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Lunedi 9 ot tobre 2017, nella sede della Reg ione Marche, ad Ancona , 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi ona le, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assess ore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Asses so re 


Constatato il numero lega le per la validi t à del l' adunanza, as sume la 

Preside nza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

a lla seduta il Segretari o della Giunt a regionale, Deb orah Giraldi. 


Riferi sce in qualità di relat or e l'Assessore Fabrizi o Cesetti. 
La delib e razi one in oggett o è approvata all'unanimità de i present i. 

f 
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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

del Consig lio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11;_________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: L.R. n. 2012001. Parziali modifiche delle strutture dirigenziali e non dirigenziali della Giunta regionale 
definite con deliberazioni n. 3112017, n. 429/2017, n. 264 del 20/03/2017 e n.729/201 7. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario generale, 
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 
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 1 

DELIBERA 

-	 di modificare parzialmente: 
• 	 la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 25/01/2017, come indicato nell'allegato A alla presente 

deliberazione; 
• 	 la deliberazione n. 264 del 20/03/201 7, dettagliando alcune competenze attribuite alla PF Sistema 

integrato delle emergenze, nell'ambito dell' Agenzia Regionale Sanitaria, al fine di garantire il raccordo 
con il Servizio Protezione Civile, cosÌ come indicato nell'allegato B alla presente deliberazione; 

- di riconfermare il valore economico della retribuzione delle strutture dirigenziali di cui agli allegati A e B 
così come stabilito con deliberazione n. 152 del 24/02/2017; 

- di modificare la deliberazione n. 729 del 28/06/2017, sopprimendo la Posizione Organizzativa denominata 
"Osservatorio regionale del mercato del lavoro e amministrazione", istituita nell ' ambito PF Promozione e 
sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali, istituendo contestualmente, 
nell ' ambito del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione, l'Alta Professionalità denominata 
" Supporto alla direzione in materia di occupazione", cosÌ come nell'Allegato C alla presente deliberazione; 
di istituire, nell'ambito del Servizio Risorse finanziarie e bilancio, all'interno della Posizione di funzione 

Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria, la Posizione organizzativa denominata "Risorse 
aggiuntive FESR e FSC", cosÌ come indicato nell 'allegato C alla presente deliberazione; 

- di incaricare il Segretario Generale di attivare specifici interpelli per il conferimento degli incarichi delle 
posizioni non dirigenziali sopra indicati, secondo i criteri e le modalità previste nella DGR n. 650 del 
20/06/2017, attraverso la pubblicazione sulla intranet di specifico avviso; 

- di dare atto che gli incarichi di posizione non dirigenziale sono conferiti dal Dirigente di Servizio competente 
secondo quanto previsto nell'art 30 della L.R. 20/2001 e s.m.i; 

- di stabilire che dal presente atto non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale perché 
la ridefinizione complessiva delle posizioni non dirigenziali è contenuta nel limite del budget complessivo 
di cui alla deliberazione n. 729 del 28/06/2017 sopra citata; 

-	 di stabilire che gli allegati A B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 4, comma l, lettera b ter), della legge regionale 15 ottobre 200 l, 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. 
L'articolo IO, comma 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 attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi o per 
l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche . 
L'art. 17 della stessa legge regionale stabilisce che, nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi e delle 
P.F . .. possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro del comparto Regioni Autonomie locali. 
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 e con successiva deliberazione 
n. 1665 del 30/12/2016 ha conferito gl i incarichi di direzione dei nuovi Servizi. 
Con successiva deliberazione n. 3 l 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 
individuale e di funzione; con atto n. 371 del lO aprile 2017 la Giunta ha infine provveduto, a seguito delle 
modifiche apportare alle deleghe dei componenti della Giunta di cui al decreto n. 56fPRES 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. 
Con successive deliberazioni n. 429 del 01/05/2017, n. 765 del 04/07/2017 e n. 970 del 07/08/2017, sono state 
apportate ulteriori modeste variazioni all'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e alle relative 
competenze. 
Con deliberazione n. 264 del 20/03/2017, la Giunta regionale ha dato disposizioni concernenti la riorganizzazione 
dell' Agenzia regionale sanitaria. 
Con deliberazione n. 729 del 28/06/2017 sono state istituite, nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi, 
le posizioni non dirigenziali e definite le relative competenze. 
AI fine di ottimizzare l'omogeneità e la coerenza delle competenze all'interno di alcune strutture dirigenziali, si 
rende ora necessario modificare parzialmente tale assetto anche in relazione alla mutata situazione finanziaria ed 
all'ottenimento di importanti spazi finanziari di spesa derivanti sia da liberazione di risorse interne (avanzo di 
amministrazione) e sia da risorse comunitarie la cui gestione implica un adeguamento dell'organizzazione 
amministrativa. 
In particolare le modifiche necessarie riguardano : 
- la DGR n. 31 del 25/0 II/20 17, trasferendo le competenze relative alla predisposizione e alla gestione del bilancio 
regionale, dalla P.F. "Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria" alla P.F. "Ragioneria e contabilità" 
entrambe incardinate all'interno del Servizio "Risorse finanziarie" - modificandone rispettivamente le 
denominazioni in P.F. "Programmazione nazionale e comunitaria" e P.F . "Bilancio, ragioneria e contabilità". 
Similmente è opportuno ricondurre direttamente al Servizio "Politiche sociali e sport", tra le materie riservate al 
dirigente, la competenza in materia di immigrazione, precedentemente attribuita alla P.F. "Inclusione sociale, 
immigrazione e Terzo Settore" ora ridenominata P.F. "Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore". 
- la DGR n. 264 del 20/03/2017, con cui la Giunta regionale ha individuato le posizioni dirigenziali dell ' Agenzia 
regionale sanitaria, definendo, tra l'altro, le competenze attribuite alla P.F. "Sistema integrato delle emergenze", 
che opera in stretta connessione con il Servizio Protezione civile. A tal riguardo, per permettere una corretta 
integrazione e un maggior raccordo con il Servizio "Protezione civile", riassegnando a quest'ultimo Servizio della 
Giunta tutte le funzioni che la legge statale (da ultimo legge 100 del 12 lugl io 2012) e la legge regionale n . 32/200 l 
compiutamente gli assegnano, occorre dettagliare ulteriormente la declaratoria della Posizione di funzione istituita 
presso l'ARS cosÌ come indicato nell'allegato B alla presente deliberazione. 
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Trattandosi di modifiche non sostanziali apportate alle varie PF sopra nominate, si ritiene opportuno confennare il 
valore economico delle retribuzioni delle posizioni di funzione come stabilito con deliberazione n . 152 del 
24/02/2017. 
Sempre al fine di garantire una magg iore coerenza ed organicità nello svolgimento delle attività istituzionali e 
nell'ordine di assicurare la concentrazione delle funzioni , si rende altresì opportuno intervenire nella organizzazione 
delle posizioni non dirigenziali con modeste modifiche dell ' assetto derivante dalla DGR 729 del 28/06/2017 . 
Tali decisioni esaminate ed approvate dal Comitato di direzione, così come previsto dalla DGR n. 729/201 7, s i sono 
rese necessarie al fine di : 
l) omogeneizzare l'assetto organizzativo del Servizio " Attività produttive, lavoro e istruzione" a quanto deciso con 
la propria precedente DGR n. 970 del 7/08/2017, con la quale si è stabilito di ricollocare la pos izione organizzativa 
"Sistema infonnativo 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 conispondenti servizi territoriali" nella posizione di funzione " Istruzione, 
Fonnazione, Orientamento e Servizi territoriali" ora rinominata " Istruzione, Fonnazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la fonnazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)" entrambe incardinate nel predetto 
Servizio, dotando il relativo dirigente di un supporto tecnico specialistico nelle materie di competenza del servizio 
stesso; 
2) supportare il dirigente del Servizio "Risorse finanziarie" e il dirigente della P .F. "Programmazione nazionale e 
comunitaria" nelle attività di programmazione e gestione delle risorse aggiuntive POR FESR concesse dalla 
Commissione Europea e dal Governo nazionale a seguito degli eventi sismici (248 milioni di euro che vanno ad 
aggiungersi a quelle del POR FSER ordinario, portando quasi ad un raddoppio della dotazione del POR FESR 
Marche). 
Tali motivazioni sono a supporto delle rispettive decisioni di modifica della citata DGR n. 729/2017 consistenti in : 
- nell'ambito P. F. "Promozione e sostegno de.lle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali", 
ali' interno del Servizio " Attività produttive, lavoro e istruzione" , sopprimere la Posizione organizzativa 
"Osservatorio regionale del mercato del lavoro e amministrazione", istituendo contestualmente l'Alta 
Professionalità denominata " Supporto alla direzione in materia di occupazione" presso il medesimo Servizio 
"Attività produttive, lavoro e istruzione" così come indicato nell' Allegato C alla presente deliberazione . ( 
- nell'ambito del Servizio " Risorse finanziarie e bilancio", all'interno della P.F. " Programmazione nazionale e 
comunitaria", istituire, in via temporanea e fino al prossimo riassetto organizzativo delle P.O. A.P. conseguente a 
mutamenti della dotazione organica e funzionale, la Posizione organizzativa di III fascia "Risorse aggiuntive FESR 
e FSC". 
Tutte tali operazioni di cui al presente provvedimento trovano copertura nell ' ambito degli impegni di cui alla DGR 
729/2017 con specifico riferimento alle economie che si sono detenninate dalla mancata copertura di n. 2 posizioni 
organizzative all ' interno del "Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione", nonché da quelle che origineranno 
dal prossimo collocamento a riposo di alcuni titolari delle stesse P.O. A.P. già assegnate nello stesso ed in altri 
serVIZI. 
Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 lettera a) punto 4) della L.R. 20/200 l e s.m.!. il Segretario Generale dovrà 
provvedere ad attivare specifici interpelli per il conferimento degli incarichi sopra indicati secondo i criteri e le 
modalità previste neUa DGR n. 650 del 20/06/2017, attraverso la pubblicazione sulla intranet di specifico avviso. 

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 25/09/ 2017. 

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

alla RSU in data 4/1 0/2017 . 

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante deJJa 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 d i 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. 64/2014. 


Il responsabile d~rocedimentol 

(Piergiuse riotti) 

J 
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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. 
11 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 deJl 'alt. 6 bis della legge n . 241/1990 e degli articoli e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

l ~~~e 
Gl,di) 

La presente deliberazione si compone di .,(0 pagine di cui 5 pagine di legati . 

.d~t~ì~nta"r 



seduta del 

~ 9 OTT. 20~7REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO A 

Servizio Risorse finanziarie e bilancio 

Posizione di funzione Programmazione nazionale e comunitaria - Missione 1.03 - Tutti gli ultimi pro
grammi delle missioni di gestione diretta 

Coordinamento e Vigilanza sulla gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
Coordinamento delle attività relative agli strumenti di programmazione negoziata 
Monitoraggio relativo alla programmazione regionale unitaria 
Controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei programmi e attività settoriali 
Predisposizione del piano pluriennale di iniziative strategiche 
Autorità di gestione del FESR e del FSE compreso il coordinamento finanziario e tecnico dei due fondi strut
turali 
Attuazione del Piano di comunicazione e del Piano di valutazione 
Supporto e consulenza specialistica alle strutture regionali 
Predisposizione domande di rimborso alla Commissione Europea 
Realizzazione degli Interventi Territoriali Integrati (ITI) - FESR 
Realizzazione degli Interventi FSE 
Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nell ' attività di euro progettazione 
Controlli di I livello su FSE e FESR 

Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità - Missione 1.03 

Formulazione proposte di legge finanziaria, di bilancio e variazioni 
Predisposizione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) e del Bilancio finanziario gestionale 
(BFG) 
Formulazione proposte di legge di variazione di bilancio e relative proposte di deliberazione di Giunta attua
tive 
Formulazione proposte di deliberazioni di giunta di variazioni di bilancio 
Linee guida per l'adozione della contabilità economico patrimoniale 
Monitoraggio e controllo degli equilibri di bilancio 
Mutui e prestiti obbligazionari 
Visti contabili per il controllo delle entrate e delle spese 
Ord inazione della spesa 
Gestione dei servizi di tesoreria e controllo degli agenti contabili 
Monitoraggio della disponibilità di cassa 
Coordinamento dei rapporti finanziari con gli enti subregionali e patti territoriali 
Formulazione proposta di legge di rendiconto e relativi adempimenti ai sensi del D. Lgs n. 118/20 Il 
Patto di stabilità interno e predisposizione patti di stabilità "orizzontali e verticali" con gli EELL 
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Servizio Politiche sociali e sport 

EJ 

Materie riservate al Dirigente di Servizio - Missione 12.01-12.02-12.03 -12.04- 12.05 -12.06 -12.07 

Attività di sostegno per le strutture dedicate all'infanzia 
Attività di regolamentazione del servizio relativo ai nidi d'infanzia 
Governance del sistema regionale dei servizi per i minori in situazioni di fragilità sociale 
Promozione e sostegno all ' istituto dell'affidamento familiare e dell'adozione di minori in situazioni di fragilità 
sociale 
Coordinamento e sostegno alle comunità di accoglienza per i minori in situazioni di fragilità sociale 
Coordinamento in accordo con ANCI delle strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompa
gnati 
Coordinamento, in accordo con ANCI, delle strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accom
pagnati 
Definizione degli standard strutturali e organizzativi delle strutture di prima e seconda accoglienza ospitanti 
minori immigrati e governo, in accordo con la sanità, dei percorsi di riconoscimento dei minori immigrati e 
coordinamento degli enti che intervengono in materia 
Attività di sostegno alla rete regionale delle strutture e dei servizi dedicati alla disabilità 
Attività di monitoraggio della sistema della disabilità 
Erogazione contributi e concessione finanziamenti per supporto alla disabilità 
Gestione dei Progetti di servizi di Sollievo, vita indipendente, assistenza domiciliare indiretta e di sostegno 
alle persone con disturbi dello spettro autistico 
Erogazione contributi alle famiglie per servizi sociali a sostegno di anziani non autosufficienti 
Gestione progetti europei sulla non autosufficienza, in integrazione con la sanità 
Supporto e vigilanza aziende di servizi alla persona ed ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza 
Istituzione e gestione dell'osservatorio regionale sulle dipendenze e individuazione nuove dipendenze 
Governo del sistema di intervento sulle dipendenze patologiche: coordinamento e linee di indirizzo e controllo 
Programmazione per prevenzione e intervento sulla dipendenza "Gioco d'azzardo" 
Erogazione contributi agli ambiti sociali per attività di sostegno a favore di cittadini stranieri immigrati non 
UE, richiedenti asilo, rifugiati , comunità Romani e per sostegno alla casa 
Sostegno alle vittime di tratta, rapporti con Prefetture 
Politiche di contrasto alle discriminazioni in collaborazione con ufficio Ombudsman regionale 

Posizione di funzione Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore Missione 12.04 - 12.08 

Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza: sostegno finanziario, monitoraggio, attività di formazione e 
contrasto violenza di genere 
Promozione e sostegno ai soggetti del terzo settore (cooperative social i, associazioni di promozione sociale, 
voJontariato) 
Gestione di albi e registri sociali 
Supporto a vigilanza Aziende di Servizi alla Persona - ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

http:12.04-12.05
http:12.01-12.02-12.03
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ALLEGATOB 

Agenzia Regionale Sanitaria 

Posizione di Funzione Sistema Integrato delle emergenze 


Attivazione e coordinamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) 
Attività per la realizzazione e funzionalità delle elisuperfici destinate alla gestione delle emergenze sanitarie e di 
protezione civile in raccordo con le competenti strutture regionali 
Attività di raccordo tra le Centrali operative sanitarie 118 e le strutture operative regionali di Protezione Civile 
Attività di raccordo con il Servizio Protezione Civile per la gestione organizzativa ed operativa delle strutture 
sanitarie emergenziali e gli Organismi internazionali di Protezione civile 
Acquisizione di beni e servizi riferiti al funzionamento tecnologico coordinato della Centrale Unica di Risposta 
(CUR 112 NUE) e delle strutture operative di Protezione Civile 
Funzionamento dei sistemi telematici e tecnologici afferenti alle reti trasmissive di emergenza sanitaria 118 
Relativamente al Centro Funzionale Multirischio e alla Sala Operativa Unificata Permanente, interne al Servizio 
di Protezione Civile regionale, opera congiuntamente al dirigente del Servizio stesso nella gestione delle attività 
riguardanti i settori infonnatici, tecnologici e trasmissivi interconnessi e condivisi tra le strutture di emergenza 
sanitaria 118 e di protezione civile 
Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 

y 
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ALLEGATO C 

Alta professionalità: "Supporto alla direzione in materia di occupazione" 

Struttura di collocazione Servizio Attività produttive, Lavoro e Istmzione 

Tipologia B 

Finalità nel contesto Fornire supporto infonnativo al Dirigente e il coordinamento delle 
organizzativo e funzionale della attività in materia di occupazione. 
struttura 
Attività prevalenti Predisposizione di atti legislativi, regolamentari e di programma

zIone lO particolare con riferimento alle leggi regionali 
n.20/2003 "Testo unico delle nonne in materia industriale, arti
giana e dei servizi alla produzione e n.2/2005 "Norme regionali 
per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" 
Supporto alla direzione in materia di organismo intennedio del 
PON Garanzia giovani 

Grado di autonomia e Massima autonomia nell ' ambito delle direttive del dirigente 
responsabilità Piena responsabilità per le attività di competenza 

-
Fascia retributiva l 
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Posizione organizzativa: "Risorse aggiuntive FESR e FSC" 
Struttura di collocazione Servizio Risorse finanziarie e bilancio 

Posizione di funzione Bilancio e programmazione nazionale e 
comunitaria 

Tipologia di posizione organizzativa C 
Finalità nel contesto organizzativo e Fornire supporto diretto al dirigente in materia di risorse ag
funzionale della stnlttura giuntive FESR e FSC 
Attività prevalenti Supporto alla programmazione delle risorse aggiuntive sisma 

del POR FESR 
Supporto alla programmazione delle risorse del Fondo di Svi
luppo e Coesione 
Supporto ai progetti di sviluppo urbano e per le aree interne 
Esame preventivo di conformità dei bandi relativi all 'Asse 5 
Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e 
all' Asse 6 - Tutela dell'Ambiente 
Redazione di pareri in materia di ammissibilità delle spese su
gli Assi 5 e 6 
Ampia autonomia nel rispetto delle prescrizioni del dirigente 

Grado di autonomia e responsabilità Piena responsabilità per le attività di competenza 

Retribuzione di posizione III --


