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Lunedi 29 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi ce presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà 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 Fabrizi o Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ____ _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale H 
Il'---________ 

UN CARICATO 
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Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale del Servizio Attività pro
duttive, lavoro e istruzione. 

LA GfUNTA REGIONALE 

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il 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 

legittimità 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 l 

DELlBERA 

- di conferire l'incarico di direzione del Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione", alla Dott.ssa Gat
tafoni Graziella, dirigente di ruolo della Giunta regionale, già dirigente della Posizione di funzione "Istru
zione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro 
(Centri Impiego)"; 

- di fissare la decorrenza dell' incarico al 10 agosto 2019 con scadenza il 31 gennaio 2021, in coerenza con le 
scadenze degli incarichi conferiti al restante personale dirigenziale con DGR n. 1665 del 3 O dicembre 2016, 
fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo; 

- di conferire ad interim l'incarico di direzione della P.F. "Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
!'Impiego (pubblici e privati)" e della P.F. "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per 
la Formazione", istituite con deliberazione n. 870/2019 con decorrenza 10 agosto 2019, alla Dott.ssa Gra
ziella Gattafoni in attesa di poter procedere alla copertura dei posti con le modalità previste dall'integra
zione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 - stralcio 2019, approvato con delibera
zione n. 871 del 15 luglio 2019. Per detti incarichi non compete alla Dott.ssa Gattafoni alcun compenso. 
Lo stesso potrà trovare riconoscimento solo in sede di valutazione ed erogazione della relativa retribuzione 
di risultato. 

- di subordinare il conferimento del!' incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 
inconferibilità 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, comprensiva degli oneri a 
carico dell'Amministrazione, è stimata in Euro 136.435,58 e che la quota parte ricadente nel corrente anno 
è di presunti € 56 .848,16 a carico del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019. 

La spesa relativa al trattamento economico tabellare di circa € 24.742 ,91 per l'incarico del Servizio Attività 
produttive, lavoro e istruzione, trova copertura sugli impegni di spesa assunti con decreto n. 19 del 
22.01.2019 come di seguito indicato: 

cap. 2140110112 per € 18.303,68 - impegno n. 1349 
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cap. 2140110114 per E 4.883,42 - di cui E 4.356,27 con impegno n. 1429 ed E 527,15 con impegno n. 1510 

cap. 2140110113 perE 1.555.81-impegnon.1622 

Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispon
dere al dirigente incaricato. 

La spesa lorda complessiva di circa E 32.105,25, ricadente nell'annualità 2019, relativa alla retribuzione di 
posizione correlata al suddetto incarico dirigenziale, fa carico sui seguenti capitoli : 

cap. 2011010005 per E 23.750,00 

cap. 2011010016 per E 6.336,50 

cap.2011010027perE 2.018,75 

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. 

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno r e disponibili dalle rispettive 
leggi di bilancio ai fini dellor~ impiego nei termini del decreto legislativo n. 18/2011. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

L' articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.l65 stabilisce, al comma 1 bis, che l'amministrazione rende 
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei 
posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le dispo
nibilità dei dirigenti interessati e le valuta. 
L'miicolo 28 della legge regionale 20/2001 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali. 
Il comma 2 prevede che per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale si deve tener conto, nel rispetto 
del contratto collettivo di lavoro: della natura e delle caratteristiche della posizione da coprire o dei programmi 
e progetti da realizzare, delle attitudini , della fOlmazione culturale e delle capacità professionali del singolo 
dirigente, dei curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi . 
Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi e ha definito la decla
ratoria delle relative competenze, di cui all'allegato "A" alla stessa deliberazione e con deliberazione n. 1665 
del 30 dicembre 2016 ha conferito i relativi incarichi . 
Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 La Giunta regionale ha istituito le Posizioni di funzione e con 
deliberazione n. l 52 del 24 febbraio 2017 ha conferito i relativi incarichi. 
Con deliberazione n. 871 del 15 luglio 2019 la Giunta regionale ha approvato una integrazione del Piano 
triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 - stralcio 2019. 
Il piano occupazionale riferito alla dirigenza, di cui alla deliberazione n. 871 /2019, ha previsto , tra l' altro, la 
copertura del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, che resterà vacante a seguito del collocamento 
a riposto dal titolare dell ' incarico dirigenziale a decorrere dall o agosto 2019. 
In data 17 luglio 2019, con decreto n. 23 il Segretario generale ha attivato uno specifico interpello per il 
conferimento dell'incarico dirigenziale, per il quale sono pervenute n. 4 richieste , di cui n. 3 da parte di 
funzionari della Regione Marche e n. 1 da parte di soggetto esterno alla amministrazione regionale. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini fissati nello specifico interpello, il Segre
tario generale ha individuato, senza obbligo di valutazione comparativa, il dirigente per la direzione del Ser
vizio Attività produttive, lavoro e istruzione, 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 ; 
c) curricula professi onali; 
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 valuta
zione è stato costituito dal possesso di laurea attinente all ' incarico da conferire. 
Hanno poi costituito elementi preferenziali : 
a) specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albi professionali: aggiornamento professionale dimostrato 
dalla paliecipazione a master, corsi , seminari, eventuali pubblicazioni attinenti le materie dell'incarico. 
b) esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale: comprovata esperienza professionale ac
quisita in strutture organizzative il cui ambito d'intervento sia riconducibile alle funzioni previste nella de
claratoria della struttura da assegnare, nonché nella direzione di strutture complesse. 
Dall'esame delle istanze pervenute, è stata individuata come più idonea all ' incarico la Dott.ssa Gattafoni 
Graziella, dirigente regionale già titolare della Posizione di funzione " Istruzione, Formazione, Orientamento 
e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)" . 
L 'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 20/2001, dispone che gli incarichi di direzione di Servizio 
sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale. 
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La decolTenza dell ' incarico è fissata allo agosto 2019 e fino al 31 gennaio 2021, in coerenza con le scadenze 
degli incarichi conferiti al restante personale dirigenziale con DGR n. 1665/2016, fatto salvo il consegui
mento del limite di età per il collocamento a riposo. 
Con deliberazione n. 870 del 15.07.2019 è stata modificate parzialmente la deliberazione n. 31/2017 e 
ss.mm.ii, sopprimendo, all'interno del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, la P.F. "Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi telTitoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri 
Impiego)" e istituendo contestualmente le posizioni di funzione "Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la Formazione" e "Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pub
blici e privati)". 
In attesa di poter procedere alla copertura dei posti con le modalità previste dalla succitata deliberazione n. 
871/2019, alla Dott.ssa Gattafoni Graziella viene conferito ad interim l'incarico di direzione della P.F. "Ge
stione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)" e della P.F. "Istruzione, For
mazione, Orientamento e Servizi TelTitoriali per la Fonnazione". Per tali incarichi non compete alla Dott.ssa 
Gattafoni alcun compenso. Lo stesso potrà trovare riconoscimento solo in sede di valutazione ed erogazione 
della relativa retribuzione di risultato 
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di in
conferibilità 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, comprensiva degli oneri a carico dell' Amministra
zione, è stimata in Euro 136.435,58 e la quota parte ricadente nel COlTente anno è di presunti € 56.848,16 a 
carico del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019. 
La spesa relativa al trattamento economico tabellare di circa € 24.742,91 per l'incarico del Servizio Attività 
produttive, lavoro e istruzione, trova copertura sugli impegni di spesa assunti con decreto n. 19 del 
22 .01.2019 come di seguito indicato: 
cap. 2140 Il O112 per € 18.303,68 - impegno n. 1349 
cap. 2140110114 per € 4.883,42 - di cui € 4.356,27 con impegno n. 1429 ed € 527,15 con impegno n . 1510 
cap. 2140110113 per € 1.555.81 - impegno n. 1622 
Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da cOITispondere 
al dirigente incaricato. 
La spesa lorda complessiva di circa € 32.105,25, ricadente nell'annualità 2019, relativa alla retribuzione di 
posizione correlata al suddetto incarico dirigenziale, fa carico sui seguenti capitoli: 
cap. 2011010005 per € 23.750,00 
cap. 2011010016 per € 6.336,50 
cap. 2011010027 per € 2.018,75 
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. 
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive 
leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n . 118/20 Il. 
In data 26 luglio 2019 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 . 

Il responsabile del procedimento 
(Caimmi Grazia) 

/r~ e=---

http:1.555.81
http:ss.mm.ii
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FrNANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, di € 56.848,16 a carico del bilancio 2019-2021, 
annualità 2019, di cui: 

€ 24.742,91 nell ' ambito della disponibilità degli impegni assunti con decreto n. 19 del 22.01.2019, sui 
seguenti capitoli: 
• cap.2140110112per€18 .303,68 - impegnon.1349 ,, 9'1 ;) 0{ , ,, 01 . 
• cap. 2140 Il O114 per € 4.883,42 - di cui € 4.356,27 con impegno n. 1429 ed € 527,15 con impegno n. 1510 

• cap. 2140110113 perE 1.555,81 - impegno n. 1622 V cA . 
€ 32.105 ,25 intesa come disponibilità sui capitoli: 
• cap. 20 Il O10005 per € 23.750,00 V . ()"(, 
• cap. 20LI010016per € 6.336,50 v.J. 
• cap. 2011010027per € 2.018,75 

~. O':!.ga~ 
Il respon 

Controllo ntabile della spesa 5 

~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMEN

TALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità 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 interesse ai sensi del! ' 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. 

Il Dir~~ 
(PiergiUSr'Mr otti) 
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PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell ' mticolo 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 7 del D.P .R. 62/2013 

e della deliberazione della Giunta n. 6412014 }f" 
·'0 g erale 
h Gi Idi) 

La presente deliberazione si compone di -#agine ed è priva di allegati. 


