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Lunedì 12 marzo 20 18, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presìdente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Fabrizio 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 

I1_________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: L.R. n. 20/200 l. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n.3 1/20 17 e 
ss.mm.ii e della deliberazione n. 1346/2017 della Giunta regionale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio 
Risorse Umane, organizzative, 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 la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della 
legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di modificare parzialmente la deliberazione n. 1536/2016 spostando la competenza relativa a "cave e miniere" 

dal Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione" al Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

- in conseguenza di quanto sopra, di sopprimere la P.F. "Cave e miniere" all'interno del Servizio "Attività 

produttive, lavoro e istruzione", trasferendo contestualmente le competenze e il relativo personale alla P.F. 

"Qualità dell 'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti" nell 'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto 

del territorio", rinominandola P.F. "Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere", così come indicato 

nel!' Allegato I; 

di trasferire, nell'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio", le competenze relative alla 

qualità dell'aria dalla P.F . "Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifìut?' alla P.F. " Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica", ridenominando la P.F. che acquisisce le nuove compe

tenze in P.F. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità del! 'aria e protezione naturalistica", mentre la 

P.F. che perde dette competenze viene ridenominata come indicato nel precedente alinea, così come riportato 

nell' Allegato l; 

conseguentemente di trasferire le posizioni non dirigenziali , P.O. "Attività estrattive" e P.O. "Qualità dell ' aria 

e inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso", mantenendo la titolarità di incarico ai rispettivi 

responsabili, così come indicato nell ' Allegato 2; 

- di rideterminare il valore economico della retribuzione della P.F. "Bonifiche,fonti energetiche, rifiuti e cm'e e 

miniere" nell'ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, variando la fascia retributiva S3 in 

S2 in relazione al mutato contenuto di funzioni e responsabilità; 

- di rideterminare la fascia retributiva della P.F. "Economia Ittica" da S3 , come definita nella deliberazione 

1536/2016, a S4 in relazione al mutato assetto delle competenze; 

- di modificare parzialmente le declaratorie delle materie riservate al dirigente del Servizio "Attività produttive, 
lavoro e istruzione ", della P.F. "Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e 
Internazionalizzazione" e della P.F. "Innovazione, ricerca e competitività" definite con deliberazione n. 

31/2017, così come indicato nell' Allegato l; 

- di rideterminare il valore economico della retribuzione della P.F. "Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione" nell'ambito del Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione ", 
variando la fascia da S3 a S2 in relazione al mutato assetto delle competenze; 

http:ss.mm.ii


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

298
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

- le suddette modifiche decorrono dalI aprile 2018; 

- di modificare gli allegati A e Al della deliberazione n. 1346 del 13111 /2017 relativi alla programmazione 


2017-2019, piano occupazionale 2017-2018 del personale dirigenziale, così come indicato nell'allegato 3; 


- di incaricare ai sensi dell'articolo 19, comma Ibis, del decreto legislativo n. 165/2001, il Segretario generale 

di attivare specifico interpello per il conferimento dell'incarico di direzione della Posizione di funzione 
"Economia ittica" e di presentare, all' esito dell' interpello, la proposta d i conferimento del relativo incarico; 

- di stabilire che gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante della present deliberazione. 

Il SEGRETARIO E~IUNTA 
RE NA 


(Deb r 1 Gir di) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L ' articolo 4, comma l, lettera b ter), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia 

di istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione. 

L 'articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli atti relativi 

all ' istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione . 

Con deliberazione n. 1536 del 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta individuando le 

specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio. 

Con successiva deliberazione n. 31 del 25/01 /2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni individuali e di 

funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le materie riservate al 

Segretario generale, ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a ciascun dirigente di Posizione 

funzione; nel corso dell'anno con successive deliberazioni sono state apportate modeste variazioni all'assetto 

organizzativo di alcune strutture della Giunta regionale e alle relative competenze. 

Al fine di ottimizzare l' omogeneità e la coerenza delle competenze di alcune strutture dirigenziali anche in 

conseguenza dei collocamenti a riposo di unità dirigenziali e dei relativi mutati incarichi conferiti, si rende ora 

necessario modificare parzialmente tale assetto organizzativo, già parzialmente variato nel corso dell ' anno 2017 in 

relazione ad ambiti di attività non coinvolti dal presente provvedimento. 

In particolare occorre spostare le competenze in materia di cave e miniere dal Servizio "Attività produttive, lavoro 

e istruzione" al Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio" e nello specifico alla P.F . "Qualità dell ' aria, 

bonifiche, fonti energetiche e rifiuti", che viene contestualmente rinominata P.F . "Bonifiche, fonti energetiche, 

rifiuti e cave e miniere"; ciò determina la soppressione della P.F. " Cave e miniere" all ' interno del Servizio "Attività 

produttive, lavoro e istruzione" e il trasferimento del relativo personale direttamente alla ridefinita P.F. "Bonifiche, 

fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere", spostando contestualmente anche la P.O. "Attività estrattive" , con 

l'attuale titolare dell'incarico. Tutto ciò garantisce una maggiore sinergia funzionale degli uffici regionali ed un 

miglior esercizio delle relative competenza in relazione alle professionalità disponibili, garantendo altresì un 

risparmio di spesa di personale conseguente alla soppressione di una posizione dirigenziale. 

A seguito di tale modifica, in relazione alle accresciute competenze e responsabilità, si rende necessario 

rideterminare il valore economico della retribuzione della P.F. "Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e 

miniere" variando la fascia S3 in S2, secondo i criteri delle DGR 1522/2016. 

Inoltre, nell'ambito del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio" vengono spostate le competenze relative 

alla qualità dell'aria dalla P.F. "Qualità dell ' aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti" alla P.F. "Valutazioni e 

autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica", rinominando la stessa in P.F . "Valutazioni e autorizzazioni 

ambientali, qualità dell'aria e protezione natllralistica" e ricollocando contestualmente la P.O. "Qualità de1l'aria e 

inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso", con l'attuale titolare dell ' incarico. 

Le modifiche intervenute non hanno una rilevanza tale da inficiare l'interpello avviato con Decreto del Servizio 

Risorse umane, organizzative e strumentali n. l del 07/02/2018 e conclusosi in data 28/02/2018, né tale da incidere 

sulla relativa fascia retributiva. 

Sulla scorta delle risultanze della Sentenza n. 652/2018 del Consiglio di Stato, sez. V, si rende necessario procedere 

alla modifica della deliberazione n. 1346 del 13/l 1/2017 concernente la programmazione triennale 2017-2019 del 

fabbisogno di personale, con particolare riferimento agli Allegati A e Al del Piano occupazionale 2017-2018 del 

personale dirigenziale, rivedendo le ipotesi di assunzioni di figure dirigenziali anche attraverso l' utilizzo di 

graduatorie di concorsi pubblici già indetti dall' Amministrazione, così come indicato all ' Allegato 3 alla presente 

deliberazione, il tutto ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa di personale stabiliti dall'art. 22 D.L. 50/2017 e 

del comma 557 quater della legge 296/2016. 

Gli effetti del presente provved imento si ripercuotono anche sull' assetto originante dalla DGR 153612016 ed in 

particolare sulla PF " Fonti energetiche, cave e miniere e pesca marittima" allora istituita, ed oggi ridefinita sulle 
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sole competenza relative alla economia ittica, rinominata appunto P.F. "Economia Ittica" disponendone il passaggio 

da S3, come previsto nella deliberazione 1536/2016, a S4 in relazione al mutato assetto delle competenze. 
Per la presentazione della proposta di conferimento dell ' incarico di direzione della Posizione di funzione 

"Economia ittica", il Segretario generale è incaricato, ai sensi dell'articolo 19, comma l bis, del decreto legislativo 

n. 165/200 l e sS.mm.ii . di attivare specifico interpello nonché di presentare, all' esito dell' interpello, la proposta di 

conferimento dei relativi incarichi. 

La recente istituzione di una camera di commercio unica, formalmente avviata con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico dell' 8 agosto 2017, necessita di concreta e puntuale attuazione ponendo particolare attenzione 

ai diversi aspetti organizzativi della nuova istituzione camerale e di programmazione della spesa regionale che 

favoriscano la costituzione di un ente unico caratterizzato da efficienza organizzativa e di costi, economie di scala, 

visione unitaria e sinergica dell'economia del territorio, valorizzazione delle specificità locali, accresciuta capacità 

di negoziazione a livello nazionale. 

A tale scopo si rende opportuno, in questa nuova fase, assegnare direttamente alla P.F. "Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione" la competenza relativa ai Rapporti con le CCIAA e con le 

aziende speciali territoriali precedentemente in capo alle materie riservate al Servizio, a cui viene ora attribuita la 

competenza di coordinare le attività relative alle CClAA e alle aziende speciali territoriali; nonché aggiungere la 

competenza inerente la progettazione e gestione delle attività su fondi statali relative al rilancio del sistema 

produttivo colpito dal Sisma in quanto l'utilizzo delle notevoli risorse statali , richiederanno, sin da subito, 

l'attivazione di bandi nel territorio regionale per complessivi 50 milioni di euro (ai sensi degli articoli 20 e 20bis 

del decreto-legge 189/2016). 

Trattandosi di una modifica sostanziale, si rende necessario rideterminare il valore economico della retribuzione 

della P.F. "Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e lnternazionalizzazione" nell'ambito del 

Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, variando la fascia retributiva da S3 a S2. 

Contestualmente nella P.F. "ùmovazione, ricerca e competitività" per motivi di efficienza ed efficacia della gestione 

e in considerazione dello sforzo amministrativo rilevante al quale è assoggettata la PF stessa si ritiene opportuno 

esplicitare la gestione dei fondi relativi alla programmazione aggiuntiva delle risorse POR FESR in favore delle 

aree del sisma. 

Le modifiche organizzative disposte dal presente atto decorrono dal l aprile 2018. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 9/03/2018. 

Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e 

alla RSU in data 7/03 /2017 

Gli allegati 1,2 e 3 costituiscono parte integrante della presente 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'art. 6 bis della legge n. 24111990 e 

degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

Il responsabi 1Jt,~cedjmento 
(Piergjijl;e, ariotti) 
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 

deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun onere di spesa a carico del 

Bilancio regionale. 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 

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'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 

deliberazione di Giunta n. 64/20 14. ~ 

Il Segr lO gen . 


(~e rah ir CIi) 


La presente deliberazione si compone di1L.Pagine di cui ~ pagine di allegati . 

Il Segret . del~nta 
(De o Girdi) 
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ALLEGATO 1 


SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Materie riservate al Dirigente di Servizio - Missione 4, Missione 7.01, Missione 14, Missione 15 e Mis
sione 19 
Pianificazione e coordinamento dei programmi di attività e dei progetti 
Monitoraggio dei dati statistici e degli interventi di sostegno al sistema delle imprese 
Coordinamento delle attività relative a Credito agevolato, strutture di garanzia, capitale di rischio 
Coordinamento delle attività relative all'internazionalizzazione, alla Macroregione Adriatica-Ionica, alla CTE 
e alla Cooperazione allo sviluppo 
Coordinamento delle attività relative alla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome a Roma 
Coordinamento delle iniziative collegate alla partecipazione agli EXPO 
Coordinamento delle attività di rilancio del sistema produttivo colpito dal sisma 
Misure di liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa 
Sistema regionale degli Spolielli unici per le attività produttive 
Albo delle imprese artigiane e Commissione regionale per l'artigianato 
Tracciabilità e valorizzazione delle produzioni artigianali, artistiche, tradizionali e tipiche 
Professioni e repertorio delle qualifiche 
Organismo intermedio del PON Garanzia Giovani 

P.F. innovazione, ricerca e competitività- Missione 14.01 -14.03 -14.04 
Strategia di specializzazione intelligente regionale 
Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale 
Ricerca e sviluppo sperimentale 
Cluster tecnologici 
Valorizzazione del Made in ltaly 
Creazione, sviluppo e consolidamento star up innovative 
P31ienariati pubblico-privati e procurement innovativo nell'ambito salute-benessere 
Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse 1 del POR FESR 
Valorizzazione e diffusione del paradigma Manifattura 4.0 
Sostegno e valorizzazione dell' economia circolare 
Progettazione e gestione delle attività POR - FESR 2014/2020 relative al rilancio del sistema produttivo col
pito dal Sisma 

P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione - Missione 14.01 
14.02 - 14.03 - 19.01 - 19.02 

Progettazione e gestione delle misure nell'ambito dell'asse 3 del POR FESR 
Misure di sostegno alle imprese nelle aree di crisi produttiva e occupazionale 
Accordi di programma di ristrutturazione e riconversione del sistema produttivo 
Creazione di impresa e trasferimenti di impresa 
Domotica, Credito agevolato alle imprese, Creazione d'impresa 
Strutture di garanzia, finanza innovativa e sostegno al capitale di rischio 
Attuazione dello Small Business Act, Ricambio generazionale, successione e trasmissione d'impresa 
Imprenditoria giovanile e femminile, Cooperazione nei settori produttivi, Consorzi e reti di impresa 
Osservatorio regionale del commercio 
Commercio in sede fissa, su aree pubbliche ed equo solidale 
Eccedenze alimentari, 
Tutela dei consumatori, Fiere e mercati 
CAT centri di assistenza tecnica alle imprese in materia di commercio 
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (S.A.B.) 
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Grandi strutture di vendita 
Rete di distribuzione carburanti e Osservatorio regionale 
lnternazionalizzazione del sistema produttivo ed economico marchigiano 
SporteLlo unico per l'internazionalizzazione delle imprese 
Rapporti con i soggetti esterni che operano in materia di internazionalizzazione 
Attrazione degli investimenti esteri, Consorzi export 
Macroregione Adriatico - Ionica 
Cooperazione territoriale Europea (CTE) 
Cooperazione allo sviluppo 
Valorizzazione delle produzioni e promozione delle MPMI 
Rapporti con le CCIAA e con le aziende speciali territoriali 
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SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. Bonifiche, fonti energetiche, l'ifiuti e cave e miniere - Missione 9.03 17.01 - 14.01 

Ciclo dei rifiuti: 
Politica regionale per la gestione integrata dei rifiuti 
Attuazione del Piano 
Bonifiche ambientali 

Rete elettrica regionale 
Autorizzazioni energetiche per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili 
Finanziamenti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili 
Lavorazione e deposito di oli minerali e gas 
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma 
Regolamentazione in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici 
Definizione delle linee di programmazione e di indirizzo della politica energetica regionale 
Valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici 
Programmazione e pianificazione Piano regionale attività estrattive (PRAE) e adempimenti relativi L.R. 
71/1997 
Gestione catasto cave 
Rilascio autorizzazioni cave di prestito 
Partecipazione processo autorizzativo cave ord inarie 
Sopralluoghi collaudo 
Definizione tariffe 

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione natul'alistica - Missione 9.01 
- 9.02 -9.05 - 9.08 

Autorizzazioni ai ripascimenti e alla gestione dei sedimenti costieri su ciascun territorio provinciale 
Autorizzazioni alle immersioni in mare o all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di 
strutture di contenimento poste in ambito costiero, d i materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di 
terreni litoranei emersi , nonché altre autorizzazioni all'immersione in mare di cui all'art, 109 del d.lgs. 
152/2006 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) 
Valutazione ambientale strategica (VAS) 
Autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
Autorizzazione paesaggistica 
Valutazione di incidenza 
Aree protette, parchi e riserve naturali 
Rete escursionistica regionale 
Educazione ambientale 
Protezione natural istica 
Rete Natura 2000 
Tutela della qualità dell'aria: 
Valutazione e monitoraggio della qualità dell'aria e misure per la riduzione degli inquinanti 
Inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico 
Interventi per l'attenuazione dei cambiamenti climatici e per lo stoccaggio di carbonio 
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Posizioni non dirigenziali 

Struttura di 
collocazione 
pre edente 

Struttura di 
collocazione 

attua le 
Denomi nazione T ipologia 

Fascia 
Retributiva 

Servizio Attività 
produttive, lavoro e 
istruzione 
P.F. Cave e miniere 

Servizio Tutela, 
gestione e assetto del 
territorio 
P.F . Bonifiche, fonti 
energetiche, rifiuti e 
cave e miniere 

P.O. Attività estrattive C III 

Servizio Tutela, 
gestione e assetto del 
territorio 
P.F. Qualità dell ' aria, 
bonifiche, fonti 
energetiche, rifiuti 

Servizio Tutela, 
gestione e assetto del 
territorio 
P.F. Valutazioni e 
autorizzazioni 
ambientali, qualità 
dell ' aria e 
protezione 
natura I istica 

P.O. Qualità dell ' aria e 
inquinamento acustico, 
elettromagnetico e luminoso 

A Il 

'. 
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PROGRA\t\L;:nO\;< 2017 ,2018 .2019 PIAXO ASS'-:XZIO~l PERSO~ALE DIRlGE:\'Z'-Iù.E 

NUOVA 

DOTAZIONE 
 PERSOWA.LE PERSONALE IN 

INSEJMlIO SERVlZIO PERSOItAU IN UTlllZ20 ASSUNZIONEORGANICA PERSOItALE Ili ASSUNZIONE PERSONAli rH COS10 ANNUO
UFFICIO ART.i9 SERVIZIO ART.19 0.lgs.118J POSTI COSTO ANNUO MOBlLJTA' GRADUAT AR1.19OGR.N. SERVlZJO l.1ND. PROGRAMMA. SERVl2JO ASSUNZIONEDELLA COMMA..5 bis COMMA & VACAWTI pro capi1~ ESTERJtA OOlE O.lg.'6515112017 111DI2011 '1 DOME 2012 COMPLESSIVO 20'112018

RICOSTRUZJO O.lg"65 D.lg.'6S "'" 201712018 201112018 :1017I201S 
NE (com) 

Cate90na n. n, uniti n.unlta n un~a n.unita n. unita n. umta n. unità n. urntà n unifa n. unità n.unlta 

Diri enza 165 ~ ~2 6 6 l I 60 5 .110.130.02 2 l 2 { 550.650.12 

3) NEI perSClnale in ser.i!lo sono conteggIati aod'lt' i 2 dirigenti in posjzjon~ di comando! distacco presso altrI E!nll : non è conleçglalo in Quanlo non InCluso nella dOlazlone organica 
<l lrigenU3\e Il S~gret3rio generale ( 1n0!2017~ 

COSIo ces:;3.!ionl anno 2016 220 .260.05 

COSio cessajcni anno 2017 550.650.12 

SI ag~lunge a dicemore un penslcna'1lento 110.130.02 

Tola), "'SSaziOll 2017tZ01S 881.040. 19 

Tolale dlSpomllllti 2017tZ01S 180\\) 704.832.15 

Costo annuo assunzioni 201712018 (comaooo daila Sanlla con COSIO) 550.650.1 2 

154.182.03 

COSIOCf!s ~;monf :mnc. 2018 110.39007 

Telale dtsponibit anno 2019 "84 572.11 

Costo annuo assum:ìon12019 440.520.10 

U!1el!ore risparmio 44052.01 

Risparrnto da ul.l~re negli arto! succeSSr.1 
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-
PROGRAMMAZIONE DIRIGENZA 2017-2019 

Modalità di copertura 

2017/2018 2019 
Da individuare nel 

STRUTTURE Utilizzo
Mobilità volontaria Art. 19, dlgs 165J2001 prossimo piano 

graduatoria occupazionale 

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 1 Comando 

PF Awocatura reQionale 2 1 Comando 

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e 
Iprotezione naturalistica 1 
P.F.lnnovazione , aQricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro 1 
P.F. Bonifiche, fonti ener.getiche, rifiuti, cave e miniere 1 
P.F.Economia ittica 1 
Da individuare nel prossimo piano occupazionale 4 
Totale 2 2 2 4 
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