regionale n. 20/2001 , dispone che gli incarichi di direzione dei servizi sono con
feriti dalla Giunta regiona le, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale individuale e 
di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della medesima leg
ge. Il comma 2 prevede che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si deve tener conto, nel rispetto del con
tratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti 
da realizzare; delle attitudini , della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente; dei cur
ricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che la durata degli incarichi deve essere correlata agli 
obiettivi prefissati e comunque, non può essere inferire a tre anni, né eccedere il termine di 5 anni, e che la durata 
dell'incarico può essere inferire a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a ri
poso . 
I! comma 5 bis dello stesso articolo prevede che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, 
gli incarichi di dirigente possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai 
ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, ovvero di organi 
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secon
do i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1,2,4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per 
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e 
del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia . I suddetti limiti percentuali pos
sono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione 
delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 dello stesso articolo. 
Il comma 6 stabilisce che gli incarichi di dirigente possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a 
soggetti esterni. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni , e, per gli altri incari
chi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazio
ne, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazio
ne, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espe
rienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare spe
cializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 
amministrazioni statali , ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'ac
cesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commi
surata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di 
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni , con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 
La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ov
vero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento d i cui al decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
Il comma 6 ter stabilisce che le disposizioni precitate si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'articolo l, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo. 
In conformità alle disposizioni sopra esposte, con legge regionale n. 5 del 20 febbraio 2017 , la quale, per l' effetto 
della pubblicazione sul BURM del 23 febbraio 2017, entra in vigore il 24 febbraio 2017, sono state introdotte alcune 
modifiche alla legge regionale n. 20/2001. In particolare, sostituendo i commi 3, 3bis, 3ter e 3quater dell'articolo 28 
della citata legge regionale n. 20/2001 , è stato stabilito che gl i incarichi dirigenziali possono essere conferiti, 
nell'ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale: 

ai sensi dell 'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui 
all ' articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, previo coLlocamento fuori ruolo, aspettativa non re
tribuita , comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del lO per cento del
la stessa dotazione; 
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ai soggetti indicati all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri pre
visti nella medesima disposizione entro il IO per cento della complessiva dotazione organica della qualifica di
rigenziale . 

Ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti il quoziente derivante dall'applicazione delle singole 

percentuali previste, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, 

se esso è uguale o superiore a cinque. 

Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis del decreto legislativo 165/2001, possono essere aumen

tati fino al 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale fissata per gli incarichi conferiti ai soggetti 

indicati all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 

L'articolo 6 comma IO della legge regionale 20/02/2017 n. 5 stabilisce che ai dirigenti possono essere altresì affida

te funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi 

quelli presso gli enti strumentali della Regione, quando non sia stata loro affidata la titolarità di uffici dirigenziali di 

Servizio e di Posizione Individuale o di Funzione. 

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l , commi 49 

e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di incon

feribilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 

Con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei 

dirigenti della Giunta regionale ed ha stabilito che lo stesso codice trova applicazione anche all ' ARS. L' articolo 13 , 

comma 3, di tale codice di comportamento dispone che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni , comunica le 

partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pub

blica che svolge; dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 

politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che sia

no coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l' ufficio ; fornisce le informazioni sulla propria situazione patri

moniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi. 

Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito n. 12 nuovi servizi. e con delibera

zione n. 1665 del 30 dicembre 2016 ha conferito i relativi incarichi . 

Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha istituito nell'ambito della Segreteria generale e 

dei servizi, le Posizioni dirigenziali individuali e di funzione di cui all'allegato "A" alla medesima deliberazione. 

In riferimento alla Posizione di funzione Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate, nell ' ambito del

la Segreteria generale, per assicurare l'assenza di incompatibilità fra lo svolgimento delle funzioni di Autorità di 

Audit per i fondi FSE e FESR, e lo svolgimento delle funzioni di struttura regionale competente in materia di aiuti di 

stato, lo svolgimento di queste ultime sarà assicurato da una specifica Posizione Organizzativa. 

Tale soluzione è stata ritenuta accettabile da parte dell'IGRUE (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con 

l'Unione Europea del Ministero dell'Economia e delle Finanze) al quale compete, in forza dell'accordo di partena

riato con la Commissione europea, la designazione dell' Autorità di Audit regionale. 

Con la citata deliberazione n. 31/20 17 la Giunta ha determinato i valori economici della retribuzione di posizione 

connessa alla direzione delle posizioni individuali e di funzione di cui all'allegato "B" alla predetta deliberazione. 

In data 27 gennaio 2017, con decreto n. 2, e in data 15 febbraio 2017, con decreto n. 3, il Segretario generale ha atti

vato specifici interpelli. 

Nei predetti interpelli non sono state ricomprese le Posizioni di funzione : 

- Vice Segreteria, nell 'ambito della Segreteria generale, in quanto l' incarico è già stato conferito all' Avv. Paolo Co


stanzi, dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale, con deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2017. 
- Enti locali, semplificazione, nell'ambito del Servizio Affari istituzionali e integrità, in quanto la direzione verrà as

segnata al candidato dichiarato vincitore per effetto del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale j 
in merito al ricorso del concorso per dirigenti - Settore I - la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Se- '\ 
gretario generale n. 32 del 30 settembre 2016. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini fissati negli specifici interpelli, il Comitato di dire

zione ha individuato, senza obbligo di valutazione comparativa, i dirigenti per la direzione delle Posizioni dirigen

ziali individuali e di funzione, sulla base degli elementi sinteticamente sotto riportati e che tengono conto di: 

a) natura e caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; 

b) attitudini, formazione culturale e capacità professionali; 
 (l 
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c) curricula profess ionali ; 

d) risultati conseguiti in precedenti incarichi. 

La valutazione delle candidature pervenute, che non è vincolata da procedure di comparazione formale tra i soggetti 

candidati, è avvenuta sulla base dei seguenti requisiti. 

Titolo di studio: Diploma di Laurea, Laurea Specialistica/Laurea Magistrale. Ulteriore elemento di valutazione è sta

to costituito da possesso di laurea attinente all'incarico da conferire. 

Hanno poi costituito elementi preferenziali: 

a) specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albi professionali: aggiornamento professionale dimostrato dalla par

tecipazione a master, corsi, seminari , eventuali pubblicazioni attinenti le materie dell ' incarico. 

b) esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale: comprovata esperienza professionale acquisita in 

strutture organizzative il cui ambito d'intervento sia riconducibile alle funzioni previste nella declaratoria della strut

tura da assegnare, nonché nella direzione di strutture complesse. 

Nell'esame delle istanze pervenute si è proceduto, in una prima fase, alla valutazione delle candidature dei dirigenti 

di ruolo della Giunta regionale, anche ai fini dell 'accertamento dell'esistenza nel ruolo regionale delle professionalità 

richieste. 

Laddove è stata accertata l'inesistenza, nell'ambito del ruolo regionale, delle professionalità idonee, si è proceduto 

alla valutazione delle candidature presentate secondo l' ordine di priorità di seguito indicato: 

l) Dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni ai sensi dell ' articolo 1, comma 2, del decreto legi

slativo n. 165/2001 ; 

2) Soggetti esterni stabilendo al riguardo che la scelta doveva ricadere nei confronti esclusivamente di soggetti che 

in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso dall ' esterno alla qualifica dirigenziale, abbiano svolto almeno cinque 

anni, funzioni dirigenziali. 

Considerata la necessità di assicurare la copertura di tutte le posizioni di funzione e individuali risultanti dalla dota

zione organica attraverso l'utilizzo del personale dirigente inquadrato nell'organico dell'ente, si è proceduto anche 

al conferimento di incarichi indipendentemente dalle manifestazioni di interesse pervenute per le situazioni nelle 

quali non si sono determinate coincidenze tra quanto richiesto e i posti oggettivamente disponibili, pur nel rispetto 

dei principi di cui al comma 2 dell ' art. 28 della L.R. 20/2001 sopra richiamati, avute presenti le valutazioni operate 

dal Segretario proponente ed il carattere non comparativo dell' interpeIJo, come avvenuto con riferimento ad alcune 

delle posizioni di funzione e individuali , risultanti dall ' allegato . 

I soggetti individuati sono riportati nell ' allegato "A" alla presente deliberazione. In particolare, per la direzione del

la: 


- P.F. Avvocatura regionale 2 è individuata Laura Simoncini, dirigente dell'Asur Marche, Area Vasta n. 5, già in 

posizione di comando presso l'amministrazione regionale, ha ricoperto l' incarico di direzione della Posizione di 
staff "Supporto all' Avvocatura regionale 3", nell ' ambito del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa, 
dal IO apri le 2013 ad oggi ; 

- P.F. Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Ufficio Speciale per la ricostruzione - Soggetto aggregato re è 
individuato Matteo Pasquali , funzionario a tempo indeterminato della Provincia di Macerata (categoria D3 titola
re di Posizione organizzativa) è responsabile dal 10 gennaio 2004 ad oggi delJ 'Ufficio Appalti e contratti della 
SUA della provincia, nonché esperto, consulente e relatore in pubblici convegni nella specifica materia. Ha con 
seguito l' abilitazione all'esercizio della professione forense: 
P.F . Appalto lavori pubblici per Giunta ed entri strumentali è individuato Stefano Stefoni, dirigente a tempo inde
terminato del Comune di Civitanova Marche già responsabile dell ' area tecnica Gestione del territorio patrimonio 
e servizi del Comune, con funzioni legate all ' affidamento e alla gestione degli appalti pubblici di lavori , forniture 
e servizi, in qualità di progettista, di RUP o di responsabile delle esecuzioni. E ' iscritto all'albo professionale de
gli ingegneri; 

-	 P.F . Mercato del lavoro, occupazione e servizi territoriali è individuato Fabio Montanini, unità esterna 
all'amministrazione regionale, assunto dalla Regione con contratto di lavoro di natura dipendente di diritto priva
to e a tennine . H diretto dal 2000 la soppressa Agenzia Regionale Marche Lavoro, dal 10 gennaio 2006 al 30 no
vembre 2010, la Posizione di funzione Servizi per l'impiego e mercato del lavoro, nell'ambito del Servizio Istru
zione formazione e lavoro e dal IO dicembre 2010 al 31 gennaio 2014, la Posizione di funzione Servizi per 
l'impiego, mercato del lavoro, crisi occupazionali e produttive. Ha diretto a decorrere dal 16 novembre 2011 al 
31 gennaio 2014, la Posizione di funzione Cooperazione nei settori produttivi, dal 10 febbraio 2014 al 31 marzo 
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2016 la Posizione di funzione Lavoro e Formazione e, dal IO aprile 2016 a oggi, la Posizione di funzione Forma
zione e lavoro e coordinamento presidi territoriali di formazione e lavoro; 

- P.F. Tutela della qualità dell'aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti è individuato Massimo Sbriscia, funzio
nario a tempo indeterminato dal IO agosto 1997 presso la Provincia di Ancona; dal IO novembre 2016 ad oggi ti
tolare di Alta Professionalità. Ha svolto presso la stessa amministrazione i seguenti incarichi a tempo determina
to: 
• 	 dirigente del Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente dal IO marzo 2004 al 31 maggio 2012; 
• 	 dirigente del Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente e ad interim dei Servizi Viabilità e urbanistica dal 

IO novembre 2013 al 31 ottobre 2016, in tale ambito ha altresì ricoperto ad interi m, dal IO maggio 2014 al 31 
ottobre 2016, l'incarico dei Settori Edilizia, protezione civile e autorizzazioni ambientali . Possiede specifiche 
conoscenze tecniche idonee alla direzione della P.F. Tutela della qualità dell'aria, bonifiche ambientali e ciclo 
dei rifiuti. E' iscritto all'albo degli ingegneri; 

P.F . Risorse umane e fonnazione è individuato Rodolfo Pasquini, dirigente a tempo indeterminato dell'Azienda 
Ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" con incarico di direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione e 
amministrazione delle risorse umane", nonché, dal dicembre 2015 , direttore facente funzioni del dipartimento 
amministrativo. Dal 2000 ad oggi è responsabile della gestione del personale, prima dell'Azienda ospedaliera 
San Salvatore di Pesaro, poi dell' Azienda Ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord". In tale ambito è stato re
sponsabile del Settore formazione dal 2003 al 2008. Per il coordinamento delle attività inerenti le materie attri
buite al Servizio Sanità con deliberazione della Giunta regionale n. 1376 del 7 novembre 2016, Pasquini è at
tualmente in utilizzo presso il medesimo Servizio disposto con la citata deliberazione. 

- P.F. Mobilità sanitaria, tempi di attesa ed area extraospedaliera è individuato Filippo Masera, dirigente a tempo 
indeterminato del I 'Ente IRCCS fNRCA dal IO ottobre 20 IO, presso cu i ha svolto attività d i ricerca inerente la ge
riatria e la gerontologia. Integrazione socio-sanitaria. Dal 23 ottobre 2013 ad oggi è in uti I izzo presso l'Agenzia 
Sanitaria Regionale - P.F. Assistenza territoriale - presso la quale svolge funzioni di supporto alle attività relati
ve a settings assistenziali distrettuali, servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. 

Il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale avviene nel pieno rispetto dei limiti 
percentuali fissati dali 'art. 19, commi 5bis e 6 del decreto legislativo n. 165/200 I, ovvero complessivamente del 
20% della dotazione organica de.lla dirigenza, determinata dalla Giunta regionale con la precedente deliberazione 
adottata in data odierna, in n. 65 un ità. In particolare sono stati conferiti, tenuto conto anche degl i incarichi di dire
zione dei servizi, complessivamente n. 6 incarichi ai sensi del comma 5bis e n. 6 incarichi ai sensi del comma 6. 
La decorrenza degli incarichi è fissata al IO marzo 2017 e la durata in quattro anni , fatto salvo il conseguimento del 
limite di età per il collocamento a riposo. 
Il valore economico della retribuzione di posizione connessa a ciascuna Posizione individuale e di funzione è quello 
determinato con la succitata deliberazione n. 31/2017, allegato "8". AI riguardo, tenuto conto che nella definizione 
dei valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione della Posizione di funzione "Appalti 
servizi e forniture per la Giunta, SSR, Ufficio Speciale per la ricostruzione - Soggetto aggregato re" e della Posizio
ne di funzione "Appalti Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali" del Servizio "Stazione Unica Appaltante 
Marche", si sono evidenziati errori di conteggio nelle schede di definizione dei valori delle rispettive retribuzioni di 
posizioni e che, a fronte della revisione delle stesse, di cui alla DGR 1522 del 5 dicembre 2016, le due P.F. vanno 
equiparate alla fascia S.3 corrispondente al val.ore di € 38.000,00, anche in relazione alle maggiori competenze asse
gnate alla P.F. "Appalti Lavori Pubblici per Giunta ed Enti Strumentali" a cui è stata altresì assegnata la funzione di 
RUP per la gestione delle SAE la cui realizzazione è stata affidata al Servizio Protezione civile regionale. 
Ai fini del conferimento dell'incarico, come ricavabile dalle informazioni contenute nell'allegato A, va esplicitato 
che l'incarico: 
a) quando attribuito a dirigente della Giunta della regione Marche comporta la sottoscrizione di contratto successi- 1\ 

vo al provvedimento di conferimento per la definizione del trattamento economico; 	 J \ 

b) 	 quando attribuito a dirigente di altra pubblica amministrazione, comporta il previo collocamento fuori ruolo, 
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di 
appartenenza, per la durata dell'incarico e nel rispetto dei limiti percentuali fissati dall'articolo 19, comma 5 bis, 
del decreto legislativo n. 165/2001. Anche in tale caso al provvedimento di conferimento accederà un contratto 
per la definizione del trattamento economico. Nel caso in cui comporti il collocamento fuori ruolo o in aspettati-
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va non retribuita, alternativi al comando o analogo provvedimento, l'incarico è conferito con contratto di lavoro 
a tempo determinato. 

c) 	 quando attribuito ai soggetti indicati all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, sempre nel ri
spetto dei limiti percentuali fissati dal medesimo comma, l'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibi
lità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste 
all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014. 
La spesa annua complessiva derivante dal presente atto è stimata in Euro 4.743.684 .06; trattasi di spesa di personale, 
da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto 
all'imputazione dell'impegno di spesa . Nelle more della definizione del nuovo assetto contabile a seguito della rior
ganizzazione delle strutture regionali, la copertura della quota palte relativa al trattamento economico tabellare rica
dente nell'annualità 2017 di presunti E 2.064.067,47 è data dagli impegni assunti con decreto n. 13/0RS_SGG del 
25.01.2017 e s.m. i., nell ' ambito del quale la spesa del personale per l'anno 2017 è stata ripartita ai sensi del D. Lgs. 
118/20 Il. Per la retribuzione di posizione connessa agli incarichi dirigenzial i la spesa di presunti € 1.803.526,51 fa 
carico ai carico ai capitoli 2011010005 per E 1.334.166,67,2011010016 per E 355.955,67 e 2011010027 per € 
113.404,17. Per il personale in posizione di comando la spesa di presunti E 82.324,90 fa carico ai capitoli 
2011010078 per E 75.628,62 e 2011010027 per E 6.696,28, nell'ambito delle disponibilità di cui al bilancio 
2017/2019 annualità 2017. Trattasi di risorse di natura regionale. 
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa vincolata, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bi
lancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011 . 
Tenuto conto della complessità strutturale dell'ente e dei suoi servizi e articolazioni amministrative interne, per 
eventuali esigenze di procedere a modesti assestamenti della struttura organizzativa tramite modifiche di alcune Po
sizioni di funzione individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 31 /2017, si provvederà su proposta del 
Segretario Generale e del Comitato di Direzione . 
In data 24 febbraio 2017 è stata fornita informativa alle OO.SS., anche della dirigenza, e alla RSU. 
Per le ragioni esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli 
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

'ocedimento 
pnr•.vrv'at·iotti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 1.885 .851,41 intesa come disponibilità, con riferimento al bilancio 2017/2019, 
annualità 2017, come segue: 
- € 1.334.166,67 sul capitolo 2011010005 
- € 355.955,67 sul capitolo 2011010016 
- € 120.100,45 sul capitolo 20110 l 0027 
- € 75.628,62 sul capitolo 2011010078 

Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa l 
(Simonetta Raccampo) 

ç~~=<-,.. t-
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZrO RrSORSE UMANE, ORGANIZZATrVE E STRUMENTALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto i l profi lo della legit
timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse ai sensi dell'articolo 6 bis de.l.la legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della delibera
zione della Giunta n. 64/2014. 

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

11 sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichia
ra, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse ai sensi dell 'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione 
della Giunta n. 64/2014 

I~gretario generale 

I~ 
La presente deliberazione si compone di.M pagine di cui l pagine di allegati. ' - \ 

Giunta 
aldi) 
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Struttura Fascia Valore Nome e Cognome 

SEGRETERIA GENERALE 

P.F. Performance e sistema statistico S3 38.000,00 Stefania Baldassarri 

P.F. Controlli di secondo livello, S2 44.000,00 Sarda Massimiliana 
auditing e società partecipate Cammarota 

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTfVITA' NORMATIVA 
P.F. Avvocatura regionale I S2 44.000,00 Paolo Costanzi 

P.F. Avvocatura regionale 2 S4 31.000,00 Laura Simoncini 

P.F. Produzione legislativa S3 38.000,00 Antonella Nobili 

P.F. Consulenza giuridica S4 3 J.000,00 Alessandro Agostini 

SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

P.F . Provveditorato, economato e sicu- S2 44.000,00 Mauro Terzoni 
rezza sui luoghi di lavoro 

P.F. Informatica e crescita digitale S3 38.000,00 Serenella Carota 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE 

P.F. Appalti servizi e forniture per S3 38.000,00 Matteo Pasquali 
Giunta, SSR e Ufficio Speciale per la 
ricostruzione - Soggetto aggregato re 

P.F. Appalto Lavori Pubblici per S3 38.000,00 Stefano Stefoni 
Giunta ed enti strumentali 

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

P.F. Ragioneria e contabilità S2 44.000,00 Monica Moretti 

P.F. Bilancio e programmazione S2 44.000,00 Andrea Pellei 
nazionale e comunitaria 

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

P.F. Programmazione integrata, S3 38.000,00 Riccardo Strano 
Commercio, Cooperazione e 
Internazional izzazione 

P.F. Innovazione, Competitività e S2 44.000,00 Patrizia Sopranzi 
Li berai izzazione 

ALLEGATO A 

Tipologia rapporto 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indeterminato 
di altra P.A. in coman
do o in aspettativa 
Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Funzionario tempo in
determinato di altra 
P .A. in aspettativa 

Tempo indeterminato 
di altra P.A. in coman
do o in aspettativa 

Tempo indetenninato 
Giunta re,gionale 
Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
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P.F . Mercato del lavoro, Occupazione 
e Servizi territoriali 

S2 44.000,00 Fabio Montanini Esterno 

P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali 

S2 44.000,00 Graziella Gattafoni Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

P.F. Fonti energetiche, Cave e miniere, 
Pesca marittima 

S3 38.000,00 Luigino Peloni Tempo indetenninato 
Giunta regionale 

SERVIZIO SVILUPPO E VALORlZZAZIONE DELLE MARCHE 

P.F. Beni e attività culturali 

P.F. Accoglienza e ricettività strutture 
turistiche 

S3 

S3 

38.000,00 

38.000,00 

Simona Teoldi 

Giovanni Rossini 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indetenninato 
Giunta regionale 

P.F. Caccia e pesca nelle acque interne S2 44.000,00 Loredana Borraccini Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTALI 

P.F . Innovazione, agricoltura a basso 
impatto e SDA di Pesaro 

S4 31 .000,00 Alfredo Felmanelli Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

P.F. Interventi nel settore forestale e 
dell'irrigazione e SDA di Ancona 

S3 38.000,00 Francesca Damiani Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

P.F. Programmazione, sviluppo delle 
aree rurali, qualità delle produzioni e 
SDA di Macerata 

S4 31.000,00 Sabrina Speciale Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

P.F. Competitività e multifunzionalità 
dell ' impresa agricola e SDA di Fermo-
Ascoli Piceno 

S4 31.000,00 Luciani Roberto Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRlTORIO 

P.F . Edilizia, espropriazione e gestione S3 38.000,00 Massimiliano Tempo indeterminato 
del patrimonio Marchesini Giunta regionale 

P.F. Urbanistica, Paesaggio ed infor- S3 38.000,00 Achille Bucci Tempo indeterminato 
mazioni territoriali Giunta regionale 

P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logi- S3 38.000,00 Letizia Casonato Tempo indetenninato 
stica Giunta regionale 

P.F. Valutazioni e autorizzazioni am- S2 44.000,00 Gabrielle Massaccesi Tempo indetenninato 
bientali e protezione naturalistica Giunta regionale 

P.F . Difesa del suolo e della costa 	 S2 44.000,00 Marcello Principi Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

P.F. Tutela del territorio di Pesaro- S4 31 .000,00 Mario Smargiasso Tempo indeterminato 
Urbino Giunta regionale 

P.F . Tutela delle acque e tutela del ter- S2 44.000,00 Stefania Tibaldi Tempo indeterminato 
ritorio d i Ancona Giunta regionale 

P.F. Tutela del territorio di Macerata S3 38.000,00 Vincenzo Marzialetti Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
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P.F. Tutela del territorio di Fermo S4 

P.F . Tutela del territorio di Ascoli Pi- S3 
ceno 

P.F. Tutela della qualità dell ' aria, bo- S4 
nifiche ambientali e ciclo dei rifiuti 

P.I. Piano di Gestione Integrata delle S5 
Aree Costiere 

P.I. Rete ecologica regionale S5 

SERVIZIO SANITA' 

P.F. Controllo atti e attività ispettiva S3 

P.F. Accreditamenti S3 

P.F. Risorse umane e fonnazione S2 

P.F. Mobilità sanitaria, tempi di attesa S3 
ed area extraospedaliera 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

P.F . Politiche giovanili e sport S3 

P.F. Inclusione sociale, immigrazione S3 
e Terzo Settore 

31.000,00 

38.000,00 

31.000,00 

26 .000,00 

26 .000,00 

38.000,00 

38.000,00 

44.000,00 

38 .000,00 

38.000,00 

38.000,00 

Giuseppe Serafini 

Stefano Babini 

Massimo Sbriscia 

Guido Muzzi 

Claudio Zabaglia 

Lelii Anna Maria 

Claudia Paci 

Rodolfo Pasquini 

Filippo Masera 

Sandro Abelardi 

Paola Mazzotti 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Funzionario tempo in
determinato di altra 
P.A. in aspettativa 
Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indeterminato 
di altra P.A. in coman
do o in aspettativa 
Tempo indeterminato 
di altra P.A. in coman
do o in aspettativa 

Tempo indeterminato 
Giunta regionale 
Tempo indetenninato 
Giunta regionale 


