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ADUNANZA N. _ _
14_4_ _ LEGISLATURA N. _ _X_ _ __

DE /PR/ SGG
O NC

Ogg e tto:

L.R. n. 20/2001. Parzia l e modifi ca dell'assetto delle
s trutture
della
Giunta
regi onale
definito con
deliberazioni n . 153 6120 16 e n. 31/2017

Prot. Segr.
1039

Lunedi
7 agos t o 20 17, nella sede della Regione Mar c he, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunta r eg i ona l e, regolarmente
convoca ta .

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAV I
MORENO PIERONI

President e
Vi cepresidente
Assessore
Assessore

Sono assen ti:
- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore
Assessore
As s ess ore

Constatato il numero l ega l e per la validità de ll' ad un a nza, as sume la
Presidenz a il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretar io della Giun ta regionale, Deborah Giraldi.
Rif e risce in qu a lit à di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli .
La del iberazi one in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmes sa al Presidente
del Consigli o regionale il _ _ __ _ _ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ __ _,
prot. n,

alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ _ _ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il
L ' fNCARJCATO

L'fNCARlCATO
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Oggetto: L.R. n. 20/200 I. Parzial e mod ifica dell'assetto delle strutture della C iunta regi onale definito con
deliberazioni n. 1536/20 16 e n. 3 1/201 7 .
LA CIUNTA REG IONALE
VISTO il docum ento istruttorio, riporta to in calce alla presente uelibera zione. predi sposto dal Segretarin generale ..
dal quale si ril eva la necessità di adottare il presente atto:
RIT ENUTO, per i Illot ivi ripOltati nel pred etto documento istruttori o e che vcngono cond ivisi. di (k llbcr,lI'c in
mer it o:
VISTA la proposta del Segretari o genera le, che contiene iI parere favorevole cl i c ui a l\" artic olo 4. co mma 4. della
legge regi ona le 15 ottobre 200 1 n. 20, sotto il protilo de lla legittimità e della rego larità tec ni ca e l'attestazione che
da lla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a car ico de l bilancio reg iona le :
VISTO l' alticolo 28 de Il o Statuto de Ila Regio ne:
co n lil votaz ione, resa ill forma palese, ripoltata a pagin a
DELIBERA
di !llodificare parzialmente la deliberaz ione n. 1536 del 07/12/2 016 attribuendo al Scr\ iLio Atti\it ù pllldullin:.
la voro e istru zione la co mpeten za rel ativa all'Organi smo intermedio del PON" (ìaranzia Cìi()\ ani:
di modifi ca re parzialmente la deliberazione n. 3 1 del 25/0 I//20 17 come illdiCiltll nell' allegato A :llia pre,>clllc
de Iiberazione:
di ric onfe rmare il valore eco nomico dell a retribuzione dell e pos izioni di funzione di cui all'allegato A cosi (\) IllC
sta bilito con deliberaz ione 11. 15 2 del 24/02/20 17:
di ricollocare la posizione organizzativa "S istema informat ivo lavoro, Accreditamento e Ammini strazionc"
precedentemente istituita nell' ambito della Posizione di funzione Merc ato del la voro, Occuj) uz ionc c Sel\ izi
territoriali ora rinominata Promoz ione e sosteg no a lle politiche atti ve per il la\'oro e co rri spo ndenti servi zi
territoriali nella posizione di funzione Istru zion e, Formazione, Orientamento e Servi zi territo riali llra rinominatil
Istru zione.. Forma zione, O rientament o e Serv izi territori a li per la formazione e serv izi per iI mercato del 1m oro
(Ce ntri Impiego ) entrambe incardinate ilei Servizio Atti vità produttive. I<'1\' oro e istruzion e. mantellendo
l'incarico al rel at ivo titolare~
di assegnare, a seguito delle mod ifiche delle competenze delle posizioni dirigenzi,lli e con s iderale le fUIl7.i oni
esercitate da c ia sc un soggetto ne ll 'assetto precedente, le risorse um ane d i c ui all'allegato ls:
le presenti disposizi oni decorrono dal IOse ttemb re 20 1 7~
di stab ilire che gli allega ti A e B costitui scono rarte integran te della presen te deliberaz ione.
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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 cii 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
a II" istituzione delle Posizion i d irigenzial i ind iv id ua Ii e d i funzione.
L'articolo IO, COlllllla l, stabilisce che la Giunta regionale può istituire nell'ambito della Segreteria generale e dei
Servizi, su proposta del Comitato di direzione, Posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni, ovvero
Posizioni individuali a supporto delle Posizioni di funzione, dei Servizi o della Segreteria generale, per lo svolgimento
di attiv ità a conten uto specia Iistico o professionale, per iI persegu imento d i particolari obietti vi o per l'effettuazione di
studi, ricerche ed elaborazioni tecniche.
Con deliberazione n. 1522 del 05/12/2016 la Giunta regionale ha ridefinito i valori economici della retribuzione di
posizione ed i criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle
connesse responsabilità, ai fini della medesima retribuzione.
Con cle Iiberazione n. l 536 de I 07/12/2016 la G iunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta ind ividuando le
specitiche Illaterie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio e con successiva deliberazione n.
1665 ciel 30/12/2016 ha conferito gli incarichi di direzione dei nuovi Servizi.
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/0112017 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 individuale e di
funzione: con atto n. 371 de I lO apri le 20 17 la Giunta ha in fine provved uto, a seguito delle mod ifiche apportare a Ile
deleghe dei componenti della Giunta di cui al decreto n. 56/PRES del 22/02/2017 e sulla base delle indicazione emerse
in sede di Comitato di direzione, a modificare e integrare parzialmente l'assetto organizzativo delle strutture della
Giunta regionale.
A I fi ne d i espi icitare ulteriormente le competenze dei serv izi, si rende necessario mod ificare parzia Imente la
deliberazione n. 1536 del 07/12/2016, attribuendo al Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione la competenza
relativa all'Organismo intermedio del PON" Garanzia Giovani.
Si rende altresì oppoltuno modificare parzialmente le deliberazioni n. 31 del 25/01//2017 e n. 371 del 10/04/2017 come
indicato nell'allegato A alla presente deliberazione spostando alcune competenze dalla Posizione di funzione Mercato
del lavoro, Occupazione e Servizi territoriali ora rinominata Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e
corrispondenti serv izi territoria Ii a Ila Posizione d i funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoria Ii
ora l'i nom inata Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoria Ii per la formazione e serv izi per iI mercato del
lavoro (Centri Impiego), entrambe incardinate all'interno del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione.
Trattandos i cl i mod ifiche non sostanzial i si riconfenna i I valore econom ico delle retribuzion i delle pos izion i di
funzione così parzialmente modificate come stabilito con deliberazione n. 152 del 24/02/2017.
Conseguentemente a quanto sopra esposto, si procede a ricollocare la Posizione organizzativa "Sistema informativo
lavoro. Accreditamento e Amministrazione" precedentemente istituita nell'ambito della Posizione di funzione Mercato
del lavoro, Occupazione e Servizi territoriali ora rinominata Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e
corrispondenti servizi territoriali all"interno della Posizione di funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi territoriali ora rinominata Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione c
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), mantenendo l'incarico al relativo titolare.
In fine, a segu ito delle mod ifiche delle competenze delle posizion i dirigenziali e considerate le funzion i esercitate da
ciascun soggetto nell'assetto precedente, si rende necessario modificare l'assegnazione delle le risorse umane come
ind icato ali" allegato B della presente del iberazione.
Il Com itato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 7/08/20 I 7.
Nella medesima data è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e alla
RSU.

Le presenti d isposizion i decorrono da I lO settembre 2017.
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Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazio ne.
Il so ttosc ritto, in relazione al presen te provvedim ento, dichiara, ai se nsi dell"articolo 47 del D.P.R. 445 /2000" di Iwn
trovarsi in s ituazi oni anche poten ziali di conflitto di interesse ai se nsi de ll' arI. 6 bis clelia legge n. 241 / 1990 e deg li
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/20 13 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.
Il responsabile del r
(P ierg iusep p

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sott osc ritto esprime parere favorevole sotto iI profi lo della legittim ità e della rego larità tecn ica della presente

deliberazione e ne propone I" 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 sen si dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in SituaZioni~
alci' potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della legge Il.241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62 013 e della deliberazione di Giunta n.
64/2014.
Il Segret 'io .
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ALLEGATO A
SERVIZIO ATTIVlTA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Posizione di fUllzione Promozione e sostegno alle politiche attive pel' il lavoro e l'orrispondcnti servizi terri
toriali - Missione 15.01 -15.03
Osservatorio Regionale mercato del lavoro
Accreditamenti per i servizi al lavoro
Progralllmazione e gestione degli interventi di politica attiva del lavoro: borse lavoro e tirocini, soslcgno alla costi 
tuzione di nuove imprese ecc" anche cofinanziati dall'UE
Promozione e sostegno dell'occupazione. della stabilità. della regolarità . della sicurezza e della ljualitù del la\ oro
Promozione e sostegno della buona im prend itoria. ristrutturazioll i e riconversion i
Ammortizzatori sociali
Veltellze aziendali. procedure di mobilità . ca ssa integrazione guadagni straordinari (CIGCl. contralti di solidarictù
e lavori socialmente utili
Promozione di azioni di sostegno alle pari opportunità e supporto alla consigliera di parità
Coordinamento attività dello sportello Informa Donna
Monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle attività di politica attiva del lavoro gestite dall<l P.F . e
controlli degli interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE
Funzione di organi smo intermedio del PON "Garanzia giovani".
Posizione di funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territori:clli per la formazione c sl'ryizi
per il mercato del lavoro (Centri Impiego) - Missione 15.01 - 15.02 - 4.02 - 4'()4 - 4.05- 4.07
Programmazione della rete scolastica regionale e ddinizione del calendario scolastico
Asselto del sistema regionale dell'istruzione
Educazione permanente adulti
Alternanza scuola lavoro
Vigilanza sugli enti regionali per il diritto allo studio
Percorsi di alta specializzazione
Alta formazione post laurea e alto apprendistato
Corsi di orientamento mu sicale
Educazione alimentare. alla cultura e alla cittadinanza nelle scuole
lJniversità della Terza Età, Istruzione universitaria
Istruziofle tecnica-superiore e poli tecnico profess ionali
Diritto allo studio scolastico
Sistemi informativi integrati e gestione sistema di web-Learning
Programmazione, organizzazione e coordinamento in Illateria di formazione professionale
Programmazione e gestione delle azioni e dei progetti formativi anche a cofinanziamento UE
Repertorio delle qualifiche professionali e sistellla di validazione delle competenze
Cel1iticazione competenze e Libretto formativo del cittadino
Sistema regionale di orientamento e apprendimento permanentc
Accreditamento strutture formative
Programmazione e gestione dei Servizi territoriali per la Formazione
(ìestione dei Servizi territoriali per iI Lavoro (Centri per l'impiego l
Inserimento lavorativo dei disabili . delle persone svantaggiate e degli immigrati
Monitoraggio dell'avanzam ento fisico e finanziario delle attività di formazione gestite dalla p.r:. e controlli deg li
interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE
Gestione si stellla informativo servizi per i I lavoro
Gestione della mobilità europea - Eures
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ALLEGATO B
SERVIZIO ATTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Posizione di funzione_Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e
senizi per iJ mercato del lavoro (Centri Impiego)

Fabietti
Copparoni
Ferrati
Trotta

Mari sa
Robel1a
Riccardo
G iL1seppe Atti Iio

0 / 1. 1
0 / 1. 1
0 / 1. 1
0 / 1.6

T.lnd .
T.lnd.
T.Jnd.
T.Jnd.

