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Oggetto:

L.R.
n.
20/2001
Isti tuzion e delle Posizioni
Organizzative nell'ambito della Segr eter ia Generale e
dei Serviz i dell a Giunta regi onale

Prot. Segr.

497

Giovedi
18 aprile 2019 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile d a Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaL I
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA

Vicepresident e
Assess o re

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Pr esidenza il Pres idente della Giunta regionale, Luca Cerisci o li. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Rif e risce in qualit à di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La d elibera zione in ogge tt o 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 organizzativa: _ _ __ _ _ __
prot. n. _ __ __ _
alla P.O. di spesa: _ __ _ _ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ __ _ _ __ _

L' INCARICA IO

L'TNCAR1CATO

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: L.R. n. 20/200 l - Istituzione delle Posizioni Organizzative nell 'ambito della Segreteria Generale
e dei Servizi della Giunta regionale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, ripOltato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del
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;
VIST A 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
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/20 Il e sS.mm.ii. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l
DELIBERA
-

di dare attuazione alla propria precedente deliberazione n. 308 del 26/ 03/2019 ai fini della riorganizzazione
delle posizioni non dirigenziali in seno alla Segreteria generale e ai Servizi della Giunta, ai sensi di quanto
disposto dall ' art. 13 comma 3 del CCNL- Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, che
prevede che "gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto , possono essere prorogati

fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative successivo alla determinazione delle
procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma} dell 'art. } 4 e, comunque, non oltre un anno
dalla data di sottoscrizione dello stesso CCNL ", con la conseguenza che gli incarichi attualmente in essere
-

-

-

-

decadono tutti a decorrere dal prossimo 20/ 05/2019;
di istituire nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi, le posizioni non dirigenziali, con le relative
graduazioni nel rispetto dei budget assegnati, in conformità a quanto stabilito con la DGR n. 308/2 019 e
come indicato nell' Allegato A alla presente deliberazione;
di definire le declaratorie di ciascuna Posizione Organizzativa secondo quanto indicato nell' Allegato Balla
presente del iberazione;
di stabilire che, ai sensi dell 'art. 15 del CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018, l'attribuzione
della Posizione Organizzativa "qualificata" comporta la necessaria delega di funzioni specifiche e definite,
con poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, che il dirigente di Servizio o di P.F. dovrà
puntualmente indicare o in sede di attribuzione dell ' incarico o in successivo provvedimento, dandone
adeguata pubblicità ed informazione. La delega dovrà essere esplicita ed inequivoca, con valenza esclusiva
per i compiti che formano oggetto della stessa, fonnalmente accettata dal delegato nella consapevolezza degli
obblighi che ne conseguono e con l'autonomia necessaria per l'assolvimento dei compiti attribuiti, da
esercitarsi nell'ambito di eventuali direttive che il delegante potrà definire;
di incaricare il Segretario Generale di attivare la procedura di affidamento degli incarichi di Posizioni
Organizzative secondo i criteri e le modalità previste dalla DGR n. 308 del 26/03/2019 attraverso la
pubblicazione sulla intranet dell'Ente di specifico avviso;
di dare atto che gli incarichi delle posizioni non dirigenziali sono conferiti dai dirigenti di Servizio, sentiti i
dirigenti di Posizioni di funzione, secondo quanto previsto all'art. 30 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm .ii;
di fissare la decorrenza degli incarichi di posizioni non dirigenziali a far data dal21 maggio 2019 fino al 20
maggio 2022;
di stabilire che, almeno con decorrenza annuale, potranno essere apportati all'attuale assetto delle posizioni
non dirigenziali, eventuali aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle risorse assegnate
ai Servizi e nel limite di spesa del presente provvedimento, resi necessari da mutamenti orgaoizzativi delle
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strutture dirigenziali, da nuovi compiti e funzioni assegnate alle stesse, da collocamento a riposo di titolari
di P.O. ovvero da esigenze organizzative strategiche individuate dalla stessa Giunta regionale;
l'onere derivante dal presente atto viene quantificato in presunti euro 2.924.000,00 annui, oltre oneri riflessi,
per un importo complessivo presunto di euro 3.952.664,00; per l'anno 2019 il relativo onere ammonta a
presunti euro 2.415.521.00, comprensivo degli oneri riflessi, e trova copertura a carico dei seguenti capitoli
del bilancio 2019/2021, annualità 2019: 2011010005 per euro 1.631.668,00,2011010016 per euro
435.329,00, 2011010027 per euro 138.692,00, 2150110011 per euro 82.500,00, 2150110012 per euro
22.0 Il,00,2150110013 per euro 7.013,00, 2110210035 per euro 72.723,00, 2110210036 per ewo 19.403,00
e 2110210037 per euro 6.182,00 . Trattasi di spesa di personale (risorse regionali) da ricondurre alla casistica
dell'allegato 4/2, paragrafo 5.2 del decreto legislativo 118/2011 e smi 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 impegno nei termini del D.lgs. n 118/2011;

REGI
(Deb

A
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L'articolo 4, comma 1, lettera b quater) della L.R. n. 20/2001, stabilisce che la Giunta regionale,
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo nei confronti della propria struttura, delibera
l'istituzione delle posizioni non dirigenziali.
L'articolo 5, comma 3, lettera a) punto 4) della medesima legge, demanda al Segretario Generale, sentiti i
dirigenti dei Servizi, il compito di proporre alla Giunta regionale l' individuazione delle posizioni non
dirigenziali.
Infine, l'articolo 17, comma 1, della medesima legge stabilisce che, nell'ambito della Segreteria generale e
dei Servizi e delle posizioni dirigenziali di funzione, possono essere istituite posizioni non dirigenziali,
secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali .
Ucontratto col1ettivo nazionale del lavoro del comparto Funzioni locali del2I maggio 2018, all'articolo 13, comma
l, prevede che gli enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento difunzioni di direzione di Lmità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; di attività con contenuti di
alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata
competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di
istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualifICazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
Il medesimo alticolo al comma 3 prevede che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in
atto , possono essere prorogatifino alla dejìnizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative successivo
alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma l dell 'art. 14 e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso CCNL, pertanto gli incarichi in essere
decadono il 20/ 05/2019.
L'alticolo 14, comma 1, dispone che gli incarichi relativi ali 'area delle posizioni organizzative siano conjeriti dai
dirigenti per un periodo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con
atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
Dunque la nuova contrattazione nazionale, ha ridefinito disciplina e contenuti delle Posizioni Organizzative,
accorpando le due distinte figure nell'unica figura delle Posizioni Organizzative, riducendole a due sole aree,
ben definite dall'art. 13 comma 1 del nuovo CCNL del2I maggio 2018 .
La revisione delle posizioni non dirigenziali è stata concordata e normata in sede di Contratto Decentrato
integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale - anno 2018/2020, siglato dali' Amministra
zione e dalle organizzazioni sindacali in data 28 dicembre 2018.
Nella fattispecie sono state individuate due tipologie di posizioni organizzative: tipologia A per lo svolgi
mento di funzioni di direzione di unità organizzative di diversificata complessità, caratterizzate da elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa e tipologia B per lo svolgimento di attività con contenuti di
alta professionalità.
Sono state altresì individuate tre graduazioni di struttura non dirigenziale, articolate in cinque fasce retribu
tive di posizione, come da tabella seguente:
Struttura non dirigenziale

Tipologia

Retribuzione di posizione

Semplice

A

7.000,00

Semplice avanzata

A

9.000,00

Complessa

AoB

9.000,00

Complessa avanzata

AoB

12.000,00

B
Qual ificata

o A se titolare di incarico di posizione
non dirigenziale da almeno 5 anni

16.000,00

Con deliberazione n. 308 del 26/03 /2019 la Giunta ha approvato le modalità attuative per l'istituzione delle
posizioni non dirigenziali e ha provveduto a ripartire il budget tra la Segreteria e i Servizi della Giunta
regionale.
Nel rispetto dei budget assegnati e in conformità alla suddetta deliberazione, i servizi regional i hanno
presentato la proposta di istituzione delle posizioni organizzative di ciascuna struttura dirigenziale con la
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relativa graduazione, come da allegato A alla presente deliberazione; hanno inoltre definito le declaratorie
delle stesse come da Allegato B.
Le previsioni contenute nell'art. 15 del CCNL Funzioni local i sottoscritto in data 21 / 05/2018, consentono
l'attribuzione alle Posizioni Organizzative la facoltà di delegare funzioni specifiche, per cui si ritiene
opportuno che almeno per la P.O. di maggior rilevanza economica e giuridico-organizzativa debba essere
prevista la necessaria delega di funzioni specifiche e definite, con poteri di firma di provvedimenti finali a
rilevanza esterna, che il dirigente di Servizio o di P.F. dovrà puntualmente indicare o in sede di attribuzione
dell'incarico o in successivo provvedimento .
La procedura di affidamento degli incarichi verrà espletata attraverso la pubblicazione sulla intranet dell'Ente
di specifico avviso, a cui potranno accedere i dipendenti di categoria D in possesso dei titoli richiesti; la
partecipazione alla selezione sarà limitata ai soli dipendenti del servizio a cui appartiene la posizione organizzativa
da ricoprire, dando facoltà ad ogni avente titolo di concorrere anche per una ulteriore diversa posizioni
organizzativa, di un servizio diverso da quello di appartenenza, come normato all'art. 14 comma 4 del CCDI anno
2018/2020.
Gli incruichi alle posizioni non dirigenziali verranno confeliti con atto del Dirigente di Servizio, sentiti i dirigenti
di Posizioni di funzione , secondo quanto previsto all ' art. 30 della L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii; l'incarico
decorrerà dal 21 maggio 2019 fino al 20 maggio 2022.
La durata triennale degli incarichi rende opportuno che, almeno con decorrenza annuale, possano essere
apportati all'attuale assetto delle posizioni non dirigenziali definito con il presente provvedimento, eventuali
aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle risorse assegnate ai Servizi e nel limite di
spesa del presente provvedimento, resi necessari da mutamenti organizzativi delle strutture dirigenziali, da
nuovi compiti e funzioni assegnate alle stesse, da collocamento a riposo di titolari di P .O. ovvero da esigenze
organizzative strategiche individuate dalla stessa Giunta regionale;
L'onere derivante dal presente atto è pari a presunti euro 2.924 .000,00 annui, oltre oneri riflessi , per un
importo complessivo presunto di euro 3.952.664,00; per l'anno 2019 il relativo onere ammonta a presunti
euro 2.415.521,00, comprensivo degli oneri riflessi , e trova copertura a carico dei seguenti capitoli del
bilancio 2019/2021, annualità 2019: 2011010005 per euro 1.631.668,00,2011010016 per euro 435.329,00,
2011010027 per euro 138.692,00, 215011001 t per euro 82.500,00 , 2150110012 per euro 22.0J 1,00,
2150110013 per euro 7.013,00, 2110210035 per euro 72.723,00, 2110210036 per euro 19.403 ,00 e
2110210037 per euro 6.182,00. Trattasi di spesa di personale (risorse regionali) da ricondurre alla casistica
dell ' allegato 4/2, paragrafo 5.2 del decreto legislativo t 18/20 Il e smi 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 impegno nei termini del D.lgs. n. t 18/2011.
Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 15/03 /2019
In data 12/03/2019 è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e
alla RSU .
Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
Si propone l'adozione di conforme deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi de1l'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 degl i articoli 6 e 7 del D .P.R. 62/2013 e della deliber~ zione d i Giunta n. 64/2014.
Il responsabile d ~cedimento
(PiergiusepI ~a ; iotti)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità a carico del bilancio di previsione 2019/2021,
annualità 2019, pari a euro 2.415.521,00, come di seguito indicato:
- euro 1.63 I .668,00 sul capitolo 20 I IO l 0005;
- euro
435.329,00 sul capitolo 2011010016;
- euro
138.692,00 sul capitolo 20 II Ol 0027 ;
-euro
82.500,00 sulcapitolo2150110011 ;
-euro
22 .011,00 sul capitolo 21501 10012;
- euro
7.013,00
sul capitolo 2150110013;
- euro
72.723,00 sul capitolo 2110210035;
- euro
19.403,00 sul capitolo 2 J 10210036;
- euro
6.182,00
sul capitolo 2110210037.
Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa
(Michela Cipriano)

'n'm~ ~~
PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
La sottoscritta esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e de1Ja regolarità tecnica della
presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000
non si trova 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 . 64/2014.

g:t~

II Segretari
(Deb
Girdi)

La presente deliberazione si compone di l Sf pagine di cui
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ALLEGATO A

Posizioni Organizzative istituite
Denominazione Strutture

Denominazione P.O.

Graduazione
P.O.

Tipolo
gia

Fascia re
tributiva

Segreteria generale

Aiuti di stato e partecipate

Qualificata

B

16.000,00

PF Controlli di secondo Iivello e auditing

Controlli FEASR, FEAGA, FEAMP e sanzioni

Qualificata

A

16.000,00

Autorità di audit rel ativa al FESR e FSE

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa

A

12.000,00

B

12.000,00

B

9.000,00

Complessa

B

9.000,00

PF Performance e sistema
statistico

Pelformance e controlli interni
Monitoraggio strategico e raccordo della vigilanza
sugli Enti strumentali
Rilevatori - Intervi statori statistici per il sistema statistico regiona le e gestione contabi le

Servizio Affari istituzionali
e integrità

Vicesegreteria della Giunta regionale

Qualificata

B

16.000,00

Informazione e comunicazione istituzionale

Qualificata

16.000,00

Cerimoniale e relazioni istituzionali
Semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy
Attività relative alla segreteria della Giunta e sup~orto al Segretario Generale
Contributi e patrocini, supporto contabile

Qualificata

B
A

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa

A

12.000,00

B

12.000,00

A

12.000,00

B
A

9.000,00

Coordinamento e raccordo con gli uffici istituzionali
dell'Unione Europea
Affari generali e adesioni
Bollettino ufficiale
Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza

A

7.000,00

B

12.000,00

Qualificata

B
A

16.000,00

Semplice

A

7.000,00

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata

B

12.000,00

Incentivi per la ripresa economica e tutela dei consumatori
Incentivi statali area Sisma fiere e commercio equo e
solidale
Gestione contributi eventi calamitosi

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000.00

Internazionalizzazione del sistema produttivo marchi~
giano
Interventi di sostegno alla promozione delle PMI

Complessa
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzala
Semplice
avanzata
Semplice

B

12.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

A

7. 000,00

Riordino territoriale e gestione associata

Servizio Attività produttive,
lavoro e istruzione

Supporto giuridico alla direzione
Artigianato. Gestione albo delle imprese artigiane.
Supporto contabile
Gestione mi su re regionali relative agli sportelli unici
attività produttive
Programmazione e coordinamento della distribuzione
commerciale
Pesca marittima, acquacoltura, attuazione politiche
del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca

PF Industria, Artigianato,
cooperazione e internazionalizzazione

9.000,00

Complessa
avanzata

PF Enti locali, integrazione
e semplificazione dei servizi
territoriali

PF Economia ittica, commercio e tutela
dei con su matori

Semplice
avanzata
Semplice

16.000,00

Cooperazione Territoriale e allo Sviluppo e progettazione europea strategica '
-Attuazione della Strategia Adriatico- Ionica
Servizi di supporto al sistema delle garanzie per le
imprese
Servizi di sostegno alle imprese cooperative e di finanziamento del rischio

Complessa
avanzata

Semplice

12.000,00

LJ
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PF Innovazione, Ricerca e
Competitività

PF Promozione e sostegno
alle politiche attive per il la
voro, corrispondenti servizi
territoriali e aree di crisi

PF Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi ter
ritoriali per la formazione e
servizi per il mercato del la
voro (Centri Impiego)

Coordinamento delle attività di attuazione degli inter
venti nelle materie della ricerca e innovaz ione. Pro
gettare e gestire gl i interventi riguardanti l' innova
zione
Programmazione comunitaria nella ricerca e innova
zione e progettazione degli interventi

Qualificata

A

16.000,00

Qualificata

A

16.000,00

Progettazione e gestione degli interventi riguardanti
la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale

Complessa
avanzata

A

12.000,00

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI al
fine del rilancio della crescita economica anche in ottica di sviluppo sostenibile
Sostegno allo sviluppo della manifattura innovativa e
dei servizi connessi, nell'ottica di Impresa 4.0

Semplice
avanzata

A

9.000,00

Semplice

A

7.000,00

Programmazione e attuazione politiche attive per ti
rocini e interventi per i giovani
Politiche passive del lavoro e di contrasto alle crisi
industriali, formazione in apprendistato

Complessa
avanzata
Complessa
avan za ta

B

12.000,00

B

12.000,00

Programmazione e attuazione di politiche attive per
favorire l'occupazione e l' imprenditorialità

Complessa
avanzata

B

12.000,00

Sviluppo e gestione degli interventi per le PMI nel
quadro della programmazione europea e coordina
mento della gestione delle mi sure per le imprese e
per i lavoratori a livello territoriale
Borse di lavoro e di ricerca, gestione delle politiche
attive a Iivello locale
Osservatorio del mercato del lavoro e amministra
zione
Supporto alla programmazione e gestione degli ac
cordi di programma per le aree di crisi produttiva e
occupazionale
Programm azione dell'Offerta tormativa regionale
Coordinamento Centri Imp iego: Anticorruzione, Pri
vacy e trasparenza; Servizi C.I Macerata

Semplice
avanzata

A

9.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Qualiflcata
Complessa
avanzata

A
A

16.000,00
12.000,00

Gestione operativa GG presso c.I. Gestione Servi zi
offerti dal Centro Impiego (C. I.) di Pesaro

Complessa
avanzata

A

12.000,00

Coordinamento Comunicazione Centri Impiego e
Servizi offerti da C.1. Fano
Gestione: offerta formativa ITS e Progetti lnnovativi

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata

A

12 .000,00

A

12.000,00

A

12.000,00

A

12.000,00

Complessa
Complessa

A

9.000,00
9.000,00

Università e Diritto allo Studio
Gestione dell e risorse finanziarie assegnate alla PF e
dei sistemi informativi di settore
Coordinamento procedure e attività Centri Impiego
Gestione Servizi di Accreditamento e controllo su at
tività Agenzie
Orientamento permanente
Formazione e Istruzione Superiore
Gestione azioni formative non sostenute da cotìnan
ziamento FSE
Gestione Servizi oJIerti dal Centro Impiego (C.I.) di
Jesi
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. I.) di
Ascoli Piceno
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di
Senigallia
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di
Ancona
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. I.) di
Tolentino
Gestione Servizi offe rt i dal Centro Impiego (C. I. ) di
Urbino

A

Complessa
Complessa
Complessa

A
A
A

9.000,00
9.000,00
9.000,00

Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00
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Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di
Civitanova Marche
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di
Fabriano
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di
Fermo
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di
San Benedetto del Tronto
Gestione Rete Eures regionale e Procedure di acquisizione beni e servizi
Gestione Azioni Autorizzate; Catalogo FOR.!\t1. I. CA. ,
Azioni a Regia Diretta
Promozione dell'Istruzione e Fonnazione professionaie ((eFP)
Servizio Avvocatura regionaie e attività nOlmativa

Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione
Marche e assistenza legale I
Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione
Marche e assistenza legale 2
Coordinamento, supporto e ricerca giuridica
Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione
M arche
Affari generali, attività amministrativa e personale

Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Qualificata

B

16.000,00

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata
Semplice

B

12.000,00

A

7.000,00

Complessa

A

9.000,00

PF Produzione legislativa

Attività normativa e consulenza

Complessa
avanzata

B

12.000,00

Servizio Politiche Agroalimentari

Sistemi di supporto alla decisione manageriale nel
settore dello sviluppo rurale
Attività di programmazione dello sviluppo rural e e
sorveglianza
Sviluppo locale integrato e approccio LEADER.
Azioni di comunicazione
Controllo di gestione, valutazione PSR Marche e miglioramento accesso al credito
Monitoraggio e previsione flussi finanziari del PSR.
Rapporti con il bilancio regionale

Qualificata

B

16.000,00

Qual ificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata

B

12.000,00

B

12.000,00

B

12.000,00

B

12.000,00

A

9.000,00

A

12.000,00

Complessa

A

9.000,00

Semplice
avanzata
Semplice

A

9.000,00

A

7.000,00

Processi giuridico-amministrativi della Struttura
Monitoraggio e cartografia dei suoli
PF Innovazione, agricoltura
a basso impatto e SDA di
Pesaro

Attuazione degli interventi agro-ambientali del PSR e
partecipazione alla programmazione nazionale del I
pilastro della PAC
Competitività delle imprese agricole nell.a SDA di
Pesaro - Urbino
Zootecnia e condizionalità
Attuazione e controllo concessione carburante agevolato
Agroindustria e Organizzazioni Comuni di Mercato

PF Interventi nel settore forestale e dell 'irrigazione e
SDA di Ancona

Complessa
avanzata
Semplice
avanzata
Complessa
avanzata

Semplice

A

7.000,00

Gestione risorsa acqua e prevenzione rischio in agricoltura
Insediamento Giovani e nuova occupazione nel settore agricolo e verifica attività CAA

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata

B

12.000,00

A

12.000,00

Programmazione del Piano forestale e interventi di
forestazione del PSR
Competitività dell'Impresa Agricola e Agroindustriale - SDA di Ancona
Gestione interventi settore vitivinicolo e tartufi coltura
Coordinamento regionale degli interventi a sostegno
della competitività delle imprese agricole

Complessa
avanzata
Complessa

B

12.000,00

A

9.000,00

Semplice

A

7.000,00

Qualificata

A

--

16.000,00
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PF Programmazione, sviJuppo delle aree rurali, qua
lità delle produzioni e SDA
di Macerata

Sistema della conoscenza per lo sviluppo rurale, attuazione approccio Leader e monitoraggio sisma

Complessa

A

9.000,00

Qualità, certificazione e sicurezza degli alimenti

Semplice
avanzata
Semplice

A

9.000,00
7.000,00

Semplice

A
A

Semplice

A

7.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa

A

12 .000,00

A

12.000,00

A

9.000,00

Semp lice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Iniziative per la sperimentazione e l'innovazione

PF Competitività, multifunzionalità ed internazionaliz
zazione dell'impresa agr icola ed agroa limentare e
SDA di FM e AP

Attuazione degli interventi agroambientali, di forestazione e del settore viti vinicolo
Competitività dell'impresa agricola - SDA di Macerata
Filiere agroalimentari e promozione dei prodotti
Filiere corte e mercati locali e Controllo interno struttura di Fermo
Insediamento Giovani e controllo interno struttura di
Ascol i Piceno
Organizzazione Comune di Mercato nel settore vitivinicolo e PNS
Promozione in Italia ed all'estero, dei settori vitivinico lo e agroalimenta re
Multifunzionalità dell'impresa agricola
Attuazione interventi Aree Interne e Aiuti di stato
Attuazione del PAN - Piano di azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosan itari

7.000,00

Servizio Politiche sociali e
sport

Programmazione sociale e sistemi informativi

Complessa

B

9.000,00

Politiche di sostegno alle persone con disabi lità

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avan zata
Complessa

A

12.000,00

A

12 .000,00

A

12.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

PF Contrasto alla violenza
di genere e Terzo settore

Politiche per l'inclusione sociale di immigrati e interventi di contrasto alle povertà
Politiche di prevenzione e contrasto al disagio sociale
e aLle dipendenze patologiche
Politiche di sostegno all'in vecchiamento attivo e interventi sulle non autosuffi cienze
"
Politiche di sostegno alla famiglia, all ' infanzia e
Complessa
ali 'ado lescenza
Contrasto violenza d i genere e progettual ità Terzo
Complessa
Settore

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata
Compless a
avanzata
Complessa
avanzata
Semplice
ava nzata
Semplice
avanzata
Semplice
avanzata

A

12.000,00

A

12.000,00

A

12.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

A

9.000,00

Qualificata
Qualificata

B
B

16.000,00

Qualillcata
Qualificata

B

16.000,00

B

16.000,00

PF Politiche giovanili e
sport

Politiche giovanili
Promozione delle attività sportive e riqualificazione
impianti

Servizio Protezione civile

Coordinamento amministrativo-finanziario delle risorse per le emergenze, amministrazione generale e
progettazione comu nitaria
Gestione della logistica di Protezione Civil e
Piani di emergenza e segreteria tecnico-scienti tìca
Sale operative e pianitìcazio ne speciale
Centro Funzionale Multirischi
Segreteria tecni co-organizzativa
Volontariato di Protezione Civile

Servizio Risorse finanziarie
e bilancio

Supporto alla direzione
Consolidamento bilancio regionale
Coordinamento entrate tributarie
Supporto in materia finanziaria

Semplice
avanzata
Semplice
avanzata

16.000,00

~
,l

seduta del

w:4l

REGIONE MARCHE

8 APR. 201n--
pag-'.

GIUNTA REGIONALE

~DELIBERAZIONE

Federalismo, fiscalità regionale ed entrate tributarie

Qualificata

A

16.000,00

Riscossioni coattive e gestione tributi minori

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa

A

12.000,00

A

12.000,00

A

9.000,00

Complessa

B

9.000,00

Supporto predisposizione atti di programmazione
economica e finanziaria
Contenzioso tributario
Contabilità generale

Qualificata

B

16.000,00

Controllo flussi finanziari

Qualificata

B

16.000,00

Controllo contabile delle entrate I

Complessa
avanzata
Semplice

A

12.000,00

Controllo contabile delle entrate 2
Controllo contabi le della spesa 1
Controllo contabile della spesa 2

Complessa
avanzata
Complessa

7.000,00

A

12.000,00

A

9.000,00
9.000,00

Controllo contabile della spesa 3

Complessa

A

Semplice

A

7.000,00

Controllo contabile della spesa 5

Complessa

A

9.000,00

Atti contabili

Semplice
avanzata
Semplice
avanzata
Semp lice

A

9.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice

A

12.000,00

A

12.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

Semplice
avanzata
Complessa

A

9.000,00

A

9.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice
Semplice

A

7.000,00

Ri sorse aggiunt ive FESR e FSC

A

7.000,00

Monitoraggio aspetti contabili del POR FESR

Semplice

A

7.000,00

Gestione economico finanziaria delle risorse e trattamento economico personale non dipendente

Qual ificata

B

16.000,00

Stato giuridico e relazioni si ndacali

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
Complessa

B

12.000,00

B

12.000,00

B

12.000,00

A

12.000,00

A
B

9.000,00

B

9.000,00

Supporto organi di controU.o
Attuazione del POR FESR e integrazione tra POR
FESRed FSE
Monitoraggio e coordinamen to aspetti contabili del
PORFSE
Attuazione del POR FSE e verifiche di conformità
Autorità di pagamento e di certificazione
Progetti comunitari e reti transnazionali europee
Coordinamento dei controlli ispettivi di primo livello
Controlli ispettivi di primo livello - sede di Ascoli
Piceno
Controlli ispettivi di primo livello - sede di Fermo

Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali

A

Controllo contabile della spesa 4

Gestione del bilancio

PF Programmazione nazionaie e comu nitaria
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Gestione fondo sanitario regionale

PF Bilancio, ragioneria e
contabilità

delibera

Programma fo rmativo del personale e sviluppo delle
competenze
Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo
Trattamento economico del personale dipendente
Acquisizione e valorizzazione delle ri sorse umane
Programmazione del fabbisogno del person ale e organizzazione, performance e trasparenza

9.000,00

Supporto giuridico in materia di personale e acquisizione di beni e servizi
Sistema informativo integrato del personale

Complessa
Complessa

A

9.000,00

Sistema informativo della gestione economica del
personale
Segreteria della Scuola regi onale di formazione della
PA

Semplice
avanzata
Semplice
avanzata

A

9.000,00

A

9.000,00
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PF Informatica e crescita digitale

Trattamento previdenziale ed assistenziale

Semplice

A

7.000,00

Formazione del personale della PA territoriale e 10
cale
Supporto tecnico per l'adeguamento ed in tegrazione
dei principali sistemi informativi regionali

Semplice

A

7.000,00

Qual ificata

B

16.000,00

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa

B

12.000,00

B

12 .000,00

B

12.000,00

B

12.000,00

B

9.000,00

Infrastrutture tecnologiche a supporto dei sistemi informativi sanitari e turistici
Servi zi c10ud del Polo Strategico Regionale

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Supporto giuridico-amministrativo per progetti innovazione ICT dell' Agenda Digitale

Semplice

A

7.000,00

Servizi documentali e tecnologici

Qualificata

B

16.000,00

Approvvigionamento e gestione di beni e servizi

A

12.000,00

Gestione sedi e parco automezzi

Complessa
avanzata
Complessa

A

9.000,00

Servizio di protezione e prevenzione

Complessa

A

9.000,00

Servizi economa li

Semplice

A

7.000,00

Supporto alla direzione del Servizio Sanità

Qualificata

16.000,00

Supporto alle procedure di spesa del Servizio Sanità e
atti inerenti la GSA
Autorizzazione delle Strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e del Trasporto Sanitario
Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e del trasporto sanitario
Controllo atti e attività ispettiva

Semplice

B
A

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Assistenza sanitaria agli stranieri e ai marchigiani
all'estero, contributi e indennizzi, salute mentale

Complessa

B

9.000,00

Sanità Penitenziaria

Semplice
Semplice

A

7.000,00

Polo Strategico Regionale - Piano Telematico Regionaie per la Banda Ultra Larga
Desktop management. Servizi Unificati di assistenza
e help desk
Sistemi di front end multicanale e agenda digitale
Sistemi informativi per la trasparenza e la digitalizzazione
Servizi ed infrastrutture per l'amministrazione e la
cittadinanza digitale
Sistemi Informativi territoriali

PF Provveditorato, eco nomato e sicurezza sui luoghi
di lavoro

Servizio Sanità

PF Accreditamenti

PF Controllo atti e attività
ispettiva
PF Mobilità sanitaria ed
area extraospeda Iiera

Assistenza Socio-Sani taria
PF Risorse umane e formazione

A

7.000,00

A

12.000,00

B

12.000,00

Complessa
avanzata
Semplice
avanzata

B

12.000,00

A

9.000,00

Acquisti beni e servizi sopra soglia

Semplice
avanzata

A

9.000,00

Acquisti beni e servizi per le categorie merceologiche
da soggetto aggregatore

Semplice

A

7.000,00

Coordinamento fi nanziario del Servizio. Programmazione e interventi di promozione turi stica

Qualificata

A

16.000,00

Medicina Convenzionata
Personale dipendente del servizio sanitario regionale
e relazioni sindacali

Servizio Stazione unica appaltante Marche
PF Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Uffi
cio Speciale per la ricostru
zione - Soggetto aggrega
tore
PF Appalto Lavori Pubblici
per Giunta ed enti strumen
tali
PF Soggetto aggregatore

Servizio Svi luppo e valorizzazione delle Marche

7.000,00

Ufficiale Rogante
Appalti lavori e servi zi tecnici per regione Marche e
per la ricostruzione post sisma 2016

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata

I
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PF Beni e attività culturali

Coordinamento dello staff di direzione e delle misure
attuative dei fondi comunitari
Comunicazione e marketing del turismo e della cul
tura
Supporto alla direzione e coord inamento delle attività
giuridiche e amministrative
Manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Semplice

B

12.000,00

B

12.000,00

A

7.000,00

Pianificazione strategica e organizzazione interna

Semplice

A

7.000,00

Progetti com unitari e speciali in materia turistico-cul
turai e
Promozione e valorizzazione del territorio e riqualifi
cazione delle strutture ricettive
Sistemi informativi per la promozione e la valo ri zza
zione dig itale delle Marche
Programmazione integrata beni e attività culturali.
Gestione settore spettacolo dal vivo e attività cultu
rali
Conservazione del patrimonio culturale e gestione
delle emergenze nel settore dei beni culturali

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Qualificata

B

16.000,00

Complessa
avanzata

B

12.000,00

A

9.000,00

Sistema Bibliotecario Regionale

Semplice
avanzata
Semplice

A

7.000,00

Coordinamento degli uffici territoriali di PU in mate
ria di caccia e pesca nelle acque interne

Semplice
avanzata

A

9.000,00

Coordinamento degli uffici territoriali AP-FM in ma
teria di caccia e pesca nelle acque interne

Semplice
avanzata

A

9.000,00

Coordi namento degli uffici territoriali MC in materia
di caccia e pesca nelle acque interne

Semplice
avanzata

A

9.000,00

Risorse faunistiche, attività venatorie e pesca nelle
acque interne
Strutture ricettive e accoglienza turistica
Sistema dell'informazione e dell'accoglienza turistica
regionale. Osservatorio regionale sul turismo

Semplice
avanzata
Qualificata

A

9.000,00

A

16.000,00

Com plessa
avanzata

A

12.000,00

Demanio Marittimo

Semplice

A

7.000,00

Programmazione delle 1nfrastrutture e degli Interventi relativi alla Macroregione Adriatico Ionica

Qu alificata

B

16.000,00

Supporto gi uridico e Affari generali

Qualificata

B

16.000,00

Progettazione delle infrastrutture di interesse regio
naie e supporto tecnico all'edilizia ospedaliera

Complessa
avanzata

B

12.000,00

Pianificazione relativa ai porti e alle opere portuali

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Semplice
avanzata
Semplice

B

12.000,00

B

12.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

Gestion e finanziaria, edilizi a sostenibile e progetti
europei
Pianificazione e attuazione del ciclo dei rifiuti

Complessa

B

9.000,00

Complessa

B

9.000,00

Autorizzazioni energetiche

Complessa

B

9.000,00

Programmazione energetica

Complessa

B

9.000,00

Supporto alla programmazione

Semplice

A

7.000,00

Attività estrattive

Semplice

A

7.000,00

Autorità ambi en tale

Semplice

A

7.000,00

Bonifiche dei siti inquinati

Semplice

A

7.000,00

Realizzazione di strutture regionali sanitarie

Semplice
avanzata

A

9000,00

Musei e beni archeologici

PF Caccia e pesca nelle acque interne

PF Turismo

Servizio Tutela, gestione e
assetto del territorio

Supporto alla gestione finanziaria e contabile
Progettazione degli interventi e reperimento delle ri
sorse stataIi e comunitarie
Progettazione Opere Pubbliche di interesse regionale
PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere

PF Edilizia sanitaria ed
ospedaliera
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PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità

Semp lice
avanzata
Qualificata

A

9.000,00

8

16.000,00

Complessa

8

9.000,00

Semplice
avanzata
Semplice
avanzata

A

9.000,00

A

9.000,00

Semplice
Semplice

A
A

7.000,00

Semplice

A

7.000,00

Consulenza giuridico-amministrativa

Semplice

A

7.000,00

Gestione amministrativo contabile

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Semplice
Semplice

8

12.000,00

13

12.000,00

A
A

7. 000,00
7.000,00

Gestione degli investimenti in campo edilizio sanitario
Programmazione Trasporto Pubblico, Viabilità e
coordinamento finan ziario
Mobilità sostenibile, infrastrutture e impianti connessi, coordinamento attuazione interventi POR
FESR
Trasporto Pubblico Locale ferroviario e gestione dei
rapporti con RFI
Trasporto pubblico locale automobilistico nel l' area
Marche Nord e rinnovo materiale rotabile
Adempimenti tecnici sulla Viabilità Regionale
Trasporto pubblico locale automobilistico - area
Marche Sud
Sistemi tecnologici informatici per la gestione dci
Trasporto Pubblico Locale regionale

PF Tutela del territorio di
Ancona e gestione del patri
monio

PF Tutela del territorio di
Ascoli Piceno

Applicazione della normativa sismica e gestione del
patrimonio
Lavori e polizia idraulica nel territo rio di Ancona
Gestione del patrimonio e programmazione del fabbisogno manutentivo
Opere Pubbliche per la difesa del suolo

Semplice
avanzata
Semplice

A

9.000,00

A

7.000,00

Responsabile area costruzioni in zona sismica e progettazione e direzione lavori LLPP

Complessa

8

9.000,00

Responsabile area concessio ni beni demanio idrico,
autorizzazioni opere idrauliche e programmazione
LLPP
Gestione amministrativa

Complessa

8

9.000,00

Complessa
avanzata
Semplice

8

12.000,00

A

7.000,00

A

9.000,00

A

7.000,00

8

12.000,00

A

12.000,00

B

12.000,00

8

12.000,00

8
A

9.000,00

Com plessa

B

9.000,00

Complessa

8

9.000,00

Complessa

A

9.000,00

Semplice

A

7.000,00

Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Semplice
Semplice

B

12.000,00

8

12.000,00

A
A

7.000,00

Demanio idrico - Concessioni - derivazioni
PF Tutela del territorio di
Fermo

PF Tutela del territorio di
Macerata

Gest ione del rischio sismico
PF Tutela del territorio di
Pesaro-Urbino

Compatibilità idraulica e geomorfologica
Demanio idrico

PF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa

Tutela e qualità delle acque
Gestione Contabile
Aggiornamento e monitoraggio del Piano di gestione
integrata delle aree costiere
Attività in materia di reticolo idrografico ed erosione
costiera
Difesa del Suolo e Strumenti di Pianificazione
Sistema informativo e cartografia tematica in materia
di difesa del suolo
Supporto tecnico e coordinamento per il rischio idrogeoloaico
Supporto tecnico e coordinamento per il rischio alluvioni
Demanio idrico - Grandi derivazioni e Acque Minerali e Termali
Gestione Amministrativa

PF Urbanistica, Paesaggio,
informazioni territoriali,
edilizia ed espropriazione

7.000,00

Edilizia scolastica e locazione abitativa
Edilizia resid enziale pubblica e sociale
Conformità urbanistica ed edilizia opere dello Stato
Pianificazione del territorio e beni paesaggistici

Semplice
avanzata
Semplice
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
avanzata
Complessa
Complessa

9.000,00

7.000,00

U
.I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PF Valutazioni e autorizza
zioni ambientali, qualità
dell 'aria e protezione natu
ralistica

Valutazione di impatto ambientale
Programmazione regionale per l'attuazione della rete
Natura 2000
Pianificazione e interventi in materia di qualità
dell'aria
Coordinamento e controllo in materia di Autorizza
zione Integrata Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Autorizzazioni ambientali in area costiera e marina
Programmazione delle aree protette e rete escursioni
stica regionale
Programmazione Autorizzazione Integrata Ambien
tale

201~

Complessa
avanzata
Complessa

A

12.000,00

A

9.000,00

Complessa

A

9.000,00

Complessa

A

9.000,00

Semplice
Semplice

7.000,00

Semplice

A
A
A

7.000,00
7.000,00

Semplice

A

7.000,00

G
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Segreteria generale
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Aiuti di stato e partecipate
Tipologia: B

Laurea in scienze politiche o equipollenti e class i di laurea specialistica o mag istrale nelle classi
equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante
con contenuto di elevata qualifica
zione professionale

Aiuti di Stato

Processo di lavoro caratterizzante
con contenuto di elevata qualifica
zione professionale

Partecipate

Funzioni delegate con attribuzione
di potere di firma di provvedimenti
finali a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Rapporti nell'ambito degli aiuti di stato con la Commi ss ione europea e
in particolare con la Direzione Generale Concorrenza, con la
Rappresentanza Permanente d'Itali a presso l'Unione Europea . con il
Dipartimento degli Affar i europei della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con l'Agenzia della Coesione nell'ambito degli aiuti di Stato.
Ass istenza alle autorità di gestione dei fondi comunitari (FESR, FSE,
F EASR, FEAMP) relativamente agli aiuti di stato. Diffusione delle
novità di carattere normativo procedurale in materia di aiuti di stato e la
formazione dei referenti individuati nei vari Servizi
Pareri sugli aiuti di stato s u tutti gli atti che prevedono la concess ione di
contributi pubblici a qualsiasi soggetto che svolge attività economica.
Garantisce il monitoraggio, la gestione e il controllo dei regimi di aiuto
di stato tenendo i contatti sia con la Commi ss ione europea che con il
Dipaltimento deUe Politiche europee (DPE) e la Struttura interessata
dell ' andamento della procedura di notifica (SANI 2 o SARl)
P rocedimenti/Attività correlati
Monitoraggio e vigilanza s ulle società partecipate dalla Regione Marche
allo scopo di verificare il rispetto del Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica.
Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Regione detiene
partecipazioni, dirette o indirette, predi sponendo, con i Servizi
interessati , indicazioni per iI rispetto del Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica e promuovendo iniziative per la loro
razionalizzazione, anche mediante me ssa in liquidazione o cessione.
Procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche di cui all'art 20 del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016.
Comunicazione dei dati relativi alla revi s ione periodica delle
partecipazioni e al cens imento annuale delle partecipazioni e dei
rappresentanti . Raccolta e trasmiss ione di dati relativi alle società
partecipate al fine di permettere alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti di effettuare gli adempimenti istruttori preliminari
al g iud iz io di pari fica de l rendiconto della Regione Marche. Relazione
annu ale per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
sull ' attuazione del pi ano di razionalizzazione delle società partecipate
dalla Regione Marche
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cess ivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaboraz ione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : Struttura amministrativa del Consig lio regionale , tutti i Serv izi e P.F.
della Giunta reg ionale
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale : autorità di gestione dei fondi comunitari (FESR, FSE,
FEASR, FEAMP); Commissione europea e in parti colare la Direzione Generale Concorrenza e con la
Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea; Dipartimento degli Affari europei e con l' Agenzia
della Coesione nell ' ambito degli aiuti di Stato

LJ
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA :
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Segreteria generale
Posizione di funzione: Controlli di secondo livello e auditing
Denominazione della PO: Controlli FEASR, FEAGA, FEAMP e sanzioni
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione
professionale:

Controlli FEASR, FEAMP

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione
professionale:
Controlli oggettivi in campo inerenti al
Pi ano di Ristrutturazione e Riconver
sione vigneti FEAGA
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Responsabile del procedimento dei controlli in lo co relativi al fondo co
munitario FEASR sugli interventi del PSR Marche 2014-2020 per bene
ficiari ubicati nella Provincia di Ancona. Responsabile del procedimento
relativo ai controlli ex post FEASR, FEAGA (OCM Vino, OCM Miele)
FEAMP per la verifica del mantenimento degli impegni successivi alla
liquidazione del saldo del contributo con controllo della realtà e della
regolarità delle operazioni per beneficiari ubicati nella provincia di An
cona.
Campionamento e coordinamento dei controlli in loco sugli interventi
relativi alle misure non connesse alla superficie e agli animali del PSR
Marche 2014-2020 (Fondo FEASR) (Reg. (VE) n.1305/2013) e valuta
zione, di concerto con il dirigente, delle domande di riesame.
Coordinamento e espletamento dei controlli ex post e sulle misure a in
vestimento materiale del PSR 2014-2020 e PSR 2007-2013 (Fondo
FEASR) e valutazione, di concerto con il dirigente, delle domande di
riesame.
Coordinamento e revisione dei controlli amministrativi delle domande
di sostengo e domande di pagamento della misura 20 Assistenza tecnica
PSR 2014-2020 (Fondo FEASR).
Coordinamento con l'Autorità di Gestione per la predisposizione di atti
per penalizzazioni e mancato rispetto degli impegni del PSR, per la va
lutazione delle irregolarità maggiormente ricon·enti e per la formula
zione di indicazioni e proposte ai fmi del miglioramento delle procedure
di gestione e controllo.
Raccordo con gli organismi di coordinamento in materia di controlli a
campione a livello nazionale e comunitario (AGEA OP, MIPAF parte
cipazione agli incontri organizzati).
Conduzione coordinamento e raccordo con ['Autorità di Gestione per i
procedimenti amministrativi relativi a lla ilTogazione delle sanzioni am
ministrative ex legge 898/86.
Procedimenti/Attività correlati
Responsabile del procedimento relativo ai controlli oggettivi in campo
inerenti al Piano di Ristrutturazione e Riconversione vigneti FEAGA
Coordinamento dei controlli ex post sugli interventi relativi
all'Organizzazione comune del mercato unico del settore M iele e Vino
Reg (UE) n.1308/2013 (Fondo FEAGA).
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : tutti i Servizi e P.F. della Giunta regionale, ASSAM.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni e Province, GAL, Unioni montane .
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: autorità di gestione dei fondi comunitari (FEASR, FEAM,
FEAGA), AGEA OP, MIPAF, Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche comunitarie - OLAF

U

seduta del

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA

e 12.000,00

Servizio: Segreteria generale
Posizione di funzione: Controlli di secondo livello e auditing
Denominazione della PO: Autorità di audit relativa al FESR e FSE
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:
Controlli FSE e FESR

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:
Assistenza tecnica dell' ADA (Tecnostrut
tura delle Regioni per FSE e FESR)

Procedimenti/Attività correlati:
Supporto alla dirigenza per assicurare la fruibilità dei Fondi FESR
e FSE mediante:
attuazione delle procedure per ottenere la designazione
dell'Autorità di Audit e successiva verifica annuale del
mantenimento dei requisiti ;
effettuazione delle procedw'e per formalizzare la designazione
dell' Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione e
successiva verifica annuale del mantenimento dei requisiti.
organizzazione dei controlli relativi ai progetti campionati fra
quelli fmanziati nell'ambito dei piani e programmi comunitari;
svolgimento delle attività di audit (operazioni, sistema, dei conti e
Ingegneria finanziaria) per gli interventi finanziati con Fondi
Strutturali (FSE E FESR).
coordinamento con le Autorità di Gestione e di Certificazione e dei
Controlli di l livello, anche per la valutazione delle irregolarità
maggiormente ricorrenti e formulazione di raccomandazioni e
proposte ai fini del miglioramento delle procedure di gestione e
controllo.
predisposizione e redazione della quality review sugli audit di
sistema, delle operazioni, dei conti e della Relazione Armuale di
Controllo;
supervisione del lavoro svolto dall'assistenza tecnica, selezionata
con gara Consip per l'AdA;
raccordo con gli organismi di coordinamento in materia di audit;
a livello nazionale con IGRUE (quale organo di coordinamento
nazionale delle AdA) e TECNOSTRUTTURA delle Regioni
(quale organo di coordinamento tecnico delle AdA); a livello
Comunitario con la DG REGIO per il Fondo FESR e DG EMPL
per il Fondo FSE;
raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
delle Politiche Comunitarie - OLAF nei casi di riscontro di frode
e tentata frode ;
partecipazione a tavoli tecnici sia presso l' IGRUE e l'Agenzia per
la Coesione Territoriale in materia di Ingegneria Finanziaria
Procedimenti/Attività correlati:
Responsabile
procedimento relativo
all 'assistenza
tecnica
del I'ADA (Tecnostruttura delle Regioni per FSE e FESR).

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutti i Servizi e P.F . deLla Giunta regionale, SVIM
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comune e Province, Unioni montane
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Coordinamento tecnico delJa Conferenza delle Regioni,
IGRUE, TECNOSTRUTTURA , Agenzia per la Coesione territoriale, Presidenza Consiglio dei Ministri Diparti
mento Politiche comunitarie, OLAF
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00
Servizio: Segreteria generale
Posizione di funzione: Performance e sistema statistico
Denominazione della PO: Performance e controlli interni
Tipologia: B

Diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi
strale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n. I:
Ciclo della Performance per la Giunta Re
gionale e per ERAP Marche e Agenzie re
gionali e Controllo di Gestione per la
Giunta Regionale

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:
Gestione del processo di valutazione della
dirigenza

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Gestione degli adempimenti connessi alla
trasparenza e al funzionamento dei con
trolli interni

Procedimenti/Attività correlati:
Piano della performance ed eventuali aggiornamenti
Istruttoria delle proposte di obiettivo da parte delle strutture dirigen
ziali e verifica della coerenza e dell'adeguatezza tecnica
Acquisizione, istruttoria e fattibilità tecnica delle proposte di modifica
degli obiettivi/ indicatori/target sottoposte al Segretario Generale
Acquisizione e inserimento degli obiettivi a preventivo e a consuntivo
di ARS e ASSAM e, per i soli direttori di ERAP Marche e ARPAM
Controllo di gestione:
Monitoraggio infra-annuale e rendicontazione degli obiettivi assegnati
ai dirigenti e conseguenti attività tramite la piattaforma SIMOVE2
Supporto ai referenti del controllo di gestione in staff al dirigente di
servizio di ciascuna struttura nelle attività di rendicontazione degli
obiettivi nelle sessioni di reporting intermedie e consuntive
Relazione sulla Performance :
Acquisizione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
a quelli programmati e risorse, con rilevazione eventuali scostamenti
Istruttoria della documentazione necessaria alla predisposizione da
parte dell'OIV della validazione sulla relazione della Performance per
Giunta regionale, ERAP Marche, ERDIS ed Agenzie regionali
Gestione fasi conseguenti all'approvazione del Piano performance
Procedimenti/Attività correlati:
Istruttoria finalizzata alla verifica del grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ai Dirigenti della Giunta Regionale
Istruttoria finalizzata alla verifica sul grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ai Direttori ERAP Marche, ERDIS e Agenzie reg.li
Istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza metodo logica della
valutazione per i dirigenti di ERAP Marche, ERDIS e Agenzie reg.li
Condivisione in sede di STP con l'OIV delle risultanze
Supporto al Segretario Generale nell 'applicazione della metodologia
per la valutazione delle competenze previste dal Sistema di valuta
zione vigente
Procedimenti/Attività correlati:
Acquisizione e istruttoria della documentazione necessaria alla
predisposizione della Relazione dell'O IV sul sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni per la Giunta regionale, le
Agenzie Reg.li, ERAP Marche ed ERDIS e al rilascio dell'attestazione
sull ' assolvimento degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione
Trasparente per le Agenzie Reg.li , ERAP Marche ed ERDIS

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: tutte le strutture della Giunta Regionale
X altre Pubbliche Amministrazioni: ERAP, ERDIS e Agenzie regionali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Segreteria Generale
Posizione di funzione: Performance e sistema statistico
Denominazione della PO: Monitoraggio strategico e raccordo della vigilanza sugli enti strumentali
Tipologia: B

Diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi
strale neUe classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati:

Realizzazione strumenti per il controllo stra
tegico dell'Ente

Implementazione di un Cntscotto per un giudizio complessivo, sinte
tico ed aggregato sulla performance dell' intera organizzazione im
postato gradualmente secondo: indicatori strategici, portafoglio pro
getti, priorità e tableau de bord o
Supporto alla predisposizione del Piano della Performance per la
parte degli obiettivi e indicatori strategici .
Supporto alla predisposizione della Relazione sulla Performance per
la parte relativa agli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stra
tegici
Supporto all ' OIV per il controllo strategico
Componente della Struttura Tecnica Permanente
Procedimenti/Attività correlati:

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Raccordo della vigilanza sugli Enti strumen
tali.

Analisi periodica sulla situazione della vigilanza sugli enti strumen
tali
Linee guida sul raccordo della vigilanza sugli enti strumentali
Omogeneizzazione del processo della vigilanza sugli enti strumentali
e relativo monitoraggio
Informatizzazione e creazione ed aggiornamento di un data base per
reportistica e monitoraggio

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati:

Verifica e controllo dei bilanci di Fondazioni
e Associazioni

Anali s i contabile economica e patrimoniale delle fondazioni per il
supporto alla rilevazione e al monitoraggio della situazione econo
mica-patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche e private e di
altri soggetti privati di interesse pubblico
Componente della Commissione regionale inter-servizi preposta alle
funzioni di monitoraggio e controllo sulle aziende Pubbliche di
Servizi alla persone (ASP)- ex IPAB con decreto del Segretario
generale n. 33 del 21 dicembre 2017

seduta del
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA€

9.000,00

Servizio: Segreteria Generale
Posizione di funzione: Performance e sistema statistico
Denominazione della PO: Rilevatori - intervistatori statistici per il sistema statistico regionale e gestione contabile
TipoJogia: B Diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale
nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:
Elenco dei Rilevatori- lntervistatori stati
stici e coordinamento/funzionamento del
sistema statistico regionale

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Programmazione e monitoraggio conta
bile/finanziario e acquisizione di beni e ser
vizi strumentali al funzionamento della
struttura

Procedimenti/Attività correlati:
Formazione, aggiornamento annuale e gestione dell'Elenco dei rile
vatori - intervistatori per il sistema delle indagini statistiche della
Regione Marche.
Attività amministrative inerenti il conferimento di incarico in qualità
di rilevatore statistico e predisposizione contrattualistica.
Procedimento di liquidazione e pagamento dei compensi maturati
dai rilevatori statistici per l'effettuazione di indagini.
Aggiornamento della rete dei referenti statistici regionali
Atti relativi al SISTAR (L.R. n. 6/99)
Procedimenti/Attività correlati:
Programmazione e affidamento dei contratti pubblici di cui al de
creto legislativo n. 5012016; predisposizione atti e decreti, verifiche
e controlli, gestione degli adempimenti sulle piattaforme Me.PA,
GTSUAM, SIMOG, ANAC
Espletamento delle funzioni di RUP per i singoli affidamenti.
Procedimento di liquidazione e pagamento degli impegni per l'ac
quisizione di beni e servizi.
Predisposizione di proposte di delibere di giunta e di convenzioni
inerenti le attività istituzionali della struttura.
Programmazione, predisposizione ed esecuzione delle attività
ammnistrative contabili strumentali aJla gestione e al monitoraggio
delle risorse fmanziarie assegnate alla struttura.

\

seduta del

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Vicesegreteria della Giunta regionale
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
class i equivalenti secondo il vigente ordinamento.

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Attività di Vicesegretario della Giunta re
gionale e supporto specialistico all'attività
dei Servizi

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Vicesegreteria della Giunta regionale.
Supporto al coordinamento de.ll' attività dei Servizi nella redazione
delle proposte di del iberazione da sottoporre alla Giunta regionale .
Assi stenza alla verifica della regolarità delle proposte di deliberazione,
alla formulazione dell'ordine del giorno, alla verbalizzazione delle se
dute della Giunta regionale e alla forma lizzazione degli atti.
Cura per le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni consiliari e per
gli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari, della raccolta, deIJ' inol
tro ai componenti la Giunta regionale e alle strutture competenti per
materia ai fini della predisposizione della relativa risposta e dell'invio
al Cons iglio-Assemblea legislativa regionale delle risposte per le in
terrogazioni a ri sposta scritta.
Supporto alle attività concementi l'anticorruzione e la trasparenza,
Supporto aJla semplificazione dei procedimenti amministrativi
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidente e Assessori della Giunta regionale, Consiglio regionale (strut
ture politiche e amministrative), tutti i Servizi, comprese le PF della Giunta Regionale;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni e Province.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Informazione e comunicazione istituzionale
Tipologia: B

Diploma di laurea in discipline umanistiche o della comunicazione e classi di laurea specialistica o
magistrale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Attività di infonnazione e comunicazione
dell'Ente volte a conseguire l'infonnazione
ai mezzi di comunicazione di massa, attra
verso stampa, audiovisivi e strumenti tele
matici; la comunicazione esterna rivolta ai
cittadini, alle collettività e ad altri enti at
traverso ogni modalità tecnica ed organiz
zativa; la comunicazione interna, per il per
seguimento delle finalità infonnative previ
ste dagli art. l e 2 della L 150/2000.

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati:
Coordinamento delle strutture regionali per la realizzazione ottimale e
omogenea delle attività di infonnazione e comunicazione istituzionale
come sopra defmite e, nello specifico:
- realizzazione del piano di comunicazione dell ' Ente;
- realizzazione e controllo del rispetto del documento di Social media
policy
- coordinamento dei contenuti giornalistici, del portale, dei siti
istituzionali, dei social network, al fine di garantire la organicità e
univocità della comunicazione dell'Ente;
- coordinamento dell'attività dell'ufficio stampa (contenuti e loro
diffusione attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Ente;
funzionamento dell'ufficio, coordinamento con l'attività del
portavoce, del cerimoniale, degli altri uffici e servizi della Regione;
rassegna stampa);
- realizzazione e diffusione di campagne di comunicazione dirette a
cittadini , stake holders, altri enti e istituzioni;
- analisi di fattibilità e realizzazione del piano di attuazione per lo
sportello Urp.
- raccordo con il Comitato regionale per le comunicazioni.
- gestione delle iniziative di sostegno dell ' editoria locale.
- espletamento degli atti amministrativi propedeutici alla realizza
zione degli obiettivi fissati dal piano di comunicazione.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidente e Assessori della Giunta regionale, Consiglio regionale (strut
ture politiche e amministrative), tutti i Servizi, comprese le PF della Giunta Regionale, Comitato regionale per le
comun icazioni
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni e Province
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANJZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Cerimoniale e relazioni istituzionali
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Ri spetto del cerimoniale nell'organizzazione
di manifestazioni ed eventi di rappresentan za
della Giunta region ale

Processo di la vo ro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Supporto al dirigente nell 'organ izzazion e del
Servizio

Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Verifica degli atti alla firma digitale del Presi
dente della Giunta regionale
Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Rapporti con la Conferenza delle Regioni, con
la Conferenza Unificata e con la Conferenza
Stato-Regioni

Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a rile
vanza esterna
Concessione del Gonfalone della Regione
Marche e della bandiera della Regi o ne

Procedimenti/A ttività correlati
Responsabile del cerimo ni ale mediante il supporto alle strutture della Giunta
regionale nella progettazione e real izzazio ne di eve nti di rappresentanza isti
tuzionale, nonc hé diretta assistenza al Presidente e agli Assessori regiona li
ne ll 'organ izzazione di eventi di rappresentanza istitu zio nale. Verifica del ri
spe tto dell'esposizione della bandiera della Regione Marche. Gestione dei
fondi per le spese di rappresentanza e per l'attività convegni stica, effettuate ai
sensi della D.G.R. n. 738120 16, comp resa la tenuta dell ' inventario dei beni di
rappresentanza del Presidente
Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione della documentazione e degli att i del Servizio rela tivi alla ge
stio ne finanziaria e contabile, all'organizzazione interna e alla va lutazione
della performance
Responsabile del procedimento per l'a utorizzazione delle mission i estere del
Presidente della Giunta regionale
Procedimenti/Attività correlati
Supporto al.le strutture regionali nella predisposizione di decreti, lette re, do
cumenti di accordolintesa alla firma del Presidente o s uoi delegati, autori zza
zione al ca ricam ento alla firma digi ta le in Pal eo.
Tenuta del registra digitale deg li atti alla firma del Presidente
Procedimenti/Attività correlati
Supporto al Segretario Generale e al Presidente nella gestione dei rapporti con
la Co nferen za dei Presidenti, con la Conferenza Unificata e con la Conferenza
Stato-Regioni. Coo rdiname nto e racco rdo con i referenti tecni ci dei Servizi
reg ionali, nonché con gli Assessori ai fini della predisposizione di documenti
e della partecipazione ai coordinamenti tecnic i e/o politici delle Commissioni
della Conferen za delle Regioni, della Con ferenz a Stato-Regioni e della
Conferenza Unificata
Proced imenti/Attività correlati
Istruttoria e provvedimento finale di concession e del Gonfalone della Region e
Marche ai sensi della DGR 139712 008
Concessione della bandiera della Regione Marche
Ulteriori deleghe saranno definite in sede di in carico o con successivo provve
dimento

CO~tinuo e costante raccordo e collaborazione con:

X altre strutture dell 'Ente Regione Marche: Presidente e Assessori della Giunta regionale, Consiglio regiona le (strut
ture politiche e amministrative), tutti i Servizi, comprese le PF della Giunta Regiona le;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Province e Comuni, Prefetture, Questure, vertici militari territoriali, Corte Ap
pello e Tribunali, Università, Uffici sco lastici regionali e provinciali, Istituti scolastici, Regioni e Province auto
nome.
X altri organismi di livello nazion ale e sovranazionale: Ambasciate italiane all 'estero e ambasciate estere in Italia,
Consolati, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy
Tipologia: B Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Semplificazione amministrativa

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Tutela dei dati personali
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento delle
strutture in materia di semplificazione amministrativa, nell'organiz
zazione dell'attività del Comitato per la semplificazione di cui alla
LR 3/2015 e nel raccordo con le strutture competenti all'adozione
delle misure specifiche di semplificazione e per l'attuazione della
LR 3/2015.
Collaborazione con le attività specifiche della Sezione Imprese del
Comitato/Tavolo SUAP.
Supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento delle
strutture in materia di semplificazione amministrativa finalizzata
alla ricostruzione post sisma.
Partecipazione al Tavolo nazionale per la semplificazione ed ai la
vori a livello interregionale
Procedimenti/Attività correlati
Assistenza, supporto e collaborazione con il RPCT per la predispo
sizione ed attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Cor
ruzione e Trasparenza e supporto alle strutture nell ' attuazione delle
misure di relativa competenza.
Coordinamento del gruppo di lavoro interservizi in materia di Pre
venzione della Corruzione e Trasparenza.
Predisposizione di provvedimenti, indicazioni operative, memorie e
pareri interni, di competenza del RPCT e istruttoria per pareri su
segnalazioni ANAC o altre segnalazioni o atti ispettivi del consiglio
regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità, conflitti di
interesse e altre misure di prevenzione della corruzione e, in gene
rale, collaborazione nell'istruttoria di pratiche e nell'attività di com
petenza del RPCT.
Organizzazione delle Giornate per la trasparenza.
Partecipazione ai coordinamenti interregionali e a Tavoli nazionali
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
Procedimenti/Attività correlati
Assistenza, supporto e collaborazione con il Responsabile della Pro
tezione dei Dati Personali (RPD) nello svolgimento delle attività di
cui all ' art. 39 del Regolamento UE 2016/679.
Partecipazione ai coordinamenti interregionali e a Tavoli nazionali
in materia di tutela dei dati personali.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Contmuo e costante raccordo e collaboraZIOne con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: Presidente e Assessori della Giunta regionale, Consiglio regionale (strut
ture politiche e amministrative), tutti i Servizi, comprese le PF della Giunta Regionale;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Prefetture, Regioni e Province autonome;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANAC, Garante della Privacy.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlV A:
COMPLESSA A VANZAT A € 12.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Attività relative alla segreteria della Giunta e supporto al Segretario Generale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:
Attività della Segreteria della Giunta regio
nale

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:
Supporto al Segretario generale

Procedimenti/Attività corre.lati:
Verifica della regolarità formale delle proposte di deliberazione al fine
dell' iscrizione ali 'ordine del giorno. Predisposizione dell' ordine del
giorno
Rapporti con i Servizi, le PF e le segreterie degli Assessori in ordine
alla regolarizzazione delle delibere ed ai lavori della Giunta regionale.
Assistenza alle sedute della Giunta regionale. Redazione dei verbali
delle sedute di Giunta. Adempimenti successivi all'adozione delle de
Iiberazion i
Sostituzione per lo svolgimento delle funzioni di segretario della
Giunta regionale
Promulgazione delle leggi . Emanazione dei regolamenti. Trasmis
sione degli atti, per rispettiva competenza, all' Assemblea legislativa
regionale, alle Commissioni consiliari, al CAL, al CREL
Invio alle strutture regionali degli atti adottati dali' Assemblea legisla
tiva, dei pareri delle competenti Commissioni consiliari, del CAL e
del CREL. Invio al BUR, per la pubblicazione, degli atti approvati dal
Consiglio regionale
Procedimenti/Attività correlati:
Segreteria del Comitato di direzione
Supporto al Segretario generale nell'organizzazione interna della strut
tura (produttività e indennità del personale, protocollo, straordinari,
richieste degli altri Servizi, ecc.) e nei principali adempimenti ammi
nistrativi di competenza e nel coordinamento delle attività dei servizi

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/Attività correlati:

Conferimento incarichi di collaborazione
presso la Presidenza della Giunta
regionale, disciplinati dall'articolo 21 della
legge regionale n. 20/200 l

Responsabile dei procedimenti relativi agli incarichi di collaborazione
presso la Presidenza della Giunta regionale, disciplinati dall'articolo
2 1 della legge regionale n. 201200 I

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidente e Assessori della Giunta regionale, Consiglio regionale (strut
ture politiche e amministrative), tutti i Servizi, comprese le PF della Giunta Regionale;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni e Province.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00
Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Contributi e patrocini, supporto contabile
Tipologia: B

Diploma di laurea in economia e commercio o equipollenti e classi di laurea specialistica e ma
gistrale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento.

Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Procedimenti/Attività correlati:

Contributi o patrocini a iniziative di carat
tere rilevante; contributi ai Maestri del La
voro

Concessione patrocini e contributi da parte della Regione Marche,
per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, compresa l' au
torizzazione all'uso dei segni distintivi e l'adesione ai comitati
d'onore
Concessione e liquidazione dei contributi alle associazioni dei Mae
stri del Lavoro in qualità di responsabile del procedimento, in ottem
peranza della DGR 9/12/2014 n. 1354

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti!Attività correlati:

Fondi della ricostruzione post-sisma 1997

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Supporto amministrativo e contabile

Gestione, in qualità di addetto al riscontro contabile, dei fondi relativi
alle attività connesse alla ricostruzione post-sisma 1997
Coordinamento e gestione delle procedure fmalizzate alla rendicon
tazione alla Corte dei Conti
Procedimenti/Attività correlati:
Cura e gestione delle relazioni con l'Ufficio della Regione Marche
a Bruxelles (coordinamento delle attività di infOlmazione e comuni
cazione su programmi e bandi europei ad accesso diretto e progetti
di partenariato europei; organizzazione degli eventi di interesse re
gionale a Bruxelles, networking, supporto allo sviluppo delle rela
zioni delle istituzioni locali delle Marche con l'Unione Europea e
alla promozione di partenariati con Regioni ed enti locali in ambito
UE; supporto per la partecipazione dei Comuni delle Marche agli
incontri informativi e workshop sui finanziamenti europei ad ac
cesso diretto e riguardo le politiche della UE di sostegno alla rico
struzione post terremoto 2016)
Referente contabile del Servizio nelle procedure di impegno e liqui
dazione
Coordinamento e gestione delle procedure finalizzate alla Rendicon
tazione alla Corte dei Conti per la redazione del questionario per la
parifica del rendiconto

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutti i Servizi e P.F. della Giunta regionale.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Corte dei Conti, Comuni e Province
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A:
COMPLESSA AVANZAT A € 12.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Coordinamento e raccordo con gli uffici istituzionali dell'Unione Europea
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. l:

Proced imenti! A ttiv ità co rrela ti

Raccordo e coordinamento tra le strutture
regionali e gli uffici delle istituzioni
dell'Unione Europea a Bruxelles

Cura dei rapporti con le istituzioni UE con specifico riferimento alla
Commissione europea, al Parlamento europeo, alla Rappresentanza
Permanente d'Italia, al Comitato delle Regioni ed agli altri soggetti
operanti in ambito UE.
Supporto alla partecipazione del Presidente o suo delegato al Comi
tato delle Regioni, alle commissioni competenti, ali' Assemblea de
gli Ambasciatori per la lotta al cambiamento climatico ed eventual
mente ad ARLEM, nonché all'intergruppo Adriatico Ionico del Co
mitato delle Regioni.
Supporto alla Segreteria Generale nei rapporti con la Rappresen
tanza Permanente d' Italia presso l'UE e la Commissione europea per
l'approvazione di Aiuti di Stato e per le procedure di infrazione.
Supporto all'accesso ai fondi europei per il terremoto ed all 'organiz
zazione di incontri istituzionali in collaborazione con il Comitato
delle Regioni a Bruxelles e nelle Marche.
Supporto regionale alle attività della Task Force Adriatico Ionica
della CRPM e al coordinamento delle Attività delle Marche come
Project Partner del Facility Point EUSAIR e Stakeholder Platform
con AINURECC -iniziativa delle reti Adriatico loniche delle Uni
versità, delle Regioni, delle Camere di Commercio e delle città coor
dinata dalla CRPM.
Coordinamento delle attività permanenti per l'implementazione
della Macroregione Adriatico Ionica

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti! Attività correlati

Gestione dei compiti attribuiti all'Ufficio
della Regione Marche a Bruxelles

Attività di informazione e comunicazione su programmi e bandi eu
ropei
Organizzazione eventi e incontri, networking
Promozione di partenariati
Monitoraggio network europei.
Gestione della sede della Regione Marche a Bruxelles

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell 'Ente Regione Marche: Presidente e Assessori della Giunta regionale, Consiglio regionale (strut
ture politiche e amministrative), tutti i Servizi, comprese le PF della Giunta Regionale;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni, Regioni e Province autonome;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Commissione europea, Parlamento europeo, Rappresentanza
Permanente d'Italia, Comitato delle Regioni altri soggetti operanti in ambito UE.

~

seduta del

18 APR. 20H ~

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Affari generali e adesioni
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laura specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n. l:

Procedimenti/Attività correlati:

Affari generali del Servizio

Responsabile del procedimento relativo alle Nomine e designazioni,
disciplinato dalla legge regionale n. 34/1996 e delle intese finalizzate
alla nomina di soggetti in determinati enti
Responsabile del procedimento di riconoscimento della Personalità
giuridica in ambito regionale, tenuta del relativo registro regionale, at
tività di vigilanza sugli enti iscritti e commissariamento di enti
Responsabile del procedimento relativo al rinnovo Consiglio Camera
di Commercio, regolato dalla legge n. 580/ 1993 smi e dai decreti mi
nisteriali nn. 155/2011 e 156/2011
Predisposizione delle deleghe del Presidente e istruttoria delle que
stioni concernenti gli affari generali del Servizio
Presidio, gestione e assegnazione della posta del Servizio e del Presi
dente della Giunta regionale

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti/Attività correlati:

Adesioni ad enti ed associazioni

Responsabile del procedimento delle Adesioni, regolato dalla legge re
gionale n. 17/2008 e dalla DGR n. 1494/2008
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA € 9.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Bollettino ufficiale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Proced imen ti}Attività correlati:

Pubblicazione e diffusione, anche in forma
telematica, del Bollettino ufficiale della re
gione Marche (BURM)

Gestione del contratto di appalto dei servizi editoriali e informatici
per il BURM. Predisposizione degli atti necessari all'esperimento
della procedura di appalto per i servizi editoriali e informatici per
il BURM con contestuale verifica della correttezza formale e so
stanziale degli atti.
Raccolta degli atti cartacei e informati c i da pubblicare e verifica
della regolarità e completezza. Controllo delle bozze del BURM e
cura dell ' impaginazione e della grafica. Verifica della completezza
del materiale prodotto dalla tipografia e della rispondenza alle fi
nalità stabilite.
Imputazione dei dati e dei documenti del sistema del BURM tele
matico e verifica delle informazioni immessi da soggetti terzi .
Determinazione di canoni annuali di abbonamento e dei prezzi di
vendita dei fascicoli .
Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati perso
nali.
Adempimenti concernenti l'attuazione e lo sviluppo del BUR tele
matico . Gestione dei sistemi operativi "Attiweb2/bur", " AS400" e
"Bur telematico".
Quantificazione e controllo dei costi riferiti a pubblicazioni parti
colari, al fine di una loro ottimizzazione e contenimento entro i
limiti del budget annuale.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Struttura amministrativa del Consiglio regionale, Servizi e P.F. della
Giunta regionale (tutti)
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
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SCHEDA DIISTlTUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Affari istituzionali e integrità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Attività in materia di polizia locale e di
politiche integrate di sicurezza

Adempimenti relativi alla polizia locale, con particolare riferimento
alla predisposizione dei criteri generali per l'istituzione e il funzio
namento dei corpi e servizi e per l'esercizio associato delle funzioni,
alla defmizione delle caratteristiche tecniche delle uniformi e dei
mezzi, agli incentivi per l'introduzione di sistemi irmovativi nella ge
stione e nelle attività dei corpi e dei servizi.
Adempimenti relativi alle politiche integrate di sicurezza, compresa
la predisposizione dei bandi per i fmanziamenti agli enti locali.
Raccordo delle attività dell'Osservatorio regionale per le politiche
integrate di sicurezza e del Comitato scientifico e attività di segrete
ria.
Adempimenti all'istituzione e al funzionamento dei corpi e servizi,
ai criteri per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale;
alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi; ai criteri ed agli incen
tivi per l'introduzione di sistemi innovativi nella gestione e nelle at
tività dei corpi e dei servizi.
Coordinamento delle attività di formazione ed aggiornamento per gli
operatori di polizia locale e delle altre forze di polizia.
Raccordo delle attività del Comitato per le politiche integrate di le
galità e compiti di segreteria.
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Affari istituzional i e integrità
Posizione di funzione: Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi telTitoriali
Denominazione della PO: Riordino territoriale e gestione associata
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale
nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Riordino territoriale

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:
Fornire supporto specialistico di natura
giuridica per l'esercizio delle funzioni re
lative agli enti local i

Procedimenti/Attività correlati:
Fusioni, incorporazioni, unioni di Comuni, modifica delle circoscrizioni,
delle denominazioni comunali, riordino territoriale, gestione associata di
funzioni , monitoraggio e concessione di incentivi economici. Riordino
delle funzioni delle Province, degli enti intercomunali e di area vasta.
Funzioni e servizi elettorali e referendari, nell'ambito del gruppo di la
voro regionale. Individuazione della dimensione territoriale omogenea
ottima le per l'esercizio associato delle funzioni comunali
Procedimenti/Attività correlati:
Consulenza in materia di ordinamento degli enti locali, dei servizi pub
blici locali e collaborazione ai fini della proposizione e del l'attuazione
di riforme istituzionali .
Collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza amministrativa.
Istruttoria ai fini della risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze
nella materia di competenza.
Cura delle relazioni istituzionali con gli Amministratori locali e assi
stenza alle riunioni per la concertazione.
Rapporti con le istituzioni locali, con il Consiglio delle Autonomie lo
cali e con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
Partecipazione alle riunioni del Coordinamento tecnico della Confe
renza de Ile Regioni nei settori d i competenza.
Istruttoria relativa alla relazione regionale annuale al Parlamento sull'at
tività delle Camere di Commercio.
Relazioni ed attività attuative delle poI itiche e delle iniziative per la
montagna, per le aree interne e per gli enti montani.
Partecipazione a Comitati ed ai gruppi di lavoro interdisciplinari costi
tuiti dalla Regione per la gestione delle competenze relative all'ordina
mento degli enti locali.
Riparto e concessione dei fondi relativi agli enti locali, per la montagna
e per le associazioni rappresentative degli enti locali di cui alla I.r. 18/08
ed alla I.r. 20/95 .

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Struttura amministrativa del Consiglio regionale, Consiglio delle auto
nomie locali e Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, tutti i Servizi e P.F. della Giunta regionale.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comune e Province, Prefetture.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto giuridico alla direzione
Tipologia: B Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto giudico specialistico

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Coordinamento delle attività relative alla
Commissione Attività Produttive

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Referente aiuti di stato e politiche comuni
tarie
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Coordinamento delle attività relative al
credito agevolato
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione di proposte di legge e di regolamento di competenza del
servizio
Predisposizione di provvedimenti generali, di indirizzi, circolari e linee
guida schemi di protocolli, convenzioni, e accordi
Predisposizione di pareri, consulenza giuridica e legislativa a supporto
di tutte le strutture del servizio
Supporto alle procedure concernenti l'acquisizione di beni e servizi
Coordinamento delle risposte ad inten"ogazioni, interpellanze e mozioni
Responsabile servizi generali e contabili per il servizio
Predisposizione degli atti di organizzazione interna di competenza del
dirigente del servizio ai sensi deJJ'art. 16 della L.R. 20/2001
Referente controllo di gestione
Procedimenti/Attività correlati
Supporto al dirigente per il coordinamento tecnico della commissione
attività produttive deJJa Conferenza delle Regioni
Segretario Commissione attività produttive
Istruttoria argomenti di competenza della Commissione Attività produt
tive
Componente gruppi misti presso la Conferenza Stato regioni
Procedimenti!Attività correlati
Supporta le strutture del servizio nelle procedure di valutazione e con
trollo sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di stato
Referente per le politiche comunitarie per il servizio
Procedimen ti/Attività correla ti
Supporta la struttura competente nel coordinamento e gestione degli
strumenti flnanziari attivati a favore delle imprese
Collabora con la struttura competente nella programmazione degli stru
menti di ingegneria finanziaria previsti nella programmazione FESR
2021/2027
Procedimenti/Attività correlati
Coordinamento misure di semplificazione e digitalizzazione dei SUAP
Attività relative al gruppo tecnico della cabina di regia sulla semplifica
zione e del comitato di semplificazione regionale

Liberalizzazione e semplificazione delle
attività di 'impresa
Funzioni delegate con attribuzione di
Procedimenti/Attività correlati
potere di firma di provvedimenti finali
~
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
a rilevanza esterna
\
~~~______________~__~~____~~_c_es_s_iv_o__p_ro_v_ved_i_m_e_n_to
__
____________________________________~
.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture della Giunta e Assemblea legislativa delle Marche
X altre Pubbliche Amministrazioni: Regioni e Enti Locali, MISE e Dipartimento funzione pubblica
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Conferenza delle regioni, Conferenza Stato Regioni
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Artigianato. Gestione albo delle imprese artigiane. Supporto contabile.
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Misure di sostegno all'artigianato

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Progettazione e gestione degli atti di programmazione e concessione
degli incentivi relativi alla tutela dell'artigianato artistico tipico e tra
dizionale, alla creazione nuove imprese artigiane e alla digitalizza
zione delle imprese artigiane .
Adempimenti relativi al riconoscimento della qualifica di maestro ar
tigiano, compresa la tenuta del relativo elenco, autorizzazione alla
costituzione delle botteghe scuola
Attuazione interventi di animazione economica e altre iniziative di
promozione e infonnazione del territorio
Adempimenti relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane
delle province di Ancona e Macerata.
Attività dell'Osservatorio regionale artigianato e Centri Regionali
Assistenza Artigiana
Accertamento requisiti attività di tatuaggio e piercing
Coordinamento del tavolo tecnico regionale artigianato e i relativi
adempimenti attuativi.
Segreteria della Commissione regionale artigianato e coordinamento
strutture territoriali artigianato
Raccordo con la struttura competente in materia di impresa 4 .0 per
l'attuazione delle misure in materia di artigianato digitale
Coordinamento SUAP in materia di artigianato in collaborazione con
la struttura competente
Procedimenti!Attività correlati

Contabilità e accesso banche dati

Supporto contabile alla direzione e alle strutture del servizio
Supporto alle strutture per l'accesso alla banca dati nazionale unica
in materia di "antimafia", DURC e Registro Imprese

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti!Attività correlati

Referente del servizio per i rapporti con
FSE (Fondo Sociale Europeo)

Supporto alla direzione in materia di coordinamento degli interventi
a favore delle imprese con il Fondo Sociale Europeo

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell 'Ente Regione Marche: Servizio risorse finanziarie - PF Ricerca innovazione e competitività, AdG
Fse
X altre Pubbliche Amministrazioni: MISE
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Associazioni nazionali di categoria - Cabina di regia Sisma
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Gestione misure regionali relative agli sportelli unici attività produttive
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti! Attività correlati

Gestione misure sportelli unici regionali

Responsabile dell'attuazione delle attività inerenti al SUAP in col
laborazione con la struttura competente in materia di misure di
semplificazione e liberalizzazione per le imprese
Monitoraggio sistema SUAP
Attività relative alla gestione modulistica standardizzata
Gestione procedimenti in tema di trasparenza e prevenzione della
corruzione
Gestione accreditamenti presso l'agenzia delle imprese

35
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA 16.000,00
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione : Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori
Denominazione della PO: Programmazione e coordinamento della distribuzione commerciale
Tipologia: B

diploma di laurea in scienze politiche ed equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Programmazione e gestione degli interventi
finanziari a favore del commercio

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
POR Marche 20 14-2020:
Asse 3 Azione 8.2 Intervento 8.2.2
Asse 8 Azione 23.2 Intervento 23.2.3
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
L.R. n. 30/2017 - Sagre di qualità e L.R.
24/2018 - Prodotti sfusi e alla spina
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto al dirigente
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlate
Attività di regolamentazione, programmazione e consulenza giuri
dica-finanziaria nell 'ambito del settore della di stribuzione commer
ciale
Partecipa alle riunioni del coordinamento tecnico interregionale co
stituito in seno alla Conferenza dei Presidenti in materia di com
mercio, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed edi
toria.
Programmazione e coordinamento degli interventi e gestione delle
risorse assegnate al settore del commercio.
Autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese
Nulla osta per l'apertura delle grandi strutture di vendita commer
ciale (in collaborazione con il dirigente)
Osservatorio nazionale e regionale sul commercio
Predisposizione del programma annuale di utilizzo delle risorse fi
nanziarie per il commercio.
Attuazione e gestione delle linee di intervento previste nel pro
gramma attuativo.
Programmazione, predisposizione e gestione dei programmi strate
gici di cui alla Delibera CIPE  partecipazione al Comitato di Moni
toraggio - rapporti con il Ministero dello sviluppo economico e le
altre Regioni ;
Responsabile procedimento concessione contributi per la promo
zione del settore fieristico e/o commerciale
Responsabile procedimenti di cui alla L.R. 5/2 0 Il Interventi per il
sostegno e la promozione dei "Locali Storici"
Coordinamento manifestazioni fieristiche e commercio equo e soli
dale
Procedimenti/attività correlate
Responsabile programmazione, attuazione gestione e monitoraggio
interventi 8.2.2 e 23.2 .3. nell ' ambito del POR FESR 2014-2020 "Fi
nanziamento a progetti di sistema per la valorizzazione e riqualifica
zione delle piccole e medie imprese"
Procedimenti/attività correlate
Responsabile misura concernente le "Sagre di Qualità" nonché del
relativo calendario
Responsabilità del procedimento relativo agli interventi per la pro
mozione dei prodotti sfusi e alla spina
Procedimenti/attività correlate
Referente per la formazione del personale della P.F. per il bilancio e
corruzione e trasparenza
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio risorse finanziarie e bilancio, PF Controlli AdG FESR
X altre Pubbliche Amministrazioni Regioni e province autonome, Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Conferenza delle regioni e province autonome, Associazioni di
categoria
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZATA12.000,OO
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori
Denominazione della PO: Pesca marittima, acquacoltura, attuazione politiche del Fondo Europeo Affari Marittimi
e Pesca
Tipologia: B

diploma di laurea in Biologia Marina

Processo di lavoro caratterizzante n.l:
Programmazione di settore nell'ambito della
pesca marittima Legge Regionale 13 maggio
2004 , n. ll

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Programmazione e gestione del fondo euro
peo di settore FEAMP 2014-2020 e nuova
programmazione 2021/202 7

Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Contributi ad aziende di acquacoltura rien
tranti nelle zone colpite dal si sma
Processo di lavoro caratterizzante n.4:
Sviluppo dell ' Acquacoltura e relative con
cessioni demaniali marittime

Procedimenti/Attività correlati
cura le procedure afferenti il Regolamento regionale n. 6 del 19
ottobre 2009 e s.m.i sulla gestione e tutela dei molluschi bivalvi;
coordina gli interventi nei settori della pesca marittima e dell ' ac
quacoltura favorendo la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del
comparto;
elabora i bandi, le norme e i piani di settore partecipando anche a
Commiss ioni e Conferenze di Servizio;
prende patte alle sedute della Consulta e della Commissione Tec
nico- scientifica (artt.6 e 7 L.R. 11/04), nonché al Comitato di ge
stione dei molluschi bivalvi (art. 8 del R.R. n. 6/2009);
Procedimenti/Attività correlati
elabora e coordina l'attuazione dei bandi afferenti a tutte le mi
sure del Fondo Europeo per la pesca FEAMP (2014/2020 
2021/2027);
coordi.na l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo par
tecipativo (FLAG e CLLD);
partecipa ai tavoli regionali e nazionali di programmazione, volti
all'implementazione degli strumenti finanziari della Politica Co
mune della Pesca (PO FEAMP 2014/2020 e 2021/2027)
responsabile del monitoraggio dei fondi comunitari di settore
coordina i rapporti con le strutture regionali di certificazione e
controllo degli investimenti attuati con i fondi comunitari di set
tore
Proced imen ti/Attività correla ti
contributi alle imprese di acquacoltura e pesca per interventi nei
comuni situati nelle aree interessate dagli eventi si smici del 2016
Procedimenti/Attività correlati
responsabile procedimento concess ioni demaniali marittime
redazione e implementazione del Piano Regionale per le conces
sioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura e ricerca

Processo di lavoro caratterizzante n.5:

Procedimenti/Attività correlati
-promozione dello sviluppo delle attività di pescaturi smo e ittitu
Pescaturismo e Ittiturismo
rismo
-adeguamento della normativa reg ionale di settore in base agl i
aggiornamenti delle disposizioni nazionali e comunitarie
Procedimenti/Attività correlati
Processo di lavoro caratterizzante n.6:
-coordinamento del processo annual e di rinnovo delle autorizza
Rilascio autorizzazioni per l'esercizio della
zion i per l'esercizio della pesca sportiva in mare
pesca spOItiva in mare
-adegua la normativa regionale in linea con le normative nazio
nali e comunitarie
-coordina la redazione di un regi stro per il monitoraggio del com
patto.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: Servizi Risorse Finanziarie e Bilancio, Tutela del Territorio; PF Controlli
X altre Pubbliche Ammini strazioni: MiPAAF, Ministero Ambiente
X altri organi smi di livello nazionale e sovranazionale: CNR-IRBIM, Università regionali.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori
Denominazione della PO: Incentivi per la ripresa economica e tutela dei consumatori
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione contributi per la ripresa econo
mica ai sensi dell'art. 20 bis DL 189/2016
e attività connesse alla tutela dei consuma
tori

Cura ed è responsabile della gestione dei contributi aUe imprese
di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
È responsabile del fondo donazione di cui alla DGR 847/2017
concessione contributi a favore degli enti pubblici;
L.R. n. 14/09, art. 7, comma l , lett. a) e b) - concessione contri
buti alle Associazioni dei consumatori;
L.R. 14/09, art. 2 e art. 4, segreteria della C.R.C.U; "
MAP: predisposizione e gestione del programma generale di in
tervento per iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all' art. J 48 legge 388/2000
Attività connesse alla Legge 244/2007 - art. 2 e Dgr 846/2017
Intesa Regione Marche, Associazioni e Enti gestori del servizio
di trasporto pubblico regionale e locale su ferro e gomma:
Attività connesse alla Legge 244/2007 art. 2 e Dgr 843 /2017 In
tesa Regione Marche, Associazioni e ANCI Marche ;
Supporta il dirigente nel Comitato Permanente CNCU.

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori
Denominazione della PO: Incentivi statali area Sisma fiere e commercio equo e solidale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante

Procedimenti/Attività correlati

Gestione contributi per investimenti in
area Sisma e attività per il sistema fieri
stico e il commercio equo e solidale

Cura ed è referente della gestione dei contributi alle
imprese di cui all'art. 20 del decreto-legge 17 ottobre
2016,n.189
Supporto al Gruppo Sisma attività Produttive ed econo
miche finalizzato alla delocalizzazione delle attività
economiche e produttive di cui alla ordinanza
408/2016.
Responsabile della gestione delle attività inerenti il si
stema fieristico e dei mercati di cui alla legge regionale
27/09, del commercio equo solidale di cui alla legge
08/2008
Collabora alla predisposizione del regolamento di at
tuazione di cui all'art. 87 e del programma annuale
delle attività promozionale
L.R. n. 27/09 - Commercio su aree pubbliche: attività
istruttoria relativa ai bandi regionali dei mercati, Pub
blicazione calendari su aree pubbliche, banca dati com
mercio su aree pubbliche e validazione dati provenienti
dai Comuni

39
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Economia ittica, commercio e tutela dei consumatori
Denominazione della PO: Gestione contributi eventi calamitosi
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimentil Attività correlati

Gestione contributi eventi calamitosi e controlli tecnici

Cura e predispone gli atti inerenti all'applicazione della
OCDPC n. 378/2016
Responsabile concessione contributi derivanti da donazioni per
i Comuni area sisma ai sensi della DGR. 1171/2018
Gestione sopralluoghi e controlli tecnici nell 'a mbito dei proce
dimenti di cui all'articolo 20 e 20 bis del decreto-legge 17 otto
bre2016, n. 189.
Gestione controlli relativi alla iscrizione, modifica e cancella
zione dall'albo delle imprese artigiane di cui alle DGR
1073120 l I e DGR n.8/20 15 in collaborazione col servizio
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Attività Produttive Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Industria, Artigianato, Cooperazione e Internazionalizzazione
Denominazione della PO: Internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano
Tipologia: B

Diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche ed equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante n.l:
Programmazione di settore

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Interventi di internazionalizzazione e/o pro
mozione estera delle PMI e del sistema pro
duttivo marchigiano

Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Attrazione investimenti e gestione expo
Dubai

ProcedimentV Attività correlate
Responsabile dei procedimenti relativi alla predisposizione dei Piani di
settore Triennale e Annuale e atti esecutivi correlati
Segreteria del Comitato regionale di coordinamento
ProcedimentV Attività correlate
Coordina "organizzazione, gestione e realizzazione degli interventi di
internazionalizzazione a favore del sistema produttivo marchigiano da
realizzare in Italia o all'estero;
Partecipa alle riunioni tecniche ambito della Commissione attività pro
duttive in tema di internazionalizzazione e alle riunioni preparatorie
delle missioni economiche/imprenditoriali a guida governativa
Tiene i rapporti con gli stakeholders del sistema regionale ;
Predispone e realizza il monitoraggio delle attività e dei risultati degli
interventi;
Definisce i contenuti di Accordi, Memorandum e Intese;
Responsabile Procedimento - "Progetto Strategico "Sistema Abitare"
Responsabile misure POR FESR in materia di progetti strategici di in
ternazionalizzazione;
ProcedimentV Attività correlate
Partecipa alla definizione dei contenuti relativa al progetto "Regioni
Expo" a Expo Dubai 2020;
Partecipa alla definizione delle strategie regionali in materia di Attra
zione degli investimenti esteri
Partecipa alla defmizione di nuove progettualità
Predisposizione dei contenuti di Intese, Memorandum, Convenzioni

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche tutte le strutture della giunta
X altre Pubbliche Amministrazioni altre regioni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale MAE e MISE
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A VANZAT A € 9.000,00

Servizio: Attività Produttive, Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Industria Artigianato, Internazionalizzazione e Cooperazione
Denominazione della PO: Interventi di sostegno alla promozione delle PMI
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Collaborazione alla predisposizione dei Piani strategici pluriennali e
dei Piani operativi annuali per il sostegno all'internazionalizzazione
delle PMI.
Responsabilità della gestione degli interventi del POR FESR Marche
relativi alla promozione e ai servizi per favorire l'internazionalizza
zione de.lJe imprese
Collaborazione alla definizione del calendario annuale e all'organizza
zione delle principali iniziative promozionali a supporto del sistema
produttivo regionale
Coordinamento e gestione delle manifestazioni fieristiche e delle ini
ziative di promo-commercializzazione del sistema produttivo regio
nale, che si svolgono all ' estero e sul territorio nazionale,
CoUaborazione alla redazione dei report di intervento per l'intemazio
nalizzazione, con analisi preliminari di studio dei mercati esteri e
dell 'offerta interna e realizzazione degli stessi
Cura dei rapporti con il sistema camerale, le associazioni di categoria
ed i soggetti pubblici e privati in materia di promozione del sistema
produttivo regionale
Rendicontazione degli interventi al fine di misurare gli effetti e le rica
dute sul sistema economico di impresa
Gestione delle attività amministrative connesse alle fiere ed agli eventi
L-________________________________-L~~~~~
es;plo s it~iv~i~d~~~
i c ompete
___
nz a__________________________________~
Gestione interventi di internazionalizza
zione e di promozione delle imprese

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche Servizio risorse finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni Camera di commercio
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale ICE, Associazioni di categoria

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE AVANZATA € 9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Industria Artigianato Internazionalizzazione e Cooperazione
Denominazione della PO: Cooperazione Territoriale e allo Sviluppo e progettazione europea strategica
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Proced ime n ti/Attività correla ti

Programmazione EU 2014-2020 coope
razione territoriale e cooperazione inter
nazionale

Gestione ed attuazione in fonna integrata dei progetti strategici di
cooperazione internazionali in capo alla struttura ed anche in colla
borazione con le altre strutture regionali .
Supporta il dirigente nel Coordinamento tecnico interregionale della
Commissione Affari europei e internazionaliElaborazione del piano regionale triennale ed annuale della coopera
zione allo sviluppo e solidarietà internazionale ai sensi della
L.R.9/2002
Responsabile procedimento relativo alla concessione contributi pro
getti cooperazione allo sviluppo
Responsabile dei procedimenti correlati alla realizzazione dei pro
getti di cooperazione allo sviluppo ed educazione alla cittadinanza
globale
Gestione sito regionale settore Attività Internazionali
Membro operativo dei Comitati Nazionali del Programma Interreg
Italia Croazia, Interreg MED, Interreg Europe, Urbact, Espon
Membro operativo in qualità di Co-Presidente del Comitato Nazio
nale del Programma Interreg Adrion
Responsabile del procedimento di validazione FLC in qualità di Rap
presentante del Programma Interreg Adrion in Commissione Mista
Stato Regioni
Membro operativo del Comitato sorveglianza Programma lnterreg
Adrion e del Coordinamento interregionale CTE
Responsabile dei procedimenti correlati alla gestione del progetto di
National Technical Assistance e dei procedimenti correlati alla ge
stione del progetto Programma Azione Coesione PAC-CTE Linea 2
Supporto al CN ADRION, e del progetto strategico EUSAIR FACI
LITY POINT finanziato da INTERREG ADRION e del progetto
strategico PANORAMED finanziato da INTERREG MED.
Supporto al dirigente per il coordinamento dei progetti Europei ge
stiti all' interno della struttura

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture del\' Ente Regione Marche Servizio risorse finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni Altre regioni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale MAECI
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZATA € 9.000,00

Servizio: Servizio Attività produttive, Lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Industria, artigianato, Cooperazione intemazionalizzazione
Denominazione della PO: Attuazione della Strategia Adriatico- Ionica
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Attività collegate alla Gestione e realizza
zione della strategia Adriatica Jonica

Responsabile unico del procedimento di tutte le attività
connesse alla gestione del Progetto "Supporting the Go
vemance of the EUSAIR- Faci Ity point" asse IV INTER
REG ADRION
Partecipazione agli Steering Group del Progetto
Collabora con il dirigente per il coordinamento delle
azioni previste nell 'application form e declinate in WP
Supporto amministrativo e finanziario ai Partner italiani
della Strategia Adriatica Jonica e alle regioni Italiane par
tecipanti alla Strategia Eusair
Partecipa in rappresentanza de l Dirigente alla Cabina di
Regia Nazionale sulla Strategia UE per la Regione adria
tico-ionica,
Supporto amministrativo e tecnico al Tavolo Nazionale di
Coordinamento del Facility point
referente nazionale per la Strategia, al Tavo lo di Lavoro
n. 2 " Raccordo tra i Programmi CTE e Strategie Macro
regionali" istituito nell ' ambito del Gruppo di Coordina
mento strategico CTE

X altre strutture dell'Ente Regione Marche: trasporti ed energia PF innovazione PF economia ittica
X altre Pubbliche Amministrazioni Altre regioni
X altri organismi di livello nazionale e sovranaziona.le: segretariato permanente Iniziativa Adriatico Ionica (lAI)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZAT1VA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Industria, Artigianato, Cooperazione Intemazionalizzazione
Denominazione della PO: Servizi di supporto al sistema delle garanzie per le imprese
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

P rocedimenti!Attività correlati

Servizi di sostegno al credito tramite garan
zie e monitoraggio enti controllati

Responsabilità intervento POR FESR 2014/2020 intervento 10.1.1
e 24.1.1 Sostegno ai processi di fusione dei Confidi
Adempimenti relativi al Fondo regionale di garanzia di secondo
grado
Procedimenti relativi alla L.R. 20/2003 articolo 24
Gestione Convenzioni Artigiancassa S.p.A. (Leggi 949/52, 240/81
e 1068/64) - Attività relative alla gestione dei Comitati tecnici di
valutazione e liquidazione delle commissioni pregresse ante e post
Bassanini
Attività residuale relativa alla chiusura dell'intervento POR FESR
intervento 1.4.2.09.01 - Accompagnamento al processo di riorga
nizzazione degli Organismi di garanzia
Responsabilità nella sorveglianza, verifica, monitoraggio degli or
ganismi vigilati dalla regione di competenza e in collaborazione
con il Servizio

seduta del

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZION E DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Industria, Artigianato, Cooperazione Intemazionalizzazione
Denominazione della PO: Servizi di sostegno alle imprese cooperative e di finanziamento del rischio
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante

Procedimenti/Attività correlati

Interventi a favore delle cooperative e in
terventi a sostegno del fmanziamento del
rischio

Progettazione e attuazione degli interventi a favore delle imprese
cooperative
Progettazione di interventi di sostegno del finanziamento del rischio
a favore delle imprese e di interventi di finan ziamento agevolato
Responsabilità procedimenti di cui alla L.R. 5/2003 "Contributi a so
stegno deg li investimenti innovativi e sperimentali delle soc ietà coo
perative" e "Sostegno ai progetti di sviluppo delle piccole e medie
imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso la partecipazione
al capitale di ri sch io delle stesse"
Procedimenti di cui alla Legge regionale Il ottobre 2005 n. 24 arti
colo Il (legge Marcora)
Procedimento di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 15
della legge regionale 20/2003
Segreteria comitato di concertazione
Supporto alla struttura in materia contabile
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Attività Produttive Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Innovazione, Ricerca e Competitività
Denominazione della PO: Coordinamento delle attività di attuazione degli interventi nelle materie della ricerca e in
novazione. Progettare e gestire gli interventi riguardanti l'innovazione
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con conte
nuto di elevata qualificazione professionale:
Coordinamento delle attività di attuazione degli
interventi nell 'ambito del POR FESR in ricerca
e innovazione

Processo di lavoro caratterizzante con contenuto di elevata qualificazione professionale:

Procedimenti/Attività correlati:
Coordinamento delle attività relative all'attuazione degli interventi nelle materie di
competenza della P.F.;
Coordinamento delle attività di istruttoria dei progetti;
Coordinamento delle previsioni di spesa, delle attività di rendicontazione, del monito
raggio finanziario e della validazione ai fini della certificazione comunitaria;
Supporto per l'adeguata implementazione della piattaforma Sigef, in raccordo con la
P.F. Informatica e crescita digitale;
Supporto tecnico ai res ponsabili di procedimento per la risoluzione di particolari criti
cità;
Partecipazione a gruppi di lavoro e a "tavoli tecnici" regionali e nazionali con i rap
presentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali per iniziative afferenti l'at
tuazione degli interventi;
Concorso alla fase di concertazione dei bandi con le associazioni imprenditoriali e
sindacai i nelle materie assegnale;
Procedimenti/Attività correlati:
Referente per la P.F. per gli aspetti relativi alle procedure contabili ;

Referenle procedure contabili della PF
Processo di lavoro caratterizzante con contenuto di elevata qualificazione professionale:
Progettazione e attuazione degli interventi ri
guardanti l' innovazione e la sua valorizzazione
economica

Procedimenti/Attività correlati:
Definizione, progettazione ed attuazione degli interventi relativi all'innovazione di
prod otto e d i processo;
Definizione, progettazione ed attuazione degli interventi per l'industrializzazione dei
ri sultati della ricerca, linee pilota e prima validazione dei prodotti;
Gestione delle procedure amministrative inerenti l'erogazione dei contributi, il moni
toraggio e la certificazione della spesa;

Processo di lavoro caratterizzante con conte
nuto di elevata qualificazione professionale:

Procedimenti/Attività correlati:
Definizione, progettazione e attuazione di azioni innovative finalizzate a favorire la
competitività e la commercializzazione di nuove collezioni di prodotti nei settori del

Progettazione e attuazione degli interventi ri
guardanti la tutela del Made in ltaly, anche
nell'area sisma

Made in ltaly;
Definizione, progettazione e attuazione di azioni volte alla valorizzazione delle filiere
del Made in Italy attraverso la cross fertili sation fra settori;
Definizione, progettazione e attuazione di interventi inerenti la ripresa economica del.le
filiere produttive colpite dal sisma;

Funzioni delegate con attribuzione di potere
di firma di provvedimenti finali a rilevanza
esterna

Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della del ega saranno definiti in sede di incarico o con successivo provve
dimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: AdO FESR, P.F. Informatica e crescita digitale, Servizio Risorse Finan
ziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni
X altri organis mi di livello nazionale e sovranazionale: Associazioni socio-economiche
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Attività Produttive Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Innovazione, Ricerca e Competitività
Denominazione della PO: Programmazione comunitaria nella ricerca e innovazione e progettazione degli interventi
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con conte
nuto di elevata qualificazione professionale:
Programmazione e progettazione degli inter
venti

Processo di lavoro caratterizzante con conte
nuto di elevata qualificazione professionale:
Predisposizione, revisione e implementazione
della Strategia regionale di specializzazione in
telligente
Processo di lavoro caratterizzante con conte
nuto di elevata qualificazione professionale:
Sviluppo di piattaforme tecnologiche di portata
strategica

Processo di lavoro caratterizzante con conte
nuto di elevata qualificazione professionale:
Coordinamento delle attività inerenti le ini ziative EXPO DUBAI 2020
Funzioni delegate con attribuzione di potere
di firma di provvedimenti finali a rilevanza
esterna

Cura delle attività di programmazione comunitaria FESR 2021-2027, nelle materie
della ricerca e innovazione, in raccordo con il Dirigente delJa PF e il Dirigente del
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
Coordinamento della programmazione delle risorse finanziarie assegnate alla P.F.
nell'ambito del POR MARCHE FESR;
Definizione e progettazione di nuovi strumenti di portata innovativa e attivazione di
sinergie tra fondi strutturali e programmi comunitari a gestione diretta, e tra FESR e
FSE;
Armonizzazione e semplificazione dei bandi, anche in collaborazione con il Dirigente
del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
Coordinamento delle attività di valutazione dei progetti e svolgimento della funzione
di presidente delle relative Commi ssioni;
Cura della progettazione e attuazione di protocolli d'intesa e accordi di programma
regionali e nazionali in materia di ricerca e innovazione;
Cura della progettazione e attuazione di Accordi per l'Innovazione previsti dal De
creto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 maggio 2017;
Supporto alla predisposi zione, revisione e implementazione della Strategia di specia
lizzazione intelligente regionale,
Gestione dei Tavoli di lavoro istituiti nell'ambito della governance della Strategia di
specializzazione intelligente regionale;
Progettazione ed implementazione del portale www.marcheinnovazione.it. inclusa la
sez ione dedicata al monitoraggio degli indicatori di strategia;
Gestione e coordinamento delle attività di comunicazione;
Progettazione e attuazione della piattaforma di ricerca collaborativa nell'ambito della
"Domotica";
Gestione e attuazione delle misure POR FESR in materia di progetti strategici di ri
cerca e sviluppo;
Partecipazione ai tavoli di lavoro europei , nazionali e regionali;
Concorso all a fase di concertazione dei bandi con le associazioni imprenditoriali e
sindacali nelle materie assegnate;
Coordinamento delle attività inerenti la iniziative per la partecipazione a Expo Dubai
2020;
Gest ione delle attività a supporto della Cabina di regia regionale;
Partecipazione ai relativi tavoli di lavoro nazionali e regionali;

Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con successivo provve
dimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e AdG FESR e FSE
X altre Pubbliche Amministrazioni: Regioni, Università
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MISE, Commissione Attività Produttive, Associazioni socio
economiche
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00
Servizio: Attività Produttive Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Innovazione, Ricerca e Competitività
Denominazione della PO: Progettazione e gestione degli interventi riguardanti la ricerca industriale e lo sviluppo spe
rimentale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:
Progettazione ed attuazione degli inter
venti riguardanti la ricerca industriale e lo
sviluppo sperimentale negli ambiti della
specializzazione intelligente

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Progettazione ed attuazione di interventi
volti alla valorizzazione delle imprese so
ciali nelle aree colpite dal sisma
Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Progettazione e attuazione di azioni di si
stema per lo sviluppo ed il potenziamento
dei Cluster Tecnologici
Processo di lavoro caratterizzante n.4:
Cura dei rapporti con Enti e Amministra
zioni europee ed internazionali per progetti
comunitari afferenti le tematiche della ri
cerca e innovazione

Procedimenti/Attività correlati:
Proposte e pareri al dirigente della PF per la messa a punto di strategie
Progettazione ed attuazione degli interventi per la promozione della ricerca
industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione
regionale intelligente;
Progettazione e attuazione degli interventi volti all'inserimento nelle imprese
di personale qualificato, anche in collaborazione con il FS E;
Progettazione ed attuazione degli interventi per la promozione di grandi pro
getti di ricerca collaborativa, a supporto di partenariati pubblico-privati;
Progettazione ed attuazione di interventi volti a sviluppare e sperimentare di
spositivi e modelli di cura e assistenza innovativi;
Gestione delle procedure amministrative inerenti l'erogazione dei contributi,
il monitoraggio e la celtificazione della spesa;
Partecipazione a gruppi di lavoro e "tavoli tecnici" regionali e nazionali con i
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali;
Referente per le politiche a supporto della ricerca e dell'innovazione dal lato
della domanda pubblica (appalti pre commerciali, appalti pubblici innovativi ,
partnership per l'innovazione)
Procedimenti/Attività correlati:
Progettazione ed attuazione di interventi volti allo sviluppo e alla valorizza
zione delle imprese sociali nelle aree colpite dal sisma, in sinergia con le po
litiche a sostegno dell'occupazione;
Gestione delle procedure contabili, di monitoraggio e certificazione della
spesa relativamente agli interventi di propria competenza;
Procedimenti/Attività correlati:
Progettazione e attuazione di azioni di sistema per lo sviluppo ed il potenzia
mento dei Cluster Tecnologici, nell 'ambito della governance della Strategia
di specializzazione intelligente;
Definizione di azioni di sistema per favorire la partecipazione delle imprese
alle piattaforme di ricerca nazionali ed europee;
Procedimenti!Attività correlati:
Project manager del progetto INNOPROVEMENT, finanziato da Interreg Eu
rope, per la definizione di politiche strategiche per l'UE sul tema Industria

4.0;
Referente per i rapporti e le comunicazioni in lingua straniera con le Agenzie
europee ed altre Amministrazioni europee ed internazionali operanti nel set
tore della ricerca e dell ' innovazione;

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: AdG FESR e FS E, Servizio Risorse Finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni: Università e Centri di ricerca, Strutture sanitarie pubblico-private
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Associazioni socio-economiche, Commissione Europea, Agenzie
europee ed altre Amministrazioni europee ed internazionali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA

t 9.000,00

Servizio: Attività Produttive Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Innovazione, Ricerca e Competitività
Denominazione della PO: Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI al fine del ri/ancio della crescita economica
anche in ottica di sviluppo sostenibile
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.

Procedimenti/Attività correlati:

1:
Progettazione e attuazione degli inter
venti a favore degli investimenti pro
duttivi anche in ottica di sviluppo so
stenibile

Definizione, progettazione e attuazione degli interventi a favore degli investi
menti produttivi, processi di ammodernamento, ristrutturazioni aziendali al fine
del rilancio della competitività, con particolare riferimento alle PMI localizzate
nelle aree del sisma;
Definizione, progettazione e attuazione degli interventi finalizzati a stimolare la
transizione dei modelli produttivi verso un'economia circolare volta a rafforzare
la competitività delle PMI, promuovere una crescita economica sostenibile e ge
nerare nuovi posti di lavoro
Partecipazione a gruppi di lavoro regionali e nazionali con i rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali e sindacali nelle materie assegnate;
Supporto alla gestione dei tavoli tecnici per la definizione delle traiettorie tecno
logiche oggetto di intervento
Gestione delle procedure amministrative inerenti l'erogazione dei contributi, il
monitoraggio e la certificazione della spesa
Supporto al Servizio per analisi e valutazione dei bilanci delle società vigilate

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: AdG, servizio Risorse finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni: MISE
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale Associazioni imprenditoriali e sindacali
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SCHEDA DI ISTlTUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Attività Produttive Lavoro e Istruzione
Posizione di funzione: Innovazione, Ricerca e Competitività
Denominazione della PO: Sostegno allo sviluppo della manifattura innovativa e dei servizi connessi, nell'ottica di Im
presa 4.0
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:
Progettazione e attuazione di interventi fi
nalizzati a favorire l'innovazione digitale
delle imprese, nell'ottica di Impresa 4.0

Procedimenti/Attività correlati:
Progettazione e attuazione di interventi fmalizzati a favorire la competitività
e l'innovazione digitale delle imprese regionali nell'ottica di Impresa 4.0;
Supporto alla predisposizione del Piano Impresa 4 .0 previsto dalla legge re
gionale n. 25/2018
Gestione degli interventi per favorire la nascita e lo sviluppo dei digitai inno
vation hub ;
Gestione delle attività per la costituzione e il funzionamento del tavolo per
manente di coordinamento Impresa 4 .0
Promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo di una cultura dell'inno
vazione digitale nella comunità regionale;
Gestione procedure amministrative inerenti l'erogazione dei contributi, il mo
nitoraggio e la certificazione della spesa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A VANZA T A € 12.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e
aree di crisi
Denominazione della PO: Programmazione e attuazione politiche attive per tirocini e interventi per i giovani
Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n.1

Procedimenti/Attività correlati

Supporto alla fase di programmazione e ri
programmazione di Nuova Garanzia Gio
vani e al coordinamento della gestione delle
misure

Concorso alla predisposizione e modifica del Programma attuativo regionale
Supporto allo sviluppo di un modello organizzativo conseguente all ' integra
zione dei servizi al lavoro erogati dai privati
Rapporti con ATI e Commissione regionale del Lavoro
Supporto al dirigente nelle sue funzioni dell ' Organismo intermedio: monito
raggio, rendicontazione, rapporti con l' Anpal
Supporto al coordinamento della gestione delle misure
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Programmazione, attivazione, gestione e
monitoraggio di azioni di politica attiva
quali tirocini, work experience a valere su
FSE nazionale e POR regionale

Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Premi per idee imprenditoriali innovative di
giovani

Definizione linee guida su tipologia misure da attivare: tirocini di varie tipo
logie, borse lavoro connesse a particolari settori economici
Predisposizione e attivazione bandi/avvisi
Gestione bandi/avvisi e coordinamento a livello centrale
Rapporti con l'Autorità di Gestione, di Audit e con la CRL
Attuazione, monitoraggio e proposte di modifiche della DGR 1474/2017 con
tenente le linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculare
Procedimenti/Attività correlati
Attività amministrativo-contabile connessa al cofinanziamento regionale
delle iniziative E-Business Capitai e E-Business Culture
Supporto alla fase di valutazione dei progetti pervenuti.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con: ADG FSE
X altre strutture dell'Ente Regione Marche
X altre Pubbliche Amministrazioni ANP AL
X organismi di livello nazionale e sovranazionale
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATI VA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali
e aree di crisi
Denominazione della PO: Politiche pass ive del lavoro e di contrasto alle crisi industriali, fonnazione in apprendi
stato

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Progettazione e gestione interventi lo ap
prendistato

Definizione indirizzi e disposizioni operative per la gestione delle azioni for
mative in apprendistato professionalizzante
Organizzare l'offerta fonnativa pubblica in modo omogeneo su tutto il terri
torio regionale
Promuovere e gestire l'offerta formativa in apprendistato di r e III livello
Concorso alla formazione e aggiornamento degli operatori
Azioni di sensibilizzazione nei confronti del sistema imprenditoriale e
dell ' istruzione
Proced imenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Gestione e coordinamento delle attività relative agli ammortizzatori soc iali
ordinari e lo deroga, dei contratti di solidarietà, procedure di mobilità e cassa
integrazione
Valutazione e predisposizione delle autorizzazioni per le domande di accesso
e coordinamento del relativo gruppo di lavoro
Segreteria e istruttoria per il tavolo regionale
Gestione misure di sostegno al reddito ex DL 189/20 [6, art. 45
Procedimenti/Attività correlati

Vertenze sindacali

Gestione delle attività relative alle vertenze sindacali

Processo di lavoro caratterizzante n. 4

Procedimenti/Attività correlati

Definizione e gestione di politiche e pro
getti di contrasto alle crisi industriali e oc
cupazionali, anche tramite strategie inte
grate

Fonnulazione di proposte al dirigente della PF
Concorso alla defmizione di strategie e progetti innovativi ed integrati cofi
nanziati con vari Fondi strutturali
Gestione degli interventi

Attività relativa agli ammortizzatori sociali
e altre attività di sostegno al reddito

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: AdG FSE
X altre Pubbliche Ammini strazioni: MISE, INAIL INPS
X organismi di livello nazionale e sovranazionale : associazioni sindacali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA

e 12.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali
e aree di crisi
Denominazione della PO: Programmazione e attuazione di politiche attive per favorire l' occupazione e l'impren
ditorialità
Tipologia: B Diploma di laurea in Economia e Commercio
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti!Attività correlati

Progettazione, sviluppo e gestione di incen
tivi alle imprese per favorire l'occupazione
e la stabilizzazione del lavoro precario

Concorso alla definizione di linee guida
Predisposizione e attivazione band i/avvisi
Gestione bandi/avvis i e coordinamento regionale dell'attuazione a livello lo
cale
Monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e fmanziario
Rapporti con l'Autorità di Gestione, di Audit e con la CRL
Proced imen ti/Attività correla ti

Processo di lavoro caratterizzante n.2
Progettazione sviluppo e attuazione di mi
sure di sostegno alla creazione di impresa

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Concorso alla definizione di indirizzi per diffondere la cultura dell'autoim
piego e dell'autoimprenditorialità
Predisposizione, attivazione e gestione bandi/avvisi
Coordinamento della gestione a livello locale al fine di garantire l'armonizza
zione dei comportamenti e delle procedure a livello locale
Rapporti con l'Autorità di Gestione, di Audit e con la CRL
Procedimenti/Attività correlati

Progettazione e gestione di strategie inno
vative e sperimentali pubblico-private per
favorire l'occupazione a livello locale

Proposte e pareri al dirigente della PF per la messa a punto di strategie
Concorso alla definizione di linee guida
Predisposizione e attivazione bandi/avvisi
Gestione bandi/avvisi
Rapporti con l'Autorità di Gestione, di Audit e con la CRL

Processo di lavoro caratterizzante n. 4

Procedimenti!Attività correlati

Definizione e coordinamento gestione di
misure per la pari opportunità

Definizione di strategie di intervento efficaci per promuovere la pari opportu
nità
Gestione e coordinamento degli interventi

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche : AdG FSE , Autorità di Audit
X altre Pubbliche Amministrazioni ANPAL
X organismi di livello nazionale e sovranazionale
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e
aree di crisi
Denominazione della PO: Sviluppo e gestione degli interventi per le PMI nel quadro della programmazione euro
pea e coordinamento della gestione delle misure per le imprese e per i lavoratori a livello
territoriale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:
Definizione di interventi per le PMI cofi
nanziati con risorse europee, inclusi quelli
delle aree sismiche, alla loro gestione e al
loro coordinamento a livello territoriale an
che con le misure del Fondo sociale euro
peo

Procedimenti/Attività correlati
Formulazione pareri e proposte al Dirigente sul contenuto tecnico
e sulle finalità degli interventi da attivare
Attivazione e gestione degli interventi
Monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale
Gestione dei rapporti con l' AdG e l'AdA
Coordinamento dell'implementazione delle misure di compe
tenza con interventi di politica attiva a livello territoriale
Supporto al dirigente per il coordinamento delle misure regionali
a favore delle PMI con quelle nazionali

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: le strutture regionali competenti in materia
X altre Pubbliche Amministrazioni Enti Locali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali
e aree di crisi
Denominazione della PO: Borse di lavoro e di ricerca, gestione delle politiche attive a livello locale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Concorrere alla defmizione attuazione e al
coordinamento di strategie di intervento per
la realizzazione di esperienze formativo
professionali dei disoccupati e dei giovani
presso le aziende

FomlUlazione proposte e pareri al Dirigente della PF per la definizione degli
interventi
Supporto al dirigente nella fase di concertazione
Gestione delle misure programmate
Predisposizione schemi di convenzione con soggetti attuatori per l'efficace
attuazione delle misure
Monitoraggio finanziario fisico e procedurale degli interventi
Supporto al coordinamento dell'implementazione delle borse lavoro e borse
di ricerca con altri interventi di politica attiva a livello territoriale
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali

e aree di crisi
Denominazione della PO: Osservatorio del mercato del lavoro e amministrazione
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Garantire l'espletamento delle attività
dell'Osservatorio del Mercato del lavoro e,
supportare il dirigente nella defmizione
delle misure di politica attiva

Procedimenti! Attività correlati

Coordinamento delle attività di rilevazione, analisi, studio e monitoraggio
sull'economia e sul mercato del lavoro regionale
Coordinare la realizzazione di rapporti periodici e comunicati
Avviare l'attività di valutazione dell ' efficacia delle misure completate
Concorrere, sulla base degli esiti e dei fabbisogni emersi, alla progettazione e
gestione di misure di politica attiva su fondi europei e regionali
Concorrere al coordinamento delle attività di competenza del Tavolo delle
statistiche di genere
Supporto al Dirigente per le attività amministrative trasversali e di gestione
del personale di sua competenza
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro , corrispondenti servizi territoriali e aree
di crisi
Denominazione della PO: Supporto alla programmazione e gestione degli accordi di programma per le aree di crisi
produttiva e occupazionale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto al dirigente nel processo di pro
grammazione delle strategie di rilancio e ri
qualificazione aree di crisi e gestione delle
misure di cofinanziamento

Concorso alla fase di mappatura delle aree
Concorso alla fase di concertazione con le OO.SS . e le AA.CC.
Partecipazione a eventuali tavoli tecnici regionali e nazionali
Predisposizione atti di approvaz ione degli ADP
Concorso alla definizione di mis ure per le imprese e per i lavoratori nelle aree
di crisi cofinanziate dagli Accordi di Programma
Gestione misure di cofinanziamento degli AdP a favore delle imprese, dei la
voratori e dei disoccupati
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione : Istruzione, fonnazione , orientamento e servizi territoriali per la fonnazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Programmazione dell'Offerta formativa regionale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Programmazione dell'Offerta formativa
regionale

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Progettazione e Gestione del I'Offerta for
mativa di "Filiera"

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Rilevazione dei fabbisogni fonnativi sul territorio regionale;
Programm azione pluriennale dell'offerta fonnativa pubblica;
Programmazione della gestione delle ri sorse del POR Marche FSE
sull'offerta fonnativa regionale ;
Coordinamento della progettazione dei diversi interventi program
mati ;
Armonizzare ed unifonnare gli Avvisi pubblici di attivazione dei
diversi interventi;
Coordinare i team di progettazione e gestione degli interventi ;
Promuovere la pubblicizzazione delle opportunità fonnative;
Gestione del Repertorio regionale delle qualifiche;
Promuovere la fonnazione degli operatori della fonnazione sulla
gestione del Repertorio delle qualifiche;
Procedimenti!Attività correlati
Predisposizione Avvisi pubblici per la selezione dei progetti for
mativi ;
Coordinamento delle Commiss ioni tecniche di valutazione dei
progetti;
Predisposizione atti di approvazione graduatorie e concessione
delle provvidenze;
Organizzazione dei team di gestione delle azioni formative am
messe a finanziamento ;
Predi sposizione fac simili di atti da adottare per la gestione delle
azioni fonnative e per la liquid azione delle spettanze;
Supporto tecnico ai responsabili di procedimento della gestione
per la risoluzione di particolari criticità
Verifica dell ' omogeneità procedimentale nei vari ambiti territo
riali.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche_ Risorse Finanziarie; AdG POR FSE;
X altre Pubbliche Amministrazioni : Altre Regioni ; ANPAL Servizi
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale MIUR MLPS
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
COMPLESSA A VANZAT A € 12.000,00
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, fonnazione, orientamento e servizi territoriali per la fonnazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Coordinamento Centri Impiego: Anticorruzione, Privacy e trasparenza; Servizi C.l Mace
rata
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante
n.1:
Coordinare ed unifonnare le procedure
in materia di anticorruzione e rispetto
della privacy e trasparenza.

Processo di lavoro caratterizzante
n.2:

Gestione Servizi Mercato del Lavoro

Procedimenti/Attività correlati:
Verifica della conformità di procedure e procedimenti dei c.1. rispetto alle
vigenti disposizioni in materia di anticorruzione e Privacy;
Promozione dell'aggiornamento del personale c.I.;
Adeguamento della moduli stica e degli schemi di atti amministrativi alle
disposizioni di riferimento .
Promuovere l'aggiornamento del personale dei c.1. in materia di traspa
renza;
Monitorare l'aggiomamento omogeneo e periodico delle banche dati regio
na li : ProcediMarche e Elenco Beneficiari
Procedimenti/Attività correlati:
Gestione dei Servizi offerti alla Persona: Iscrizione alle liste dei soggetti
disoccupati che dichiarano immediata disponibilità al lavoro; Gestione delle
procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra : Patto di Servizio perso
nalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; supporto alla predisposi
zione del Curriculum vitae; individuazione di opportunità lavorative; som
ministrazione di politiche attive; Gestione Reddito di Cittadinanza; Gestione
dei Servizi offerti dalla Rete Eures; Gestione degli elenchi dei soggetti di
cui alla L.68/99 e del collocamento mirato; dichiarazione di inabilità al la
voro; Rilevazione periodica della dispersione scolastica; Promozione e ge
stione di azioni di Orientamento presso le istituzioni scolastiche; Gestione
dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbi sogni fom1ativi;
Individuazione e preselezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari e borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell 'attua
zione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui
alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio:
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di As
sociazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizza te di Interess i Lo
cali; Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da altre
P.A. ; Promozione dell ' Offerta formativa pubblica sul territorio.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Affari Generali; Promozione e sostegno politiche attive lavoro, Risorse
Finanziarie.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale : ANPAL Servizi
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA AVANZATA €

12.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione operativa GG presso c.I. Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. I.) di
Pesaro
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati
Armonizzazione degli standard operativi dei C.I. ;
Gestione omogenea del Programma Ga
Raccordo operativo c.l. con P.F. Organismo Intermedio del Pro
ranzia Giovani presso C.I.
granuna; Monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario del Pro
gramma presso c.I.
Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Procedimenti/Attività correlati:
Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
di sponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra:
Patto di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento;
supporto alla predisposizione del Curriculum vitae ; individuazione di
opportunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione
Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orienta mento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbi sogni formativi;
Individuazione e prese lezione dei profili professionali richiesti ;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro ;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante
nell ' attuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi
di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali , Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Inte
ressi Locali ;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei citta
dini per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e
da altre P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubbl ica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell 'Ente Regione Marche: P.F. Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Coordinamento Comunicazione Centri Impiego e Servizi offerti da c.l. Fano
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante Procedimenti/Attività correlati:
Individuare le tecniche e le tecnologie più efficaci per un dialogo dei c.I.
n.1:
con la cittadinanza;
Coordinare ed uniformare la Comu
Curare l'aggiornamento del Sito Istituzionale;
nicazione dei Centri Impiego
Gestire, animare e implementare la Community Social del Mercato del la
voro;
Armonizzare le comunicazioni operative da parte dei Centri Impiego.
Processo di lavoro caratterizzante Procedimenti/Attività correlati:
Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
n.2:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata di
sponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto di
Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; supporto
alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di opportunità
Gestione Servizi Mercato del La- .lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione Reddito di Cit
voro
tadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del collocamento
mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Ri levazione period ica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni sco
lastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e prese lezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collabor<\zione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell'attua
zione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di
cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio:
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di As
sociazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Interessi Lo
cali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini per
l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da altre P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Ufficio Stampa; Informatica; Promozione e sostegno politiche attive
lavoro, Risorse Finanziarie.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi

~

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AV ANZATA € 12.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione , orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mer
cato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione: offerta formativa ITS e Progetti Innovativi
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Sviluppare e gestire l'offerta formativa
dell'istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Coordinare ed uniformare le procedure in
materia di anticorruzione e rispetto della
privacy.
Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti!Attività correlati
Rilevazione del fabbisogno di maestranze altamente qualificate sul ter
ritorio;
Promozione del sistemai ITS, presso il sistema produttivo locale e i gio
vani neo diplomati;
Predisposizione atti d'indirizzo e di gestione dell'Offerta Fonuativa Re
gionale;
Coordinamento delle Fondazioni ITS;
Gestione del sostegno finanziario a cofinanziamento FSE per la qualifi
cazione dell'offerta formativa regionale nell'ambito dell'ITS;
Promozione dell'apprendistato di III Livello nell'ambito dei percorsi
ITS.
Procedimenti/Attività correlati
Verifica della conformità di procedure e procedimenti dei c.I. rispetto
alle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione e Privacy;
Adeguamento della modulistica e degli schemi di atti amministrativi alle
disposizioni di riferimento.
Procedimenti/Attività correlati

Promuovere e gestire interventi innovativi
per contrastare la dispersione scolastica ed
il recupero dei Neet.

Gestione progetto "Campioni del Mondo";
Valutazione esiti e criticità gestionali in collaborazione con gli stake
holder di settore;
Individuazione di interventi sperimentali da progettare e gestire
nell'ambito del programma "Garanzia Giovani".

Processo di lavoro caratterizzante n.4:

Procedimenti!Attività correlati

Promuovere e gestire un'offerta formativa
finalizzata a creare occupazione nell'am
bito del settore artistico.

Gestione del progetto "Sipario Bis Bis".
Monitoraggio esiti del progetto;
Individuazione di interventi da promuovere e gestire nell'ambito degli
Interventi previsti dal POR FSE per creare nuove opportunità di lavoro
ai giovani nel settore artistico dello spettacolo dal vivo e della diffusione
__
____
_
__ __ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _
soprattutto,
teatrale
e_musicale.
della cultura,

L - - - _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _

~~~~

~~

~

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : AdG POR FSE; Risorse Finanziarie; Affari Generali e Integrità;
X altre Pubbliche Amministrazioni: USR; Istituti d ' Istruzione Superiore di II Grado;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MIUR; INDIRE;ANPAL Servizi

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
COMPLESSA A V ANZATA E 12.000,00
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: lstnlzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Università e Diritto allo Studio
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1 :

Procedimenti/Attività correlati

Gestione diritto allo studio superiore

Predisposizione e gestione del Piano regionale triennale per il diritto
allo studio superiore;
Predisposizione e gestione del Programma annuale per il diritto allo
studio superiore;
Gestione amministrativa L.R. nA/20 17;
Supporto e assistenza tecnica alla Conferenza regionale per il diritto
allo studio superiore;
Partecipazione ai coordinamenti tecnici nazionali e regionali.
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Gestione dei fondi regionali per le spese di funzionamento di ERDIS
e del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Promozione e coordinamento della partecipazione di ERDIS agli in
terventi promossi dal MIUR ai sensi della L. 338/2000;
Gestione amministrativa delle risorse regionali dedicate al migliora
mento delle strutture ricettive per gli studenti.
Procedimenti/Attività correlati

Vigilanza amministrativa su Atti e Proce
dure ERDIS

Monitoraggio delle attività delle Università, AFAM lSIA e lTS;
Vigilanza amministrativa su attività ERDIS .

Processo di lavoro caratterizzante n.4

Procedimenti/Attività correlati

Promozione del m iglioramento e
dell'ampliamento dei servizi ricettivi per
gli studenti

Promozione e gestione amministrativa e
finanziaria interventi per i I diritto allo
studio "ordinario"

Processo di lavoro caratterizzante n.5

Qualificazione e ampliamento dell'Of
ferta Formativa Superiore

pag o
64

delibera

Predisposizione atti per la concessione d i borse di studio a studenti del
si stema di istruzione superiore di Il Grado ;
Predisposizione procedure informative condivise per la gestione delle
borse di studio;
Assistenza Tecnica al.le Amministrazioni Locali ;
Individuazione criteri e priorità per il riconoscimento del contributo
nazionale per l'acquisto dei libri di testo a studenti bisognosi in ob
bligo di istruzione;
Gestione procedure di assegnazione di borse di studio e di contributo
per l'acquisto di libri di testo .
Procedimenti/Attività correlati
Individuazione di possibili, nuovi percorsi di istruzione superiore;
Valutazione tecnica delle proposte del CRUM di ampliamento de1l'of
ferta formativa universitaria;
Presidenza delle Commissioni tecniche di valutazione dei progetti di
dottorato di ricerca a cofinanziamento POR FSE.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Risorse Finanziarie; Legislativo;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Università, Accademie; Conservatori ; [SIA.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MIUR, Altre Regioni

-

seduta del

REGIONE MARCHE
~

1 8 APR. 20t9 ~

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4~

7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00
Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruz ione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione delle risorse frnanziarie assegnate alla PF e dei sistemi informativi di settore
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Programmazione e gestione delle risorse
finanziarie assegnate alla P.F.

Programmazione dell ' utilizzo delle risorse in collaborazione con le
strutture operative interessate;
Coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse nazio
nali assegnate.
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Organizzazione e gestione dei Sistemi in
formativi gestionali per la Formazione, il
Mercato del Lavoro, le Politiche attive

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Razionalizzazione delle strutture operative
dei Centri Impiego

Processo di lavoro caratterizzante n.4

Impostazione e aggiornamento dei sistemi informativi gestionali del
Lavoro e della Formazione profess ionale e loro integrazioni;
Raccordo con le strutture operative interessate ;
Predisposizione linee guida e manuali operativi ;
Impostazione dei capitolati tecnici per l'acquis izione dei servizi di
supporto e direzione lavori degli appalti aggiudicati ;
Gestione del ruolo reg ionale nell ' ambito della cooperazione applica
tiva con le reti informative nazionali ;
Rappresentanza regionale ai Tavoli Tecnici nazionali.
Procedimenti/Attività correlati
Monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia dell ' attività dei Centri
Impiego ;
Razionalizzazione delle Strutture Organizzative dei c.I. in relazione
ai s istemi informativi in uso;
Gestione dei processi di potenziamento dei c.I.
Coordinamento delle collaborazioni con ANPAL e con ANPAL Ser
viz i.
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.5:

Individuazione dei fabbi sogni formativi gestibil i in e-Iearning in col
laborazione con le strutture e con le rappresentanze istituzionali in
teressate;
Individuazione dei servizi di supporto ;
Coordinamento della definizione dei contenuti dei moduli Formativi .
Procedimenti!Attività correlati

Sistema informativo per la validazione
delle competenze

Organizzazione e gestione del s istema informativo;
Organizzazione del " Libretto formativo del Cittadino.

Organizzazione e gestione del sistema for
mativo in e learning

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Informatica ; Statistica; Risorse Finanziarie; AdG POR FSE;
X altre Pubblicfle Amministrazioni :Enti Locali; USR.
X altri organi smi di livello nazionale e sovranazionale: MLPS; ANPAL; ANPAL Servi zi; Altre Regioni
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro ( centri impiego)
Denominazione della PO: Coordinamento procedure e attività Centri Impiego
Tipologia: A
P rocesso di lavoro caratterizzante n.1:
Gestione degli orari dei Centri Impiego

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Armonizzazione e semplificazione delle
procedure per la gestione delle attività da
parte dei C.I.

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Impostazione procedure amministrative e
organizzazione attività Reddito di Cittadi
nanza

Processo di lavoro caratterizzante n. 4

Gestione Procedure impostate a livello re
gionale

Procedimenti!Attività correlati
Rilevazione esigenze locali;
Armonizzazione delle esigenze locali;
Definizione orari e modalità di apertura al pubblico dei C.I.;
Monitoraggio e verifica della rispondenza orari ai fabbisogni dei cit
tadini
Procedimenti!Attività correlati
Costituzione e gestione gruppi tecnici di lavoro;
Predisposizione e aggiornamento linee guida operative regionali per
la gestione dei diversi servizi erogati dai c.l.: gestione 1.68/99; at
tribuzione delle qualifiche professionali; gestione riconoscimento
stato di disoccupazione; predisposizione Patti di Servizio Personaliz
zati; gestione della condizionalità; Avviamenti al lavoro presso P.A.
ai sensi della 1.56/87;
Predisposizione di fac simili di atti amministrativi per armonizzare
l'attività dei C.I.;
Riscontro a quesiti e problematiche particolari;
Raccordo e collaborazione con i Responsabili del Sistema Informa
tivo Lavoro;
Organizzazione e gestione del la verifica di efficacia dei servizi of
ferti da c.I.;
Impostazione dei servizi on line e in autoconsultazione;
Responsabile Misura l del Programma "Garanzia Giovani"
Procedimenti!Attività correlati
Individuazione e definizione procedure regionali di attuazione;
Individuazione e promozione di forme di cooperazione con tutti gli
attori locali del reddito di Cittadinanza;
Monitoraggio e verifica dell 'avanzamento delle attività presso i C.I.;
lndividuazione e programmazione delle Politiche attive da sommini
strare ai destinatari del Reddito di Cittadinanza.
Procedimenti/Attività correlati
Gestione Convenzioni e assunzioni di cui alla 1.68/99 con P.A. e im
prese private con più sedi operative sul territorio regionale;
Gestione procedure per avviamento a selezione disoccupati su istanze
di assunzione di cui alla L. 56/87 proposte da P.A. con più sedi ope
rative sul territorio regionale;
Gestione graduatorie Centralinisti non vedenti;
Gestione provvidenze incentivanti per l'assunzione di soggetti affetti
da disabilità.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mer
cato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi di Accreditamento e controllo su attività Agenzie
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l:
Gestione del Sistema di accreditamento
delle Agenzie Formative, delle Accademy e
del personale docente

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Gestione del sistema di Accreditamento
dei Servizi privati per il Mercato del La
voro

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Gestione Elenchi regionali degli esperti di
processo e di contenuto per la validazione
delle competenze
Processo di lavoro caratterizzante n.4:
Gestione dei controlli su azioni formative
non sostenute dal cofinanziamento FSE

Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione e gestione indirizzi e criteri per l'accreditamento delle
agenzie formative, delle Accademy e la certificazione delle compe
tenze degli operatori;
Valutazione delle istanze;
Predisposizione atti di riconoscimento dell'accreditamento;
Gestione del sistema dei crediti formativi;
Gestione delle comunicazione e informazione antimafia per le Agen
zie accreditate;
Gestione delle attività di audit per la verifica del mantenimento dei
requisiti fisici, economici e tecnici previsti per l'accreditamento;
Aggiornamento periodico dell'Elenco delle Agenzie e dei soggetti ac
creditati;
Gestione di Direttore dei Lavori per i servizi di assistenza tecnica ap
paltati;
Consulenza ed assistenza tecnica ai soggetti, pubblici e privati, che
intendono accreditarsi.
Procedimenti!Attività correlati
Valutazione delle istanze;
Gestione delle attività di audit per la verifica del mantenimento dei
requisiti fisici, economici e tecnici previsti per l'accreditamento;
Aggiornamento periodico dell'Elenco delle Agenzie e dei soggetti ac
creditati;
Gestione di Direttore dei Lavori per i servizi di assistenza tecnica ap
paltati.
Procedimenti!Attività correlati
Impostazione Linee Guida per organizzazione Elenchi;
Gestione e implementazione elenchi;
Modalità per affidamento incarichi;
Monitoraggio e controllo sul mantenimento dei requisiti
Procedimenti!Attività correlati
Impostazione e gestione procedure di controllo;
Individuazione dei fattori di rischio da considerare;
Definizione del campione delle azioni formative da sottoporre a con
troJlo;
Predisposizione di report periodici delle risultanze dei controlli e pro
posizione delle sanzioni e penalità da appl icare.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il mer
cato del lavoro ( centri impiego)
Denominazione della PO: Orientamento permanente
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Aggiornare e gestire le " Linee guida regionali in materia di orienta
Organizzare e gestire la funzione
mento pelmanente" e coordinare i momenti di concertazione da que
dell ' Orientamento permanente in relazione
ste previsti;
ai diversi target di utenza
Gestione del programma triennale delle attività di orientamento per il
periodo 2018-20120. POR Marche FSE 2014/2020;
Impostazione di un sistema informativo per la gestione delle compe
tenze acquisite dai giovani attraverso esperienze formative presso le
imprese;
Progettazione e organizzazione delle diverse edizioni di " Orienta
Marche" e degli approfondimenti tematici sul territorio;
Gestione del sistema di autoconsultazione "Sorprendo" presso le Isti
tuzioni sco lastiche e i Centri Impiego;
Organizzazione della formazione e aggiornamento degli operatori per
fornire assistenza tecnica agli utenti e per interpretare le restituzioni
del sistema "Sorprendo";
Gestione del tavolo regionale per l'Alternanza " Scuola lavoro";
Coordinamento dei tavoli territoriali per il rafforzamento del ruolo di
"Soggetto Formatore" delle imprese;
Promuovere azioni di formazione per i tutor aziendali;
Gestione della Community social dell'Orientamento
Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Organizzare e gestire il sistema di indivi
duazione e validazione delle competenze al
fine di accrescere l'occupabilità dei lavora
tori

Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Gestione del sistema di apprendimento
permanente

Procedimen til Attività correlati
Mettere a regime i I sistema di individuazione e val idazione delle
competenze non formali e informali;
Organizzare la formazione dei Centri Impiego per la individuazione
e validazione delle competenze;
Coordinare le sperimentazioni per elaborazione standard del SIVC;
Promuovere momenti di informazione e sensibilizzazione per l'avvio
del sistema.
Procedimenti/Attività correlati
Promuovere ed impostare azioni innovative in materia di Istruzione
per gli adulti ed apprendimento permanente;
supportare le azioni dei CPIA;
Promuovere azioni di rete tra il sistema dell ' fstruzione e della Forma
zione e gli organismi del terzo settore che perseguono scopi educativi
e formativi

\~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri impiego)
Denominazione della PO: Formazione e Istruzione Superiore
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Promozione e gestione Dottorati di Ricerca

In tutti i casi si tratta di :
Impostazione linee guid a per dottorati innovativi con caratterizza
zione industriale e per l'attuazione del "Progetto EUREKA";
Predi sposizione e gestione Avvisi di selezione progetti;
monitoraggio esiti degli interventi ,

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Promozione e gestione azioni formative
post Laurea (Voucher formativi per fre
quenza Master, Corsi di perfezionamento,
summer schools; Apprendistato di III Li
vello per progetti di ricerca e di praticantato

Pred isposizione Avvisi di partecipazione;
Predisposizione atti di concessione e liquidazione delle provvi
denze;
Gestione delle singole operazioni ;
Predisposizione e gestione monitoraggio esiti degli interventi.

Processo di lavoro caratterizzan te n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Promozione e gestione percorsi IFTS

Predisposizione linee guida;
Gestione Avvi si di partecipazione;
monitoraggio esiti degli interventi

seduta del
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruz ione
Posizione di funzione: Istruzione, form azione, orientamento e servizi territoriali per la formaz ione e servizi per il mer
cato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione azioni formative non sostenute da coflnanziamento FSE
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. l:

Assicurare la corretta gestione delle risorse
pubbliche (nazionali) investite in azioni
formative

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

lmpostazione e gestione delle linee di atti
vità sostenute da risorse regionali

Procedimenti/Attività correlati
lmpostazione di un sistem a di controllo della documenta zione di
rendicontazione flnale proposta da Istituzioni Pubbliche e private
che gesti scono l'offerta formativa in apprendistato e nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale sostenuta da risorse na
zionali;
Predisposizione modulistica: check li st e verbali di controllo;
Formazione e aggiornamento delle Agenzie formative accreditate;
Predisposizione atti di liquidazione delle spettanze;
Applicazione delle sanzioni e penalità previste in caso di riscontrate
irregolarità e/o diffonnità rispetto al progetto approvato.
Procedimenti/Attività correlati
Impostazione procedure amministrative per la concessione e liqui
dazione delle risorse assegnate e per la corretta gestione delle Ope
razioni programmate;
Effettuare controlli amministrativi ed in loco ;
Gestione delle operazioni oggetto di concessione del contributo re
g ionale.

~

seduta del

Wi1

1B APRI 2019 ~

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

t. dSlib7 a

ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE A V ANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Jesi
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di op
portunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione
Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e preselezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell'at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi
di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Inte
ressi Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da
altre P.A .;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell 'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.T.) di Ascoli Piceno
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati:
Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano Imme
diata disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra:
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
Patto di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orienta
mento; supporto alla predisposizione del Curriculum vitae; individua
zione di opportunità lavorative; somministrazione di politiche attive;
Gestione Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari ;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Gio
vani" ;
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e preselezione dei profili professionali richiesti ;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari ;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante
nell'attuazione di moduli di " Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures ;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obbli
ghi di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali
di Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di In
teressi Local i;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei citta
dini per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e
da altre P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie;:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali ;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.

U

seduta del

Wi1

REGIONE MARCHE

18 APR, 2019

GIUNTA REGIONALE

delibera

ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Senigallia
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di op
portunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione
Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma " Garanzia Giovani ";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Ass istenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e preselezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell ' at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures ;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi
di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Inte
ressi Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da
altre P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
Gestione Servizi Mercato del Lavoro

X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali ;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE A V ANZAT A €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi tenitoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. l.) di Ancona
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro ;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di oppor
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
tunità lavorative ; somministrazione di politiche attive ; Gestione Reddito
di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Ge.stione degli elenchi dei soggetti di cui alla 1.68/99 e del collocamento
mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari ;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani" ;
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e preselezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini cuniculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusi one dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell'at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di
cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Tenitorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Interessi
Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da altre
P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie;:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali ;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.

U

seduta del

REGIONE MARCHE
~

8 APR. 201~R

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.l.) di Tolentino
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di op
portunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione
Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degl i elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Gestione Servizi Mercato del Lavoro Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e prese lezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell'at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi
di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Inte
ressi Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da
altre P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali;
x altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATfVA:
SEMPLICE AVANZATA

e 9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.\.) di Urbino
Tipologia: A

,------------------------------,--------------------------------------------------- ---
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
Gestione Servizi Mercato del Lavoro di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di oppor
tunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione Reddito
di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures ;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del collocamento
mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma " Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni fOImativi;
Individuazione e preselezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell'at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di
cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Interessi
Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da altre
P.A. ;
Promozione dell 'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali ;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A VANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione , orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.l.) di Civitanova Marche
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante

Procedimenti/Attività correlati:
Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di oppor
tunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione Reddito
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del collocamento
mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolas tiche;
Gestione dei tirocini non curriculari ;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese :
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbi sogni formativi;
Individuazione e prese lezione dei profili professionali richiesti ;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro ;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell ' at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di
cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali , Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Interessi
Locali ;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l' accesso a prowidenze varie previste dal sistema sanitario e da altre
P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE AVANZA T A €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Fabriano
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante

Procedimenti!Attività correlati:
Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di oppor
tunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione Reddito
di Ci ttadinanza ;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68/99 e del collocamento
mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
Rilevazione periodica della dispersione sco lastica;
Promozione e gestione di azion i di Orientamento presso le istituzioni
sco lastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e prese lezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svo lgimento del ruolo di soggetto ospitante nell 'at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi di
cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Co llaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di Interessi
Locali ;
Verifiche am mini strative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per l'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da altre
P.A.;
Promozione dell 'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell 'Ente Reg ione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie:
X altre Pubbliche Amministrazioni : Enti Locali;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale : ANPAL Servizi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Fermo
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano imme
diata disponibilità al lavoro;
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra:
Patto di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orienta
mento; supporto alla predisposizione del Curriculum vitae; individua
zione di opportunità lavorative; somministrazione di politiche attive;
Gestione Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla L.68!99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro ;
Rilevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma "Garanzia Gio
vani";
Monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese :
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni formativi;
Individuazione e preselezione dei profili profess ionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante
nell'attuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obbli
ghi di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, referenti territoriali
di Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di In
teressi Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei citta
dini per l' accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e
da altre P.A.;
Promozione dell'Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, fonnazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di San Benedetto del Tronto
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati:

Gestione dei Servizi offerti alla Persona:
Iscrizione alle liste dei soggetti disoccupati che dichiarano immediata
disponibilità al lavoro;
Gestione Servizi Mercato del Lavoro
Gestione delle procedure correlate alla dichiarazione di cui sopra: Patto
di Servizio personalizzato; colloqui e laboratori di Orientamento; sup
porto alla predisposizione del Curriculum vitae; individuazione di op
portunità lavorative; somministrazione di politiche attive; Gestione
Reddito di Cittadinanza;
Gestione dei Servizi offerti dalla Rete Eures;
Gestione degli elenchi dei soggetti di cui alla 1.68/99 e del colloca
mento mirato; dichiarazione di inabilità al lavoro;
RiJevazione periodica della dispersione scolastica;
Promozione e gestione di azioni di Orientamento presso le istituzioni
scolastiche;
Gestione dei tirocini non curriculari;
Gestione degli Interventi previsti dal Programma " Garanzia Giovani";
Monitoraggio dell ' andamento del mercato del lavoro locale.
Gestione dei Servizi Offerti alle Imprese:
Assistenza tecnica nella rilevazione dei fabbisogni fonnativi;
Individuazione e prese lezione dei profili professionali richiesti;
Promozione di tirocini curriculari ed extra curriculari;
Promozione di borse lavoro;
Supporto alla diffusione dei contratti in apprendistato;
Collaborazione allo svolgimento del ruolo di soggetto ospitante nell ' at
tuazione di moduli di "Alternanza Scuola-Lavoro";
Gestione dei Servizi Offerti dalla Rete Eures;
Verifiche e rilascio di certificazione di regolarità rispetto agli obblighi
di cui alla L. 68/99.
Gestione dei Servizi Offerti al Territorio
Collaborazione con Enti Locali, Ambiti Sociali, re ferenti tenitoriali di
Associazioni di Categoria, Sindacali e di Forme Organizzate di lnteressi Locali;
Verifiche amministrative di autodichiarazioni rese da parte dei cittadini
per J'accesso a provvidenze varie previste dal sistema sanitario e da
altre P.A.;
Promozione dell ' Offerta formativa pubblica sul territorio.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: Promozione e sostegno politiche attive lavoro; Risorse Finanziarie :
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANPAL Servizi.
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SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Rete Eures regionale e procedure di acquisizione beni e servizi.
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Gestione della Rete Eures a I iveJlo Regio
nale

Procedimenti/Attività correlati
lndividuazione e organizzazione della rete presso tutti i Centri Im
piego;
Programmazione, progettazione e gestione delle attività;
Raccordo e cooperazione a livello Nazionale ed Europeo;
Programmazione e gestione degli interventi di rafforzamento della
Rete nell'ambito del POR Marche FSE;
Promozione della Rete presso Imprese, Istituzioni scolastiche, Isti
tuzioni giovanili e Enti Locali;
Integrazione dei Servizi Eures con i Servizi istituzionali dei centri
Impiego;
Promozione, organizzazione e gestione di candidature occupazio
nali su proposte di lavoro avanzate da parte di Organismi di Paesi

UE
Promozione di progetti europei e predisposizione dei relativi
Supporto al project manager nella fase implementativa dei progetti
europei fmanziati;
Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi telTitoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Gestione Azioni Autorizzate; Catalogo FORM.I.CA., Azioni a Regia Diretta
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:
Promozione e gestione dell ' Offerta Forma
tiva di cui alla L.R. 16/90

Procedimenti!Attività correlati
Aggiornamento disposizioni regionali per la concessione dell'auto
rizzazione allo svolgimento di azioni formative;
Coordinamento delle attività ammin istrative per la valutazione e ge
stione, sull ' intero territorio regionale, dei progetti formativi proposti
ai sensi della L.R. 16/90;
Nomina delle Commissioni d'esame per le azioni formative di cui al
punto precedente;
Predisposizione atti ed indirizzi operativi per la gestione del Cata
logo FORMICA;
Gestione azioni di valorizzazione dell'Offerta Formativa Regionale
(Voucher formativi) presente sul catalogo FORMICA ;
Progettazione e gestione azioni formative a regia diretta .
Predisposizione di avvisi di partecipazione alle diverse tipologie di
intervento e di selezione delle domande, atti di concessione delle
provvidenze, atti formali per la gestione delle singole operazioni atti
di liquidazione delle provvidenze
Predisposizione di strumenti idonei al monitoraggio degli esiti dei
singoli interventi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Attività produttive, lavoro e istruzione
Posizione di funzione: Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formaz ione e servizi per il
mercato del lavoro (centri impiego)
Denominazione della PO: Promozione dell'Istruzione e Formazione professionale (leFP)
Tipologia: A
P rocesso di lavoro caratterizzante:

Gestione percorsi di Istruzione e formazione
professionale in tutte le sue poss ibili artico
lazioni.

Proced imenti!Attività correla ti
Rilevazione dei Fabbisogni;
Monitoraggio dei fenomeni di dispersione scolastica;
Adeguamento delle disposizioni regionali alle normative nazionali di
riferimento;
Predisposizione e agg iornamento di linee guida regionali e di ma
nuali operativi;
Predisposizione e gestione Avvisi di partecipazione alle provvidenze
e di selezione delle domande;
Predisposizione atti di concessione delle provvidenze;
Gestione, sul piano amministrativo delle singole operazioni;
Liquid azione delle provvidenze;
Coordinamento delle attività degli Istituti Professionali e delle Agen
zie Formative accreditate;
Monitorare l' efficacia degli interventi

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA

e 16.000,00

Servizio Avvocatura regionale e attività normativa
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Marche e assistenza legale l
Tipologia: B

diploma di laurea in Giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione legale anche
avanti le magistrature superiori

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Assistenza legale e consulenza

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Studio e ricerca dottrinale e giurispruden
ziale
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna
Rappresentare e difendere in giudizio la
Regione Marche anche presso le Magistra
ture superiori

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati

Fornire assistenza legale e consulenza. Collaborazione nella predi
sposizione di atti, partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, confe
renze di servizi ed eventuali commissioni di gara.

Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione di elaborati e/o raccolte in supporto cartaceo o in
formatico.
Procedimenti/Attività correlati
Studio e predisposizione di atti processuali (con particolare riferi
mento alle materie: ambiente, urbanistica, difesa del suolo, territo
rio, edilizia, infrastrutture, demanio idrico, tutela del mare, trasporti,
energia, attività estrattive)
Atti processuali, comunicazioni con rilevanza esterna, ogni funzione
delegata con attribuzione di potere di firma anche di provvedimenti
finali a rilevanza esterna.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: i servizi e le Posizioni di Funzione
X altre Pubbliche Amministrazioni : tutte le PP.AA., enti locali e non, che promuovono azione giudiziaria nei con
fronti della Regione Marche e Giurisdizioni di ogni ordine e grado anche sovranazionali.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: tutti gli organismi che promuovono azione giudiziaria nei
confronti della Regione Marche e Giurisdizioni di ogni ordine e grado anche sovranazionali.

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio Avvocatura regionale e attività normativa
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Marche e assistenza legale 2
Tipologia: B

diploma di laurea in Giurisprudenza e abilitazione all'esercizio della professione legale anche

avanti le magistrature superiori

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Assistenza legale e consulenza

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Studio e ricerca dottrinale e giurispruden
ziale
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna
Rappresentare e difendere in giudizio la
Regione Marche anche presso le Magistra
ture superiori

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati

Fornire assistenza legale e consulenza. Collaborazione nella predi
sposizione di atti, paltecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, confe
renze di servizi ed eventuali commissioni di gara.

Procedimenti/A ttività correlati

Predisposizione di elaborati e/o raccolte in supporto cartaceo o in
formatico.
Procedimenti/Attività correlati
Studio e predisposizione di atti processuali (con palticolare riferi
mento alle materie: agricoltura, forestazione, pesca, bilancio, patri
monio, formazione e lavoro, internazionalizzazione, commercio,
cultura, turismo e attività promozionali)
Atti processuali, comunicazioni con rilevanza esterna, ogni funzione
delegata con attribuzione di potere di firma anche di provvedimenti
finali a rilevanza esterna.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: i servizi e le Posizioni di Funzione
X altre Pubbliche Amministrazioni : tutte le PP .AA., enti locali e non, che promuovono azione giudiziaria nei
confronti della Regione Marche e Giurisdizioni di ogni ordine e grado anche sovranazionali.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: tutti gli organismi che promuovono azione giudiziaria nei ~~
I \
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
COMPLESSA A V ANZA T A € 12.000,00

Servizio: Avvocatura regionale e attività normativa
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Coordinamento, supporto e ricerca giuridica
Tipologia: B Diploma di laurea in giurisprudenza

Processo di lavoro caratterizzante n. 1

Procedimenti/Attività correlati

Supporto giuridico alla struttura

Consulenza e supporto nell'elaborazione di atti e provvedimenti di
competenza del servizio di particolare rilevanza. Ricerca e analisi di
questioni giuridiche.
Predisposizione di studi e pareri che richiedono un approfondimento
di dottrina e giurisprudenza su tematiche di diritto a supporto delle
attività di competenza dei Servizi della Giunta.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Procedimenti/Attività correlati

Procedimento di formazione e aggiorna
mento dell'elenco degli avvocati del libero
foro per l'affidamento di servizi legali.

Coordinamento e consulenza relativamente alle attività finalizzate alla
compilazione degli atti preparatori e di quelli di aggiornamento
dell'elenco.

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Procedimenti/Attività correlati

Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Coordinamento delle attività finalizzate alla compilazione e attuazione
del PTPCT; supporto nella redazione delle risposte alle richieste di ac
cesso civico e nella compilazione delle pagine su ProcediMarche.

Processo di lavoro caratterizzante n. 4

Procedimenti!Attività correlati

Collaborazione con la P.F. " Produzione le
gislativa"

Redazione proposte di leggi e regolamenti a iniziativa della Giunta.
Assistenza al Comitato tecnico legislativo: attività istruttoria prope
deutica e successiva ai lavori del Comitato

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: i servizi e le Posizioni di Funzione
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Avvocatura regionale e attività normativa
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Marche
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimen ti/Attività correla ti

Rappresentanza e difesa in giudizio della
Regione Marche

Studio e predisposizione di atti processuali (con particolare rife
rimento al contenzioso relativo alle procedure esecutive, proce
dure concorsuali, risarcimento danni)

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA E 9.000,00

Servizio: Avvocatura regionale e attività normativa
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Affari generali, attività amministrativa e personale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Coordinamento ed organizzazione del per
sonale assegnato al Servizio e delle attività
amministrative

Predisposizione di atti in ordine alla organizzazione del personale
del servizio: decreti dirigenziali, circolari, ordini di servizio, piani
di lavoro.
Predisposizione di atti riguardanti l'applicazione degli istituti con
trattuali del personale assegnato all' Avvocatura regionale: inden
nità varie di cui all'ex art. 17 CCNLlJ999, produttività ex art. 5
CCNLlI999, indennità di cat. D, retribuzione risultato posizioni
organizzative, ecc.
Supervisione e monitoraggio degli atti in entrata del protocollo
del l ' Avvocatura regionale.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Procedimenti!Attività correlati

Funzioni amministrative propedeutiche
all'attività di rappresentanza e difesa in
giudizio dell'ente.

Predisposizione atti propedeutici alla costituzione in giudizio della
Regione Marche con incarico di rappresentanza e difesa dell'ente
ad avvocati del libero Foro nonché agli avvocati interni, avanti le
Giurisdizioni di ogni ordine e grado. Coordinamento attività dei
funzionari interni deIl' Avvocatura incaricati alla pred isposizione di
tali atti e rapporti con la Segreteria della Giunta.

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Procedimenti/Attività correlati

Istruttoria procedimenti penali nei quali la
Regione Marche risulta persona offesa e
istruttoria per il rimborso degli oneri legali
al personale dirigenziale e non dirigenziale
ex DGR n. 1590 del 28/12/2017.

Predisposizione atti propedeutici alla eventuale costituzione di
parte civile dell'ente; predisposizione di atti istruttori finalizzati
alla emanazione di provvedimenti riguardanti il rimborso di oneri
legali (ex DGR 1590/2017); predisposizione di atti di costituzione
di parte civile della Regione Marche nei procedimenti penali.

Processo di lavoro caratterizzante n. 4

Procedimenti/Attività correlati

Affari generai i e segreteria

Attività correlate alla segreteria dell' Avvocatura regionale: istrut
toria e predisposizione di atti a carattere generale, coordinamento
della segreteria del Servizio. Supervisione data-base relativi al con
tenzioso.
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AV ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Avvocatura regionale e attività normativa
Posizione di funzione: Produzione legislativa
Denominazione della PO: Attività normativa e consulenza
Tipologia: B Diploma di laurea in giurisprudenza

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti!Attività correlati

Attività normativa

Supporto giuridico specialistico all'attività di predisposizione di pro
poste di legge e di regolamento di competenza regionale.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti!Attività correlati

Consulenza giuridica

Consulenza giuridica alle strutture regionali nell' interpretazione
della normativa comunitaria, statale e regionale.
Consulenza giuridica nell'interpretazione della normativa concer
nente interventi in materia di calamità naturali.
Supporto al Servizio di competenza e alla struttura della Presidenza
nell'interpretazione e attuazione della normativa concernente gli in
terventi di ricostruzione post-terremoto

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti!Attività correlati

Assistenza al Comitato tecnico consultivo
per la legislazione

Attività istruttoria propedeutica e successiva ai lavori del Comitato.
lndividuazione e analisi degli istituti e dei problemi giuridici rile
vanti per la soluzione delle questioni sottoposte al Comitato; ricerca
e analisi della giurisprudenza e stesura della proposta del testo di
parere.

Processo di lavoro caratterizzante n. 4:

Procedimenti!Attività correlati

Assistenza nella fase preliminare alla costi
tuzione in giudizio dinnanzi alla Corte co
stituzionale

Studio preliminare delle questioni di legittimità costituzionale og
getto del giudizio

Continuo e costante raccordo e coJlaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: i servizi e le Posizioni di Funzione
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATJVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Sistemi di supporto alla decisione manageriale nel settore dello sviluppo ru
rale

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale:
Informatizzazione delle principali procedure
del Servizio

Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a rile
vanza esterna

Procedimenti/attività correlati :
Curare l'elaborazione di soluzioni organizzative e procedurali
finalizzate alla razionalizzazione delle funzioni amministrative,
all'applicazione di strumenti innovativi di gestione disponibili
nelle piattaforme regionali e alte specifiche funzionali per lo
sviluppo d~i sistemi informativi di settore mediante l'integra
zione con S.I. esistenti ;
Provvedere all'elaborazione di soluzioni adeguate al contesto
strumentale e di funzionamento dell'Ente (comunicazione in
terna ed esterna, registrazione ed archiviazione informatica de
gli atti , intranet esiti web istituzionali);
Garantire il necessario raccordo con i sistemi regionali di ge
stione documentale ed informatica e partecipare alla cura dei
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni;
Curare l' individuazione e la risoluzione delle problematiche ge
stionali ed informatiche che impattano sulla determinazione dei
criteri di ammissibilità agli aiuti e per la riduzione del tasso di
errore nell'attuazione dei fondi comunitari
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: P .F . Informatica e crescita digitale; P.F. Controlli di secondo livello e
auditing; P.F . Performance e sistema statistico; Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
X altre Pubbliche Amministrazioni: AGEA, Comuni, ASUR Veterinaria
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero Sviluppo Economico, Ministero Politiche agri
cole, alimentari, forestali e del turismo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Attività di programmazione dello sviluppo rurale e sorveglianza

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale:
Attività di programmazione dello sviluppo
rurale e sorveglianza

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale:
Incarichi, affidamenti, accordi tra P.A. e con
venzioni per studi, ricerche e altre attività
Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a ri
levanza esterna

Procedimenti/attività correlati:
Predisporre gli atti di programmazione dello sviluppo rurale assicu
randone coerenza e integrazione con la programmazione regionale e
nazionale e con il quadro nonnativo e strategico comunitario;
Supportare le attività di partenariato e promuovere il confronto tec
nico-scientifico;
Collaborare alle fasi di confronto con i referenti della Commissione
Europea e del Mipaaft (negoziati, incontri bilaterali, comitati di sor
vegl ianza);
Curare i rapporti con il Consiglio regionale, con gli uffici della
Commissione Europea, con il MIPAAFT, la conferenza Stato-Re
gioni e le altre istituzioni e organismi che operano in materia di pro
grammazione;
Garantire collaborazione ali' Autorità di Gestione del Programma
ne Il 'assicurare coerenza tra atti di programmazione e atti di attua
zione e gestione del programma;
Curare il raccordo con altre Strutture regionali e con le attività di
monitoraggio e valutazione del programma funzionali alla verifica e
riprogrammazione delle politiche;
Coordinare la segreteria tecnica del comitato di sorveglianza del
Programma di sviluppo rurale
Curare i rapporti con la Rete Rurale Nazionale e la relativa posta
zione regionale
Procedimenti/attività correlati:

Predisposizione del quadro conoscitivo complessivo propedeutico
all'attività di programmazione attraverso analisi statistiche e studi
Procedimenti/Attività correlati
[ contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: PF Programmazione nazionale e comunitaria; P.F. Perfonnance e sistema
statistico;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Università; Amministrazioni Regionali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Commissione Europea; Ministero Sviluppo Economico e Mi
nistero Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo; CREA ; ISTAT
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Sviluppo locale integrato e approccio LEADER. Azioni di comunica
zione

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Proced imen ti/Attività correla ti

Programmazione CLLD

Partecipare alla programmazione delle risorse del PSR de
stinate allo sviluppo rurale di competenza dei Gruppi di
Azione Locale;
Curare la verifica dei criteri di selezione dei GAL e le pro
poste di modifica ai PSL approvati;
Curare l'approvazione delle misure a regia diretta dei GAL
e la verifica di correttezza dei bandi a valere sulla misura 7;
Approfondire le questioni connesse alle procedure di attua
zione CLLD, anche tramite rilascio di pareri

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Attività di comunicazione PSR

Partecipare alla programmazione delle attività del Piano di
Comunicazione del PSR Marche;
Provvedere agli atti necessari per consentirne l'attuazione,
gestione e rendicontazione

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Assistenza tecnica PSR

Curare l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica del
PSR relativi alle "attività di supporto" provvedendo anche
al raccordo generale della misura con le strutture regionali
competenti per i settori del bilancio, delle risorse umane e
de Il' economato;
Svolgere azione di supporto al dirigente effettuando il rac
cordo con la SUAM per le procedure di affidamento

Processo di lavoro caratterizzante n.4:

Procedimenti/Attività correlati
Svolgere azione di supporto al dirigente per quanto ri
guarda gli aspetti amministrativi connessi alla gestione del
personale

Risorse umane

Continuo e costante raccordo e colJaborazione con:
X altre strutture deH'Ente Regione Marche: P.F. Controlli di secondo livello e auditing; Servizio Risorse umane,
organizzative e strumentali; Servizio Risorse finanziarie e Bilancio; SUAM
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni, Province, GAL
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Rete Rurale Nazionale
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Controllo di gestione, valutazione PSR Marche e miglioramento accesso al cre
dito

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimènti/attività correlati:

Valutazione PSR Marche

Curare i rapporti con il Valutatore esterno del PSR Marche in re
lazione alle attività stabilite dai regolamenti comunitari ed a
quelle comprese nel contratto di affidamento

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Sostenere l'attività del dirigente del Servizio per quanto riguarda
il controllo di gestione delle attività interne ed il raggiungimento
degli obiettivi attribuiti alle posizioni organizzative

Controllo di gestione
Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Miglioramento accesso al credito

Individuare gli strumenti finanziari e le priorità di intervento a so
stegno della riorganizzazione finanziaria delle imprese agricole e
stipulare accordi con il sistema creditizio volti a raccordare le fi
nalità degli aiuti agli investimenti nel settore agricolo con il si
stema di valutazione delle imprese utilizzato dagli istituti di cre
dito nelle procedure di fmanziamento;
Definire protocolli di intesa con gli istituti di credito per la indi
viduazione di strumenti creditizi innovativi specificatamente pro
gettati per il settore agricolo.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : Autorità di gestione FESR e FSE; SUAM; Servizio Affari istituzionali e
integrità; P.F. Performance e sistema statistico; P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità P.F. Controlli di secondo li
vello e auditing; ASSAM
X altre Pubbliche Amministrazioni: MIPAAFT
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l' analisi dell'econo
mia agraria; Associazione Bancaria Italiana; ISMEA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Monitoraggio e previsione flussi finanziari del PSR. Rapporti con il bilancio
regionale

Tipologia: B
Processi di lavoro caratterizzanti n.l:

Procedimenti/attività correlati:

Monitoraggio e previsione flussi finanziari
del PSR

Organizzare e gestire il sistema di raccolta dati per il monitoraggio
degli interventi del PSR 20 14-2020, mantenendo
Predisporre ed aggiornare il cronoprogramma della pubblicazione
dei bandi del PSR anche in relazione allo stato degli impegni e pa
gamenti e delle risorse aggiuntive relative al sisma
Aggiornare lo stato d'avanzamento del piano finanziario
Provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati del Piano di Svi
luppo Rurale vigente per l'ottenimento di indicatori finanziari, fi
sici e procedurali con particolare evidenza ai target intermedi e fi
nali del PSR
Predisporre il Rapporto Annuale di Attuazione (RAA), e garantire
la partecipazione della Regione al sistema di monitoraggio unitario

Processi di lavoro caratterizzanti n.2:

Proced imen tifa ttività correla ti:

Rapporti con il bilancio regionale

Curare gli adempimenti amministrativi previsti per la gestione con
tabile delle risorse assegnate alla struttura dal bilancio regionale;
Fornire consulenza tecnica agli addetti della struttura ai fini di una
corretta programmazione deIle attività in coerenza con i D.Lgs
118/2011.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche:Servizio R.isorse finanziarie e Bilancio
X altre Pubbliche Amministrazioni: AGEA
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero Economia e Finanza; Ministero Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Processi giuridico-amministrativi della Struttura

Tipologia: B Laurea in Giurisprudenza
Processo di lavoro caratterizzante n. 1

Procedimenti/attività correlati:

Supporto giuridico

Fornire supporto giuridico ai responsabili delle decisioni e della
gestione, in relazione al contesto di intervento per la predisposi
zione di atti e l'adozione di decisioni
Fornire supporto tecnico- giuridico agli addetti della Struttura in
relazione alla gestione delle procedure di conciliazione e conten
zioso;
Collaborare con il dirigente agli adempimenti in materia di tra
sparenza e anticorruzione.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Procedimenti/attività correlati:

Supporto amministrativo

Fornire consulenza e supporto tecnico-amministrativa agli addetti
della Struttura, con particolare riferimento agli esiti di verifiche e
controlli anche di natura comunitaria;
Collaborare alla risoluzione delle problematiche di ordine ammi
nistrativo finalizzate ali 'applicazione omogenea di strumenti di
lavoro quali bandi, manuali e disposizioni attuative di piani e pro
grammai regionali di intervento;
Collaborare alla predisposizione di atti amministrativi e conven
zioni

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche:

Servizio Avvocatura regionale e attività normativa;
Servizio Affari istituzionali e integrità
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZA T A€

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Monitoraggio e cartografia dei suoli

Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l :

Procedimenti/attività correlati:

Monitoraggio e cartografia dei suoli

Fornire elementi utili all ' Autorità di Gestione nell'attuazione
del PSR Marche 20 14 - 2020, tramite l'elaborazione carto
grafica degli esiti prodotti dal sistema di monitoraggio, non
ché alle esigenze degli Accordi Agroambientali d'Area
(AAA)
Curare l'i mplementazione degli interventi degli AAA finaliz
zati alla tutela del suolo e la prevenzione al dissesto idrogeo
logico ;
Monitorare i processi evolutivi dei suoi i (ciclo del carbonio,
azoto, erosione ed altri) in rapporto alla gestione agroforestale
delle terre marchigiane con particolare attenzione alla soste
nibilità ambientale delle tecniche adottate;
Acquisire e implementare le informazioni pedologiche, com
prese quelle legate alle attività agro-forestali, neU'ambito
dello specifico "Sistema Informativo Suoli;
Curare i rapporti con la struttura regionale competente in ma
teria di statistica per l'acquisizione dei dati di settore;
Effettuare il coordinamento della Sede Operativa di Treia
(MC) e la Pedoteca Regionale.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: ASSAM; ARPAM; Centro polifunzionale Protezione Civile; ASUR
veterinaria
X altre Pubbliche Amministrazioni: Province; Comuni; Unioni montane; Parchi e Ri serve naturali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero delle politiche agricole, alimentari , forestali e
del turismo; Ministero Ambiente e tutela territorio e mare; CREA; ISPRA ; JRC Joint Research Centre Commis
sione Europea
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro

Denominazione della P.O.:

Attuazione degli interventi agro-ambientali del PSR e partecipazione alla
programmazione nazionale del I pilastro della PAC

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/attività correlati:

Curare l'attuazione degli interventi connessi alle misure
agroambientali e di tutela dello spazio rurale, compresi gli
adempimenti di cui all'art. 15 del D.lgs 18/05/2001 n. 228
Attuazione degli interventi agro-ambientali del
PSR

Partecipare alla predisposizione degli atti regionali relativi
all'applicazione di riduzioni e sanzioni per le misure
agroamb ien tal i
Curare il raccordo con gli uffici di AGEA per lo sviluppo
dei sistemi informatici conformi al PSR Marche ed ai
bandi regionali anche ai fini della defmizione di ICO e
della verificabilità e controllabilità delle misure

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/attività correlati:

Partecipazione alla programmazione nazionale
del I pilastro della PAC

Partecipa alle attività di programmazione svolte a livello
nazionale del lO pilastro della PAC

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: P.F. Controlli di secondo livello e auditing; Posizione di funzione
Biodiversità e Rete ecologica regionale
X altre Pubbliche Amministrazioni: Regioni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo; AGEA
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:
Denominazione della P.O.:

Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro
Competitività delle imprese agricole neLla SDA di Pesaro - Urbino

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Interventi in favore della competitività delle im
prese agricole nella SDA di Pesaro-Urbino

Procedimenti/attività correlati:
Curare l'attuazione degli interventi in tema di competitività
dell' impresa agricola provvedendo alla gestione degli stessi
e supportando il responsabile regionale quale membro del
CCM di misura;
supportare la direzione nelle attività di gestione e controllo
interno della sede decentrata agricoltura di Pesaro con parti
colare riferimento alle risorse umane e strumentali.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/attività correlati :

Ripristino della competitività delle imprese agri
cole

Provvedere all'attuazione degli interventi per il ripristino
delle strutture agricole danneggiate dalle calamità.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA€

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro

Denominazione della P.O.:

Zootecnia e condizionalità

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Zootecnia e condizionalità

Procedimenti/attività correlati:
Curare le attività volte allo sviluppo di pratiche agricole coerenti
l'igiene ed il benessere degli animali, la salvaguardia e tutela
dell'ambiente agrario secondo le indicazioni della PAC;
Gestire le misure di attenuazione del conflitto allevatore- lupo e gli
indennizzi per i danni provocati da selvatici;
Gestire le emergenze (TSE, influenza aviaria, ecc.) raccordandosi
con il Servizio veterinario;
Coordinare l'attuazione della normativa sulla riproduzione animale
ed il miglioramento genetico del bestiame;
Curare gli adempimenti dei vari settori zootecnici (imballaggio
uova, latte, settore apistico e miele);
Curare le attività collegate ai temi della condizionalità, con partico
lare riferimento ai nitrati ed alle acque.
Attiv ità collateral i:
Curare il coordinamento interregionale nell'ambito della materia
OGM ed in quelle relative al network Regioni Europee OGM

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche:P.F . Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa; P.F. Valuta
zioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica; Agenzia Regionale Sanitaria - P.F.
Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
X altre Pubbliche Amministrazioni: Osservatorio Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e Marche
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo; Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero della Salute
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro

Denominazione della P.O.:

Attuazione e controllo concessione carburante agevolato

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Attuazione e controIlo concessione carburante
agevolato

Procedimenti/attività correlati :
Curare il coordinamento dell'attuazione sul territorio regio
nale della normativa relativa alla concessione di carburante
agevolato e ne verifica la corretta applicazione;
Curare la Convenzione in atto con i Centri di Assistenza
Agricola (CAA) per le attività inerenti l'erogazione di ga
solio agricolo;
Coordinare le attività di controllo sui CAA ed i relativi pa
gamenti.

seduta del

Wi1

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Jnnovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro

Denominazione della P.O.:

Agroindustria e Organizzazioni Comuni di Mercato

Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/attività correlati:

Interventi per 1'Agroindustria e per le
Organizzazioni Comuni di Mercato

Provvedere alla gestione degli interventi previsti dal PSR
per il miglioramento della competitività delle imprese
agroindustriali, sia per gli investimenti proposti in forma
individuale che nell'ambito di filiere
Curare l'attuazione degli interventi previsti dalle Organiz
zazioni Comuni di Mercato nei settori dell'ortofrutta e
dell'olio
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A VANZAT A € 12.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona

Denominazione della P.O.:

Gestione risorsa acqua e prevenzione rischio in agricoltura

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n 1:

Procedimenti/attività correlati:

Utilizzo della risorsa acqua in agricoltura

Dare attuazione degli interventi funzionali al corretto utilizzo
della risorsa acqua in base alle indicazioni del PSR Marche;
Definire la condizionalità ex ante "acqua"

Processo di lavoro caratterizzante n 2:

Proced imentila ttività correla ti:

Prevenzione del rischio idrogeologico

Partecipare alla predisposizione degli atti finalizzati a dare at
tuazione degli interventi per la prevenzione del rischio idro
geologico previsti dal Programma di sviluppo rurale Marche;
Gestire le domande di aiuto sino alla completa rendiconta
zione

Processo di lavoro caratterizzante n 3:

Procedimenti/attività correlati:

Viabilità rurale

Cura gli interventi del PSR Marche destinati alle strade inter
poderali e vicinali

Processo di lavoro caratterizzante n 4:

Procedimenti/attività correlati :

Difesa delle produzioni

Provvede alla gestione dei fondi regionali e dei fondi del PSR
Marche in materia di difesa delle produzioni agricole sia in
relazione ad attività di prevenzione che di erogazione di aiuti
per i danni subiti

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
X altre Pubbliche Amministrazioni: Consorzio di bonifica
X altri organismi di live.llo nazionale e sovranazionale: Ministero Agricoltura, Alimentazione, forestazione e turi
smo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona

Denominazione della P.O.:

Insediamento Giovani e nuova occupazione nel settore agricolo e verifica atti
vità CAA

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Insediamento Giovani e nuova occupazione
nel settore agricolo

Procedimenti/attività correlati:
Partecipare alla programmazione ed assicurare l'attuazione a li
vello regionale degli interventi relativi alla misura di insediamento
dei giovani agricoltori
Attività collaterali:
assicurare il coordinamento e l'implementazione del SIAR in rife
rimento alle check list di controllo, agli ICG, nonché alle riduzioni
e sanzioni delle misure PSR di carattere strutturale e per gli inter
venti di filiera;
valutare l'impatto degli strumenti procedurali ed informatici sulle
fasi di gestione restituendo ipotesi migliorative agli staff compe
tenti

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti/attività correlati:

Verifica attività CAA

Curare il rapporto e gli adempimenti relativi ai Centri di Assistenza
Agricola in relazione:
ai requisiti minimi di funzionamento dei centri;
al riconoscimento dei corrispettivi spettanti per l'attività svolta in
Convenzione

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/attività correlati:

Coordinamento delle disposizioni regionali
per riconoscimento di Imprenditore Agricolo
Professionale

Curare il raccordo con le altre pubbliche amministrazioni collabo
rando alla defmizione delle procedure di informatizzazione del ri
conoscimento del titolo di IAP

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: P.F. Controlli di secondo livello e auditing
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero delle Politiche agricole, alimentari , forestali e
turismo; INPS .
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Interventi nel settore fore stale e dell'irrigazione e SDA di Ancona

Denominazione della P.O.:

Progranunazione del Piano forestale e interventi di forestazione del PSR

Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:
Aggiornamento degli atti normativi e rego
lamentari in campo forestale per la ge
stione sostenibile delle foreste

Procedimenti/attività correlati:
Curare l'aggiornamento degli atti normativi e regolamentari in
campo forestale e predisporre e incentivare gli strumenti di cono
scenza e pianificazione forestale
Recepire i criteri della gestione forestale sostenibile finalizzati alla
fissazione ed allo stoccaggio del carbonio, alla lotta dei gas cli
malteranti ed alla produzione di biomassa legnosa ecocertificata
nei boschi pianificati
Collaborare con altri Sevizi della Giunta regionale alla redazione
di strumenti di pianificazione che coinvolgono i boschi e la vege
tazione in genere

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Proced imen ti/a ttività correla ti:

Attuazione della legge regionale in materia
di forestazione

Curare l'attuazione del Piano forestale regionale;
Attuare gli interventi regionali in campo forestale tramite atti a va
lenza interi stituzionale, per il coinvolgimento di altre pubbliche
amministrazioni

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/attività correlati :

Gestione delle misure forestali del PSR dedicate al miglioramento delle fore ste

Attivare e gestire le misure forestali del PSR Marche in coerenza
con le politiche forestali internazionali , comunitarie e statali Parte
cipare alla programmazione e curare l'attuazione degli interventi
per la fil iera produttiva di legname da opera destinato alle costru
zioni ed a ltri usi e lavorazioni
Collaborare alla programmazione di interventi integrati per lo svi
luppo rurale

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Reg ione Marche: Servizio Risorse finanziarie e Bilancio
X altre Pubbliche Ammini strazioni: Corpo Forestale dello Stato; Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Mini stero Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Tu
ri smo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona

Denominazione della P.O.:

Competitività dell'Impresa Agricola e Agroindustriale - SDA di Ancona

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Procedimenti/attività correlati:

Curare gli interventi in favore della competiti
vità delle imprese agricole

Curare l'attuazione degli interventi in tema di competitività
dell'impresa agricola provvedendo alla gestione degli stessi e
supportando il responsabile regionale quale membro del
CCM di misura;
Provvedere alla formulazione dei pareri relativi all'edifica
zione in zona rurale ai sensi della L.R. 13/90

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Curare gli interventi in favore della competiti
vità delle imprese agroindustriali

Procedimenti/attività correlati:
Provvedere l'attuazione degli interventi di miglioramento
dell'efficienza produttiva nel settore agroalimentare per la
SDA di Ancona;
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Interventi nel settore forestale e dell ' irrigazione e SDA di Ancona

Denominazione della P.O.:

Gestione interventi settore vitivinicolo e tartuficoltura

Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Gestione interventi settore vitivinicolo e tartuficoltura

Procedimenti/attività correlati:
Provvedere all'adeguamento nonnativo e regolamentare nel set
tore della tartuficoltura, dell ' arboricoltura da legno, della rota
tion-forestry e della castanicoltura
Partecipare alla programmazione e curare l'attuazione degli interventi di forestazione del PSR Marche e le attività collegate alla
produzione di materiale vivaistico, dei semi e del materiale di
propagazione
Provvedere alla predisposizione dei corsi per il rilascio del paten
tino per la raccolta dei funghi ed al rilascio della relativa autoriz
zazione
Curare l'attuazione ed alla gestione degli interventi previsti dalla
nonnativa per il settore vitivinicolo della SDA di Pesaro, suppor
tando il responsabile regionale nell'attuazione della programma
zione vigente

jV
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

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

Denominazione della P.O.:

Coordinamento regionale degli interventi a sostegno della competitività delle
imprese agricole

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con contenuto di elevata qualificazione professionale:

Procedimenti/attività correlati:
Partecipare alla programmazione delle misure volte allo svi
luppo della competitività dell'impresa agricola;

Coordinamento regionale degli interventi a sostegno della competitività delle imprese agricole

Assicurare il coordinamento regionale degli interventi opèra
tivi da attuare a seguito del sisma 20 16-2017 con particolare
riferimento a quelli finalizzati alla competitività dell'impresa
agricola;
Proporre l'adozione e assicurare la funzionale applicazione
degli strumenti di semplificazione procedurale curando l'uni
formità attuativa delle disposizioni sul territorio;
Partecipare, per quanto di competenza, alla gestione degli in
terventi di filiera;
Curare, a livello della SDA di Macerata, l'attuazione degli
interventi e degli aiuti previsti per l'insediamento dei giovani
agricoltori ;
Curare l'applicazione della L.R. 13/90 in tema di edilizia ru
rale

Funzioni delegate con attribuzione di potere di
firma di provvedimenti finali a rilevanza
esterna

Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o
con successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Ufficio speciale ricostruzione Marche
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: AGEA

9
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Prograrrunazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di
Macerata

Denominazione della P.O.:

Sistema della conoscenza per lo sviluppo rurale, attuazione approccio Leader e
monitoraggio sisma

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/attività correlati:

Sistema della conoscenza nell'ambito dello
sviluppo rurale

Partecipare alla prograrrunazione e curare l'attuazione delle
misure del Prograrruna di Sviluppo Rurale e degli interventi
relativi alla formazione, all'informazione e alla consulenza

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/attività correlati:

Misure di attuazione dell'approccio Leader

Partecipare alla programmazione e curare l'attuazione delle
misure del PSR Marche relative all'attuazione dell'approc
cio Leader;
Eseguire la veri fica dei bandi proposti dai GAL per le mi
sure di formazione, informazione e innovazione;
Gestire le misure dell 'approccio Leader relative alla coope
razione ed alle spese di gestione ed animazione, anche in re
lazione alle risorse aggiuntive "sisma"

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/attività correlati:

Monitoraggio sisma

Coordinare la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi
all'attuazione degli interventi per la ricostruzione a seguito
degli eventi sismici 2016-2017 di competenza del Servizio
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

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

Denominazione della P.O.:

Qualità, certificazione e sicurezza degli alimenti

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Qualità, certificazione, sicurezza degli alimenti
e attuazione dei distretti rurali e agroalimentari
di qualità

Procedimenti/attività correlati:
Elaborare le proposte di "disciplinare di qualità" per le produ
zioni agroalimentari:
attivando le necessarie funzioni specialistiche dell' ASSAM
coordinandone l'intervento nelle diverse fasi di progettazione
promuovendo la conoscenza nei confronti delle associazioni
agricole e delle organizzazioni dei produttori;
curare l'implementazione regionale dei sistemi di qualità nazio
nali nei settori della produzione integrata e della zootecnia;
valutare dal punto di vista tecnico le richieste di riconoscimento
DOP, IGP, STG e QM comprese quelle per i prodotti tipici e
tradizionali;
provvedere all'attuazione della normativa sui distretti rurali e
agroalimentari di qualità;
vigilare, di concerto con ASSAM, sul corretto funzionamento
del sistema informativo regionale di tracciabilità delle produ
zioni (SITRA);
partecipare alla programmazione e curare l'attuazione degli in
terventi del PSR in materia di qualità soprattutto nell'ambito
delle fi liere

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: ASSAM e strutture regionali competenti in materia di sicurezza ali
mentare, commercio, turismo e attività produttive
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni e altre Regioni e Province autonome
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo e uffici Commissione europea competenti per la qualità dell

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Ma
cerata

Denominazione della P.O.:

Iniziative per la sperimentazione e l'innovazione

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/attività correlati:
Sostenere la costituzione e gestione di gruppi operativi
nel I 'ambito de l partenariato europeo per l'innovazione
(PEI);

Sviluppo, introduzione e realizzazione di progetti per
la sperimentazione e l'innovazione nel settore agri
colo e rurale

~

Selezionare i progetti pilota per lo sviluppo di nuovi pro
dotti, pratiche, processi e tecnologie come stabilito nel I'am
bito delle specifiche misure del PSR Marche;
Curare degli adempimenti collegati alla gestione e verifica
dei progetti PSR di Innovation broker;
Curare la gestione delle domande di pagamento dei progetti
di istituzione di Gruppi operativi in ambito PEI.

.1
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macer a

Denominazione della P.O.:

Attuazione degli interventi agroambientali, di forestazione e del settore vitivinicolo

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/attività correlati:
Partecipare alla prograrrunazione e cura re l'attuazione delle
degli interventi del PSR Marche relativi alle indelUlità com
pensative in area montana ed alle indelUlità per le aziende
agricole in area Natura 2000;

Attuazione degli interventi agroambientali, di
forestazione e del settore viti vinicolo

Curare l'attuazione delle mi sure agro-ambientali del Pro
grarruna di Sviluppo Rurale e degli interventi regionali fina
lizzati alla salvaguardia dell ' ambiente rurale per la SDA di
Macerata;
Curare l'attuazione del.le misure di forestazione del PSR Mar
che in coerenza con gli indirizzi della pianificazione ambien
tale e territoriale regionale per la SDA di Macerata;
Curare l'attuazione degli interventi del settore vitivinicolo
per la SDA di Macerata;
Curare neIl 'ambito delle competenze assegnate, i rapporti
con gli Enti esterni preposti alle attività di controllo e in ge
nerale la gestione delle controvers ie derivanti dall ' attuazione
delle misure a superficie.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Programmazione, sviluppo delle aree rurali , qualità delle produzioni e SDA di Ma
cerata

Denominazione della P.O.:

Competitività dell'impresa agricola - SDA di Macerata

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Curare gl i interventi in favore dell 'avvio e della
competitività delle imprese agricole e

Procedimenti/attività correlati:

Provvedere all'attuazione degli interventi in tema di
competitività dell'impresa agricola ed effettua la ge
stione degli stessi, supportando il responsabile regio
nale quale membro del CCM di misura ;
Curare l'attuazione degli aiuti previsti per l'insedia
mento in azienda dei giovani agricoltori,
Favorire il ripristino della competitività delle aziende
agricole colpite da eventi calamitosi.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agri
cola ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Filiere agroalimentari e promozione dei prodotti

fipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Promozione dei prodotti

Procedimenti/attività correlati:
Curare la corretta attuazione degli interventi afferenti alla pro
mozione del settore vinicolo e partecipa alla programmazione
e delle ulteriori risorse assegnate al PSR a seguito del sisma.
Attività collaterali:
curare, in relazione agli investimenti a cofinanziamento co
munitario, la gestione delle garanzie fidejussorie ed il registro
dei debitori provvedendo al recupero degli aiuti PSR.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti/attività correlati:

Filiere agroalimentari

Curare la corretta attuazione degli interventi delle filiere
agroalimentari del PSR Marche;
Seguire la gestione degli interventi di trasformazione azien
dale di prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato;

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/attività correlati :

Verifica provvedimenti GAL in tema di competiti
vità aziendale

Effettuare la verifica dei bandi proposti dai GAL in relazione
alla misura 4. 1,4.2 e 6.4 del PSR Marche

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: P.F. Industria, Artigianato, cooperazione e internazionalizzazione
X altre Pubbliche Amministrazioni: GAL
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SCHEDA DI ISTlTUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa
agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:
Tipologia: A

Filiere corte e mercati locali e Controllo interno struttura di Fermo

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/attività correlati:

Controllo interno struttura di Fermo

Supportare la direzione nelle attività di gestione e controllo in
terno della sede decentrata agricoltura di Fermo .

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/attività correlati:

Filiere corte e mercati locali

Provvedere a livello regionale alla gestione degli interventi di
filiera corta e mercati locali del PSR Marche.

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/attività correlati:

Competitività del!' impresa agricola e agroin
dustriale per la SDA di Fermo

Curare l'attuazione, per la SDA di Ascoli-Fermo, degli inter
venti in tema di competitività dell ' impresa agricola;
Curare l'attuazione, per la SDA di Ascoli-Fermo, degli inter
venti in tema di competitività delle imprese agroindustriali;
Curare l'attuazione, per la SDA di Ascoli-Fermo sede decen
trata agricoltura di Fermo, degli interventi di emergenza SI
SMA 2016;
Curare a livello regionale l'attuazione degli adempimenti con
ness i agli eventi calamitosi ed agli interventi di ripristino della
competitività delle imprese agricole;
Attività collaterali:
Curare l'attuazione, per la SDA di Ascoli-Fermo, dell'applica
zione della L.R. 13/90, Norme Edilizie per il territorio agri
colo

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: P.F. Controlli di secondo livello e auditing;
X altre Pubbliche Amministrazioni : Comuni
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola
ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Insediamento Giovani e controllo interno struttura di Ascoli Piceno

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l :

Insediamento Giovani

Procedimenti/attività correlati:
Curare l'attuazione degli interventi in tema di insediamento gio
vani in agricoltura;
Partecipare all'attuazione degli interventi in tema di competitività
del!' impresa agricola;
Curare l'attuazione degli investimenti infrastrutturali destinati al
miglioramento dell'utilizzo della risorsa idrica per l'agricoltura;
Verificare gli investimenti relativi al terremoto nella provincia di
Ascoli Piceno
Attività collaterali:
curare il rilascio delle autorizzazioni alle aziende agricole relativa
mente al sisma e coordinare i controlli per il monitoraggio dei la
vori per la provincia di Ascoli Piceno

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Controllo interno struttura di Ascoli Piceno

Supporta la direzione neJle attività di controllo interno delle sedi
della Provincia di Ascoli Piceno;
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed
agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Organizzazione Comune di Mercato nel settore vitivinicolo e PNS

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Organizzazione Comune di Mercato nel settore
vitivinicolo e PNS

Proced imen ti/attività correla ti :
Assicurare i rapporti con il MIPAAF e con AGEA per la defi
nizione delle linee operative e di attuazione dell'OCM vitivini
colo;
Partecipare alla programmazione degli interventi fmalizzati alla
gestione ed al miglioramento del patrimonio vitivinicolo regio
nale, predisponendo i documenti relativi alla gestione del po
tenziale vitivinicolo e dello schedario viticolo e curando il coor
dinamento regionale deHe attività;
Partecipare alla programmazione delle misure Ristrutturazione
e riconversione vigneti e Investimenti del Programma nazionale
di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), curandone l'attua
zione e il coordinamento a livello regionale;
Partecipare alla programmazione e attuazione degli interventi
relativi alla qualità delle produzioni vitivinicole, in particolare
per il riconoscimento e la tutela delle denominazioni DOC,
DOCG ed IGT, e cura i rapporti con ICQ-RF, Consorzi di tu
tela dei vini e Organismi di Controllo ;
Partecipare alla programmazione degli interventi della misura
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche:P .F. Controlli di secondo livello e auditing; ASSAM
X altre Pubbliche Amministrazioni: Regioni; Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo, AGEA
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
SEMPLICE A VANZAT A €

9.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari

Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed
agroalimentare e SDA di Fenno-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Promozione in Italia ed all'estero, dei settori vitivinicolo e agroalimentare

Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Promozione in Italia ed all'estero, dei settori
viti vinicolo e agroalimentare

Procedimenti/attività correlati :
Coordinare e provvedere alla gestione, in base a criteri e logiche di
attuazione condivisi in seno alla struttura, delle manifestazioni fie
ristiche e delle iniziative di promozione e valorizzazione del si
stema produttivo ed economico marchigiano, relativamente al set
tore vitivinicolo e agroalimentare finanziate dallo Stato,
dall'Unione Europea, dalla Regione, nonché da altri soggetti pub
blici e/o privati;
Organizzare la partecipazione diretta, d'intesa con le imprese del
settore vitivinicolo e agroalimentare alle iniziative mirate alla va
lorizzazione, promozione e internazionalizzazione del sistema eco
nomico regionale agevolandone la fase di avvio sui mercati nazio
nali ed esteri;
Collaborare alla defmizione del calendario annuale delle iniziative
partecipando all'organizzazione delle principali manifestazioni fie
ristiche e promozionali di settore;
Collaborare alle azioni inerenti i processi di internazionalizzazione
nei vari ambiti produttivi, nelle aree geografiche di interesse regio
nale.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: P.F. Industria, Artigianato, cooperazione e internazionalizzazione
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero dello sviluppo economico Commercio interna
zionale
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZAT A €

9.000,00

Servizio: Poi itiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell ' impresa agricola
ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Multifunzionalità dell'impresa agricola

Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Multifunzionalità dell'impresa agricola

Procedimenti/attività correlati:
Partecipare aUa programmazione degli interventi relativi di diversifi
cazione nell'ambito dell'azienda agricola, con particolare riferimento
al settore agrituristico ed alla multifunzionalità soprattutto in ambito
sociale;
Provvedere alla predisposizione degli atti di competenza regionale in
applicazione della normativa nazionale e regionale di settore;
Provvedere all'attuazione, a livello regionale, della gestione degli in
terventi previsti nel documento di programmazione in vigore in tema
di agriturismo e diversificazione, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi delle Focus area 6A (per quanto riguarda le imprese agricole)
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;
Curare l'adeguamento del regolamento di attuazione delle norme
sull'agriturismo e la multifunzionalità;
Provvedere alla gestione delle attività regionali finalizzate alla diffu
sione e valorizzazione dei vari aspetti dell 'agricoltura sociale

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Politiche sociali e sport; Posizione di funzione Turismo; P.F.
Produzione legislativa
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni ; Regioni italiane; Ambiti Territoriali Sociali; Università
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero Agricoltura, alimentazione, foreste e turismo
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00
Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funzione:

Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed
agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Attuazione interventi Aree Interne e Aiuti di stato

Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Attuazione interventi Aree Interne e Aiuti di
stato

Procedimenti/attività correlati:
Partecipare alla programmazione e cura l'attuazione delle
misure del PSR previste per le Aree Interne relative ai ser
vizi alla popolazione locale, alle infrastrutture turistiche, alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturalistico
Curare l'attuazione degli interventi relativi alla Strategia per
le Aree interne di competenza del Servizio
Curare gli atti per il riconoscimento degli aiuti di stato, ne
effettua il monitoraggio ed il controllo degli adempimenti

seduta del
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Politiche agroalimentari
Posizione di Funz ione:

Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell ' impresa agricola ed
agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno

Denominazione della P.O.:

Attuazione del PAN - Pi ano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosa 
nitari

Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/attività correlati:

Attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fito sanitari

Coordinare l'attuazione sul territorio Reg ionale del PAN
(Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fito sanitari) relativamente alla competenza agricol a del Piano
(Ril ascio delle autorizzazioni all'acqu isto, vendita dei pro
dotti fito sanitari ed all'attività di consulente, procedure ine
renti il controllo funzionale e la regolazione/taratura delle
Macchine irroratrici, ecc.);
Processi collaterali:
provvedere all'attuazione delle mi sure del PSR relative ai
te mi de ll'agriturismo e della diversificazione dell'azienda
agricola;
partecipare all ' attuazione degli interventi in tema di compe
titività dell' impresa agricola.
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SCHEDA DI ISTlTUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione:
Denominazione deUa PO: Programmazione sociale e sistemi informativi
Tipologia: B Laurea in scienze statistiche ed economiche
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Procedimenti!Attività correlati

Supporto alla Programmazione sociale

Predisposizione del Piano sociale regionale e adempimenti conse
guenti; Coordinamento delle attività della Conferenza permanente dei
coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
Coordinamento segreteria tecnica del "Tavolo regionale della prote
zione della inclusione sociale" e sua articolazione interservizi (art. 21
D.Lgs 147/2017); Partecipazione a Coordinamento Tecnico interre
gionale politiche sociali e a incontri con il Governo
Attività specialistica di coordinamento metodologico-tecnico a sup
porto della programmazione e valutazione degli interventi POR Mar
che FSE in materia di Politiche sociali

Processo di lavoro caratterizzante

D.

2:

Progettazione, gestione e sviluppo del Si
stema Informativo Regionale delle Politi
che Sociali

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Coordinamento attività di trattamento dati
del Servizio in materia di politiche sociali

Procedimenti!Attività correlati
Progettazione e gestione del Sistema Informativo Regionale delle po
litiche sociali in raccordo con il Sistema Informativo Nazionale (Siuss)
- art. 24 DLgs 147/2017; Raccordo con altri sistemi informativi regio
nali (dipendenze patologiche, flussi NSIS, inserimenti lavorativi e cen
tri impiego)
Progetto Strategia Nazionale Aree Interne: partecipazione al gruppo
regionale "Piattaforma per nuovo PUA Salute e Welfare"
Partecipazione al Comitato Nazionale Siuss
Procedimenti!Attività correlati
Progettazione e gestione flussi informativi riguardanti le materie del
Servizio (richiedenti asilo, centri antiviolenza, lotta alla povertà, terzo
settore, contrasto alla tratta, discriminazioni razziali)
Coordinamento e gestione delle attività statistiche regionali del settore
sociale.
Partecipazione al Gruppo interregionale Politiche Sociali del Centro
interregionale sistemi informatici e statistici (Cisis)
Raccordo con il Sistema Statistico Nazionale e il Sistema Statistico
Regionale
Rapporti con l'Agenzia Regionale Sanitaria per attività di raccolta,
analisi dati e ricerche sui temi delle politiche sociali
Coordinamento organizzativo e supporto metodologico alle attività di
raccolta, analisi ed elaborazione dati delle strutture del Servizio

n
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Politiche di sostegno alle persone con disabilità
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Procedimenti!Attività correlati

Programmazione interventi di sostegno
alle persone con disabilità

Progettazione, coordinamento e gestione delle risorse inerenti l'attua
zione di interventi che favoriscono la permanenza presso il domicilio,
l' integrazione scolastica, l'i nserimento lavorativo e sociale della per
sona con disabilità di cui alla L.R. 18/96.
Coordinamento attività del Centro Regionale di Ricerca e Documen
tazione sulle Disabilità (CRRDD).
Interventi a tutela dell'associazionismo di cui alla L.R. 24/85.
Informazione, formazione , diffusione e applicazione della Legge n.
6/2004 su li' Amministratore di Sostegno.
Attività di monitoraggio dei servizi attivati.
Proced imenti!Attività correla ti

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:
Programmazione interventi per specifi
che condizioni di disabilità

Progettazione, coordinamento e gestione delle risorse inerenti il pro
getto regionale "Vita indipendente" per persone con disabilità in si
tuazione di gravità di cui alla L.R. 21/2018.
Progettazione, coordinamento e gestione delle risorse inerenti il pro
getto ministeriale Vita Indipendente e di inclusione nella società di
persone disabili.
Progettazione, coordinamento e gestione risorse relative al progetto
" Dopo di noi" per persone con disabilità grave prive del sostegno fa
miliare di cui alla L. 112/2016;
Progettazione, coordinamento e gestione delle risorse relative agli in
terventi rivolti alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui
alla L.R. 25/2014.
Progettazione e gestione delle risorse inerenti l'intervento volto al ri
conoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregi
ver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
Progettazione e gestione delle risorse inerenti l'intervento volto al ri
conoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregi
ver che assiste minori affetti da malattia rara.
Attività di monitoraggio dei servizi attivati .
Tutte le attività presuppongono il coordinamento e la gestione deg li
organismi di rappresentanza e tecnico-scientifici e la partecipazione ai
Tavoli tecnici regionali e ministeriali.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Strutture regionali della Giunta e del Consiglio di competenza
X altre Pubbliche Amministrazioni : Ambiti TelTitoriali Sociali e singoli Comuni ; altri organismi: Consulta Regio
nale della disabilità
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Componente del Comitato tecnico di coordinamento a livello
territoriale sull'istituto dell'amministratore di sostegno di cui alla Legge n.6/2004.
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TlVA:
COMPLESSA A V ANZA T A € 12.000,00

Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Politiche per l'inclusione sociale di immigrati e interventi di contrasto alla povertà.
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Marginalità ed esclusione sociale legate al
fenomeno della povertà, della povertà
estrema e dei senza fissa dimora

Interventi regionali d'inclusione delle persone e delle famiglie in stato
di povertà e grave emarginazione (Piano regionale per la lotta alla po
vertà e reddito di Cittadinanza (RdC).
Progettazione, gestione, monitoraggio delle risorse PON Inclu
sionelPO I FEAD per il contrasto alla grave emarginazione e alla con
dizione delle persone senza fissa dimora.
Contributi per interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e pre
venzione della produzione dei rifiuti (LR n. 32/2017), in collabora
zione con la struttura regionale competente.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti/Attività correlati

Marginalità ed esclusione sociale di per
sone immigrate, titolari e richiedenti prote
zione internazionale

Interventi regionali d'inclusione sociale, lavorativa e culturale dei cit
tadini e delle loro famiglie appartenenti ai Paesi terzi, ai sensi della LR
n. 13/2009.
Progettazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione del
Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI).
Attuazione delle misure FSE di competenza della PO.
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Protezione sociale delle vittime di tratta e di
grave sfruttamento anche lavorativo

Interventi regionali per la protezione sociale delle vittime di tratta e di
grave sfruttamento anche lavorativo (art. 17 LR n. 13/2009).
Gestione di convenzioni/protocolli d'intesa con gli organismi del pri
vato sociale accreditati dallo Stato a svolgere azioni di contrasto alla
tratta e allo sfruttamento.

Processo di lavoro caratterizzante n.4:

Proced imenti/Attività correla te

Attuazione della Strategia nazionale di In
clusione dei ROM , SmTI e Caminanti

Iinterventi degli Enti in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Anti
discriminazione Razziale (UNAR)

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Strutture regionali di competenza.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Ambiti Territoriali Sociali, Prefetture marchigiane, ANCI, Questure, Magistra
tura; altri organismi: Tavolo regionale lotta alla povertà, Tavolo regionale di coordinamento inter-assessorile per
la programmazione e gestione delle politiche d'inclusione, Terzo settore
X altri organismi di livello nazionale e sovranaziona le: "Rete nazionale dell'inclusione e della protezione", D.Lgs
n. 147/2017 e smi. Tavolo permanente del Fondo FAMI, presso il Ministero dell'Interno, alla Commissione Spe
ciale Immigrazione e Italiani all'estero, Tavoli inter-istituzionali con gli organismi di pubblica sicurezza, la Magi
stratura.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Politiche di prevenzione e contrasto al disagio sociale e alle dipendenze patologiche
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Dipendenze da sostanze (legali e illegali)

Interventi territoriali di prevenzione, cura, riabilitazione e riduzione
del danno dalle dipendenze con gestione delle relative risorse.
Gestione Accordo quadro regionale tra Regione, Asur ed enti accredi
tati nel settore dipendenze. Coordinamento del Comitato Tecnico inte
ristituzionale delle dipendenze patologiche per attuazione Accordo re
gionale. Gestione dei protocolli di collaborazione con associazioni al
cologiche territoriali (auto-mutuo aiuto). Coordinamento delle attività
di monitoraggio del fenomeno delle dipendenze, valutazione delle po
litiche regionali e numero verde regionale sulle dipendenze patologi
che.
Componente, all'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze (ORO) isti
tuito presso l' Agenzia Regionale Sanitaria (ARS).
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Gioco d'azzardo patologico (GAP)

Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Dipendenze digitali
Processo di lavoro caratterizzante n.4:
Mediazione dei conflitti

Processo di lavoro caratterizzante n. 5:

Piano d'azione regionale pluriennale sul GAP (L.R. 3/2017) e provve
dimenti attuativi. Coordinamento, rapporto sull'attuazione e rendi
conto al Ministero della Salute, finanziatore del Piano.
Attività di verifica periodica del Piano d'azione e valutazioni di im
patto.
Procedimenti/Attività correlati
Piano d'azione regionale pluriennale sulle dipendenze da tecnologie
(L.R. 312017) e provvedimenti attuativi
Procedimenti/Attività correlati
Gestione del Centro Regionale per la mediazione dei conflitti con fun
zioni di raccordo tra il coordinatore del Centro e il Servizio Politiche
Sociali: verifica attività svolte, contratti, liquidazione compensi, iscri
zione nell'elenco regionale dei mediatori.
Attuazione dei protocolli con l' Autorità Giudiziaria (Tribunale per Mi
norenni, Procura per Minorenni, Servizi Sociali Minorili).
Programmazione della formazione e dell'aggiornamento dei media
tori.
Procedimenti/Attività correlati
I

Attività
rieducative
all'interno
all'esterno degli Istituti penitenziari

e

Atto di programmazione integrata con amministrazione penitenziaria,
servizi penitenziari e della giustizia minori le;
rilevazione dei bisogni, definizione degli indirizzi e dei criteri di ri
parto delle risorse Gestione interventi io favore dei careleavers sulla
base di un provvedimento del! 'autorità giudiziaria (Decreto Ministero
Lavoro e Politiche sociali n.523 del 6.11.2018).
Attuazione delle misure FSE di competenza della PO

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Sanità, Agenzia Regionale Sanitaria, Scuola regionale di for
mazione della PA, ASUR, Garante infanzia, adolescenza e detenuti
X altre Pubbliche Amministrazioni : Tribunale per i minorenni delle Marche, Procura minorile, Provveditorato Re
gionale Amministrazione Penitenziaria, Ambiti Territoriali Sociali.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Gruppo tecnico interregionale dipendenze della Commis
sione salute della Conferenza Stato-Regioni.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA

€ 9.000,00

Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Politiche di sostegno all'invecchiamento attivo e interventi s ulle non autosufficienze
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Invecchiamento attivo

Attuazione della LR n. 1/2019 .
Coordinamento Tavolo regiona le permanente per l' invecchiamento at
tivo. Documento di programm azione degli interventi a favore degli an
ziani autos ufficienti in capo ai servizi regionali: sociale, salute, cultura,
sport, agricoltura, turismo, formazione, lavoro.
Collegamento stabile tra strutture regionali e altri soggetti pubblici e
privati che si occupano della tematica (comuni , ATS , mrca, Univers ità
della terza età, sindacati, categorie etc.). Coordinamento e gestione
delle attività previste per il servizio civile volontario per anziani (L.R
n.. 3/20 18)
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Fondo per la non autosufficienza (FNA)
funzionali alla deflllizione dei livelli essen
ziali delle prestazioni (LEP) nell ' ambito di
un piano regionale sulla non autosuffi
cienza

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Inclusione socia le di persone con patologie
psichiatriche con particolare riferimento ai
servizi domiciliari e territoriali

Processo di lavoro caratterizzante n. 4:
Rete della protezione e dell ' inclusione so
ciale

Piano regionale per la non autosufficienza relativamente alla compo
nente di inclusione sociale in collaborazione con il Servizio Sanità.
Recepimento indicazioni nazionali relative ai criteri di valutazione del
livello di gravità e di corrispondente costo assistenziale (gravissimo,
grave, medio grave).
Riqualificazione degli interventi di ass istenza domiciliare per evitare
ricoveri impropri valorizzando la figu ra del caregiver familia re.
Gestione complessiva del Fondo nazionale e regionale per la non au
tosufficienza con particolare riferimento agli assegni di cura per an
ziani non autosufficienti in collaborazione con gli Ambiti Territoriali
Sociali (AT S)
Linee guida per le modalità di compartecipazione degli ass istiti al co
sto delle prestazioni .
Partecipazione al "Comitato nazionale per l'elaborazione del Pi ano
non autosufficienza (art. 2 1, D .lgs n.147/2017)
Procedimenti/Attività correlati
Gestione del Fondo di solidarietà riservato ai comuni che hanno prov
veduto all'adozione del regolamento Isee con definizione soglie di
compartecipazione e a corrispondere ai cittadini incapienti il corri
spondente contribuito finanziario ;
Gestione, in accordo con gli ATS , dei "servizi di sollievo" a carattere
territoriale per sostenere le famiglie che assi stono a domicilio parenti
con patologie psichiatriche.
Attuazione delle misure FSE di competenza della PO .
Procedimenti!Attività correlati
Attuazione linee di indirizzo nazionali. Coordinamento segreteria tec
nica del "Tavolo reg ionale della Protezione e dell'inclus ione sociale"
e del "Tavolo tecnico inter-servizi" emanazione della Rete nazionale
. della Protezione e dell'Inclus ione . (art. 21 D.Lgs 147/2017)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Politiche di sostegno alla famiglia, all'infanzia e all'adolescenza
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Progettazione ed implementazione di in
terventi territoriali per l'applicazione de
gli indirizzi nazionali in materia di soste
gno a famiglie con minori in condizione
di vulnerabilità

Applicazione delle linee guida e processi di implementazione di servizi di
supporto a famiglie con compromesse capacità educative (progetto nazio
nale di prevenzione dell'istituzionalizzazione P .I.P.P.I.)
Applicazione delle linee guida e processi di implementazione di servizi in
materia di affidamento familiare.
Coordinamento e gestione di servizi in materia di inserimento di minori in
comunità socio-psico-educative; Coordinamento e gestione di interventi in
materia di adozione nazionale e internazionale; Gestione del sistema di rim
borso delle spese ai Comuni per interventi a favore dei minori temporanea
mente allontanati dalla famiglia (L.R. 7/1994) .
Tutte le attività sopra elencate vengono svolte in collaborazione e raccordo
con il Servizio Salute, l'Autorità Giudiziaria e l' Ufficio Scolastico Regio
nale.
Comgonente del Tavolo Nazionale di Coordinamento del progetto P.I.P.P.!.
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Attuazione della misura FSE volta alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro attraverso la gestione dei voucher di conciliazione per famiglie per
l'accesso ai servizi educativi 0-36 mesi (L.R. 9/2003)
Gestione del sistema servizi socio educativi per età 3-18 anni (L.R. 9/2003)
Sostegno alle funzioni educative e di cura delle famiglie, promozione dei
"Centri per la famiglia" e della "Scuola per genitori" (L.R. 30/ 1998)
Interventi per il sostegno alla nascita, per le famiglie in situazione di mono
genitorialità e per famiglie numerose in condizione di fragilità economica
(Legge Regionale 3011998)
Tutte le attività sopra elencate vengono svolte in collaborazione e raccordo
con la Consulta Regionale per la famiglia (L.R. 30/] 998)
Procedimenti/Attività correlati

Programmazione e coordinamento delle
azioni per perseguimento del diritto dei
minori alla salute, alla famiglia, all' inte
grazione, al gioco, aU'ascolto, in attua
zione della Convenzione Internazionale
sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adole
scenza.

Implementazione, coordinamento e regìa della Rete Regionale delle " Città
sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti" ai sensi della L.R.
14/2017.
Valutazione della qualità delle attività svolte dai Comuni per una città so
stenibile nell'ambito di una rete territoriale estesa a tutta la Regione
Tutte le attività vengono svolte in collaborazione e raccordo con il Garante
per i diritti dell'infanzia , con i Comuni, con Unicefe Legambiente.

Processo di lavoro caratterizzante n. 4:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione del processo di implementa
zione del Sistema integrato di istruzione
ed educazione per bambini 0-6 anni

Recepimento, all'interno del Sistema regionale dei servizi socio educativi di
cui alla L.R. 9/2003 e delle indicazioni del D. Lgs. n .65/20 J7 relativamente
alla implementazione del Sistema integrato di istruzione ed educazione, con
particolare riguardo ai servizi educativi 0-3 anni. Applicazione sul territorio
regionale della L. R. 9/2003 e successive mm.ii . Implementazione e gestione
della banca dati relativa alle autorizzazioni ed accreditamenti di cui alla L.R.
9/2003
Tutte le attività sopra elencate vengono svolte in collaborazione e raccordo
con la PF Istruzione, le Rappresentanze scolastiche istituzionali e il Tavolo
di Coordinamento pedagogico regionale

Programmazione, coordinamento e atti
vità di supporto alle reti degli interventi e
dei servizi territoriali per bambini, adole
scenti e famiglie
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione: Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore
Denominazione della PO: Contrasto violenza di genere e progettualità del Terzo Settore
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Collaborazione nell'elaborazione, coordinamento operativo e ge
stione dei programmi e degli accordi nazionali di settore.
Coordinamento operativo e raccordo del personale per le attività
afferenti la gestione di risorse nazionali e regionali in materia .
Attività amministrativo-contabile, elaborazione metodologie; ana
lisi, valutazione e monitoraggio attuativo e fmanziario delle di
verse linee di intervento di competenza.
Supporto alle attività di programmazione integrata degli Ambiti
Territoriali Sociali in materia di prevenzione e contrasto alla vio
lenza di genere.
Partecipazione ai lavori del Forum permanente contro le molestie
e la violenza di genere (L.R. 32/2008)

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Progettualità del Terzo Settore

Collaborazione nell'elaborazione, coordinamento operativo e ge
stione dei programmi e degli accordi nazionali di settore.
Coordinamento operativo e raccordo del personale delle attività di
gestione amministrativo-contabile dei progetti di cui all'art. 72 del
Codice del Terzo Settore (D .Lgs 117/2017)
Attività amministrativo-contabile, analisi, valutazione e monito
raggio attuativo e finanziario dei progetti .
Supporto e consulenza su criteri e modalità di attuazione dei prov
vedimenti regionali di competenza.
Supporto tecnico amministrativo ai soggetti beneficiari risorse art.
72 D.lgs. 117/2017.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A VANZA T A €

9.000,00

Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione: Politiche giovanili e sport
Denominazione della PO: Politiche giovanili
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Interventi di sviluppo e promozione
in materia di politiche giovanili

Elaborazione, coordinamento e gestione dei programmi e degli ac
cordi nazionali di settore
Supporto alla predisposizione degli atti di programmazione dei piani
regionali e dei programmi annuali in materia di politiche giovanili e in
materia di promozione della pratica sportiva dei giovani a livello di
lettantistico e di incentivazione del merito sportivo dei giovani atleti
Elaborazione e coordinamento delle attività e gestione dei programmi
e degli interventi nelle materie di competenza, anche con riferimento
agli accordi sottoscritti a livello nazionale
Adempimenti di contenuto tecnico e amministrativo-contabile, moda
lità di gestione e rendicontazione delle risorse
Attuazione degli interventi trasversali ed integrati per lo sviluppo delle
giovani generazioni e per la promozione dello sport e delle attività
motorio-ricreative quale strumento fondamentale per la formazione e
la prevenzione.
Coordinamento, indirizzo e controllo deJJe funzioni riguardanti le at
tività di competenza e supervisione dell'operato dei collaboratori.
Attività di ricerca e di analisi, studi, elaborazioni anche complesse, per
la formulazione di pareri e proposte, per l'istruttoria e la predisposi
zione di atti e provvedimenti
Gestione dei rapporti con il Dipartimento per le politiche giovanili ed
iI servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli enti locali e con altri soggetti interessati nella materia di compe
tenza
Coordinamento e gestione degli organismi e strumenti di concerta
zione e partecipazione.
Attuazione delle misure FSE di competenza della PO.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : PF Bilancio, ragioneria e contabilità, Servizio Politiche Sociali e Sport
e PF Performance e sistema statistico
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni, Ambiti Territoriali Sociali (Unione dei Comuni, Unioni Montane,
Azienda Pubblica alla Persona), Università e Istituti Scolastici di istruzione superiore
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universa le della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZATA € 9.000,00

Servizio: Politiche sociali e sport
Posizione di funzione: Politiche giovanili e sport
Denominazione della PO: Promozione delle attività sportive e riqualificazione impianti
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Procedimenti/Attività correlati

Promozione della pratica sportiva; inter
venti di riqualificazione degli impianti
sportivi e organizzazione e controllo delle
professioni del settore

Supporto nella predisposizione degli atti di programmazione e ge
stione delle relative iniziative in attuazione della normativa regio
nale di settore.
Attuazione progetti per la valorizzazione dello sport e delle attività
motorie nella scuola d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale .
Promozione delle attività sportive delle persone disabili e sostegno
alle attività di promozione sportiva e motorio ricreativa, tutela sa
nitaria e prevenzione nelle attività sportive.
Coordinamento delle attività inerenti il funzionamento del Comi
tato regionale dello sport e del tempo libero e dell'Osservatorio
dello sport Marche.
Corsi per l'abilitazione tecnica per l'esercizio delle professioni nel
settore dello sport e gestione dei relativi albi.
Incentivi per l'adeguamento e la realizzazione di impianti sportivi
e attrezzature anche attraverso stipula di specifiche convenzioni.
Incentivi per lo svolgimento di eventi sportivi di rilevante interesse
promozionale, turistico, culturale e ambientale, di manifestazioni
e competizioni sportive a carattere regionale, nazionale e interna
zionale che si svolgono nel territorio regionale.
Assistenza e vigilanza sulla applicazione del Regolamento di at
tuazione della legge regionale di settore.
Interventi per la scuola regionale dello sport, il sostegno per la ri
presa dell'attività sportiva nelle aree colpite dal sisma, la promo
zione sportiva presso i penitenziari delle Marche.
Attività inerenti la gestione delle Convenzioni con il CONI, il CIP,
l'ICS, gli enti locali e le associazioni sportive.
Applicazione della normativa di riferimento di specifica attinenza
ai procedimenti di competenza, con particolare riferimento alla di
sciplina degli aiuti di stato e della normativa sui contratti pubblici.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Strutture della Giunta regionali coinvolte per competenza
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti locali, AsuI, Ministero competente, Amministrazioni scolastiche, CONI,
CIP, Federazioni sportive, ICS, USR.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Conferenza Stato-Regioni, Anac.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Protezione Civile
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Coordinamento amministrativo-finanziario delle risorse per le emergenze, ammini
strazione generale e progettazione comunitaria
Tipologia: B Laurea in discipline giuridiche o economiche
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Gestione amministrativa e contabile delle
risorse finanziarie assegnate per la gestione
delle emergenze a seguito di specifiche or
dinanze del Capo Dipartimento Protezione
Civile nazionale
Processo di lavoro caratterizzan te con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Gestione amministrativa e contabile delle
risorse umane e finanziarie statali e regio
nali assegnate al Servizio Protezione Civile.

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna:
Coordinamento Progetti UE
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlate
Gestione, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie co
munitarie e nazionali (FEN) a disposizione del Servizio Protezione
civile per la gestione delle emergenze a seguito di apposite ordi
nanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e partecipa
zione ai tavoli nazionali dedicati.
Procedimenti/Attività correlate
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie statali ordina
rie assegnate al sistema regionale di Protezione civile e partecipa
zione ai tavoli nazionali per la determinazione delle stesse.
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie regionali asse
gnate al sistema regionale di Protezione civile.
Supporto al dirigente nella gestione del personale ed adempimenti
relativi al personale della struttura in termini di turnazioni, reperi
bilità e pronta disponibilità anche nelle situazioni emergenziali.
Attività di segreteria generale nelle esercitazioni e in contesti emer
genziali.
Pronta disponibilità per gli interventi in emergenza.
Collabora nella gestione delle attività di competenza anche in coor
dinamento con le altre P.O. del SPC, con il DPC e con tutte le com
ponenti del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flussi informa
tivi
Procedimenti/Attività correlate
Coordinamento dell'attività di progettazione comunitaria e degli
adempimenti per la gestione delle risorse comunitarie assegnate per
lo svolgimento di specifici progetti
Procedimenti/Attività correlati
l contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidenza, Segreteria Generale, Servizio Risorse Finanziarie e bilan
cio, Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, Servizi coinvolti nella gestione operativa delle emer
genze
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni, Province, AATO

X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile,

Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, Forze dell'Ordine, Direzioni Generali della Commissione Europea
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
CO MPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Protezione Civile
Posizione di Funzione:
Denominazione della PO: Gestione della logistica di Protezione Civile
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1

Proced imenti/Attività correlate

Coordinamento del Centro Assistenziale
di Pronto Intervento (CAPI)

Coordina lo svolgimento, da parte del personale assegnato, delle fun
zioni amministrative e tecniche relative ai mezzi ed al materiale assi
stenziale da utilizzare in occasione di eventi calamitosi, emergenze di
massa, attività formative ed esercitazioni

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlate

Acquisizione di beni e servizi necessari
per le specifiche ed ordinarie attività di 10gistica di protezione civile

Acquisizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuale di
chiarazione di "fuori uso" degli automezzi , delle attrezzature speciali
e di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività logistico
operative, anche nelle situazioni di concorso al di fuori del territorio
regionale e nazionale

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Procedimenti/Attività correlate

Adempimenti relativi alla sicurezza e sa
lute sui luoghi di lavoro e di impiego del
personale della protezione civile regio
nale

Acquisizione e ricambio dei OPI specifici per il personale della prote
zione civile regionale e dei OPI per i volontari AIB.
Collabora nella gestione delle attività di competenza anche in coordi
namento con le altre P.O.del SPC, con il DPC e con tutte le componenti
del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flussi informativi

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidenza, Segreteria Generale, Servizio Risorse Finanziarie e bilancio
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile,
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Protezione Civile
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Piani di emergenza e segreteria tecnico -scientifica
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l

Procedimenti/Attività correlate

Redazione dei Piani di Emergenza e di Pro
tezione Civile di competenza del Servizio
in coerenza con le disposizioni del Diparti
mento Protezione Civile

Predisposizione di indirizzi e linee guida per la redazione dei
piani di protezione civile relativi alle diverse situazioni di crisi
ipotizzabili nel territorio regionale
Supporto tecnico agli Enti Locali per la predisposizione dei piani
di Protezione Civile
Coordinamento tra la pianificazione regionale e locale ed i Piani
di Emergenza delle Prefetture
Adempimenti relativi ai Piani emergenza dighe

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti!Attività correlate

Coordinamento delle ricerche tecnico
scientifiche, anche allo scopo di defmire
puntualmente gli scenari di rischio, com
presi quelli relativi a situazioni di partico
lare criticità

Attività in materia di rischio sismico attribuite alla competenza
della protezione civile regionale. Supporto tecnico per la funzio
nalità della Commissione regionale per la previsione e .Ia preven
zione dei grandi rischi
Formazione ed informazione della popolazione, con particolare
riferimento a queJJo scolastica
Coordina gl i interventi al verificarsi di eventi cal amitosi
Pronta disponibilità per gli interventi in emergenza
Collabora nella gestione delle attività di competenza anche in
coordin amento con le altre P.O. del SPC, con il DPC e con tutte
le componenti del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flussi
in formati vi

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidenza, Segreteri a Generale.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni, Province, AATO .
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale : Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile,
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, Forze dell ' Ordine.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Protezione Civile
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Sale operative e pianificazione speciale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l

Procedimenti!Attività correlate

Organizzazione e funzionalità della Sala
Operativa Unificata Permanente della Re
gione e delle Sale Operative Integrate pro
vinciali

Assicura la completa funzionalità e lo sviluppo tecnologico della
Sala Operativa Unificata Permanente, delle Sale Operative Integrate
provinciali
Cura le attività del Centro Operativo Regionale
Cura gli adempimenti in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi di aree boschive e di interfaccia
Pronta disponibilità per gli interventi in emergenza
Collabora nella gestione delle attività di competenza anche in coor
dinamento con le altre P.O.del SPC, con il DPC e con tutte le com
ponenti del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flussi informativi
Procedimenti!Attività correlate

Processo di lavoro caratterizzante n.2
Coordinamento delle attività volte alla pre
disposizione, aggiornamento e attuazione,
anche in emergenza, della pianificazione
speciale

Processo di lavoro caratterizzante n.3
Coordinamento delle funzioni di compe
tenza della Protezione Civile regionale in
materia di attività a rischio di incidente ri
levante

Cura e sviluppa la pianificazione speciale con particolare riferimento
ai trasporti, nucleare - biologico - chimico - radiologico e interventi
di protezione civile nelle emergenze sanitarie e nelle zone impervie
Cura dei rapporti con soggetti esterni e defmizione di indirizzi e me
todologie per la formulazione dei piani da parte dei competenti orga
nismi
Cura gli adempimenti inerenti il concorso della protezione civile
nella difesa civile e nelle emergenze ambientali, nonché gestione or
ganizzativa ed operativa delle strutture sanitarie emergenziali anche
con l'attivazione e la movimentazione del Modulo sanitario campale
regionale
Attività informative, formative ed addestrati ve in raccordo con i sog
getti funzionalmente interessati per le materie di competenza
Procedimenti/Attività correlate
Cura le attività ispettive e di controllo di competenza regionale in
tema di rischio industriale e di incidente rilevante.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidenza, Segreteria Generale, Servizio Sanità
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile,
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, Forze dell'Ordine, Meccanismo Europeo di Protezione Civile
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZAT A € 9.000,00

Servizio: Protezione Civile
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Centro Funzionale Multirischi
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlate

Gestione del funzionamento del Centro
Funzionale Multirischi per la meteorolo
gia, l'idrologia, l'idrogeologia e la sismo
logia.

Assicura la funzionalità delle reti regionali di rilevamento meteo
idropluviometriche, nivometriche e sismometriche, nonché tecno
logiche di videosorveglianza.
Acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili per lo svolgi
mento delle funzioni del Centro Funzionale Multirischi.
Emissione e diramazione degli allertamenti ed allarmi per le emer
genze meteorologiche ed idrogeologiche e tempestiva comunica
zione con la SOUP.
Gestione delle dotazioni tecnologiche per il corretto funzionamento
della Sala Operativa Unificata Permanente.
Gestione della funzionalità e costante aggiornamento del sistema
informatico di protezione civile anche attraverso la gestione del sito
web.
Pronta disponibilità per gli interventi in emergenza.
Collabora nella gestione deHe attività di competenza anche in coor
dinamento con le altre P.O.del SPC, con il DPC e con tutte le com
ponenti del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flussi informa
tivi.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Presidenza, Segreteria Generale
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile,
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, INGV
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A VANZATA € 9.000,00

Servizio: Protezione Civile
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Segreteria tecnico-organizzati va
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlate

Coordinamento della segreteria tecnica ed
organizzativa del dirigente del Serv izio

Collabora con il dirigente nella redazione degli atti e provvedimenti
di competenza dello stesso
Collabora con il dirigente nella gestione degli affari generali e delle
questioni non direttamente connesse con procedimenti amministra
tivi assegnati
Collabora alla redazione, gestione, miglioramento di tutti i processi
organizzativi del Servizio
Supporta il dirigente nei rapporti istituzionali con soggetti esterni .
Collabora alla redazione e gestione di protocolli di intesa, conven
z ioni e contratti
Coordina e gestisce l'aggiornamento del sito web del Servizio
Cura la tenuta degli atti e de i dati conoscitivi del patrimonio immo
biliare affidato in disponibilità al Servizio
Pronta disponibilità per gli interventi in emergenza
Collabora nella gestione delle attività di competenza anche in coor
dinamento con le altre P.O.del SPC, con il DPC e con tutte le com
ponenti del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flu ssi informa
tivi

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture del! 'Ente Regione Marche: Presidenza, Segreteria Generale
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni
X altri organi smi di livello nazionale e sovranazionale: Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile,
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZAT A € 9.000,00

Servizio: Protezione Civile
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Volontariato di Protezione Civile
Tipologia: A

Processo dì lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlate:

Coordinamento ed organizzazione del vo
Jontariato di protezione civile in attuazione
di tutte le attività stabilite dal Codice di Pro
tezione Civile (D.Lgs. n. 112018) e delle
nonne attuative applicabili

Tenuta dell 'albo/elenco territoriale del volontariato, coordinamento
nelle attività di previsione, prevenzione, emergenza e post-emer
genza
Adempimenti relativi alla gestione dei rimborsi alle organizzazioni
di volontariato per le attività svolte su attivazione da parte del Servi
zio Protezione Civile mediante l' utilizzo dei fondi regionali disponi
bili
Pronta disponibilità per gli interventi in emergenza
Collabora nella gestione delle attività di competenza anche in coor
dinamento con le altre P.O.del SPC, con il DPC e con tutte le com
ponenti del sistema di Pc. A tale scopo garantisce i flussi infonnativi

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: Presidenza , Segreteria Generale, Servizio Ri sorse Finanziarie e bilancio
X altre Pubbliche Amministrazioni : Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Presidenza del Cons iglio - Dipartimento Protezione Civile
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Supporto alla direzione
Tipologia: B diploma di laurea in Giurisprudenza e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di lauree
specialistiche o magistrali equivalenti
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto del dirigente del servizio nelle
attività generali di amministrazione e or
ganizzazione del servizio, nonché quello
di fornire , in modo centralizzato, alle sub
strutture dirigenziali, assistenza nelle ma
terie giuridico amministrative.

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna
Atti di gestione del patrimonio immobi
liare della Regione, previa procura spe
ciale.

Procedimenti/Attività correlati
Assistenza amministrativa nella definizione dei contratti e nelle
operazioni di alienazione immobiliare.
Gestione gare di appalto e relativi contratti, in qualità di R.U.P.,
salva diversa determinazione, del dirigente per materie specifiche.
Assistenza amministrativa nelle operazioni di gestione attiva del
debito.
Analisi dei processi di lavoro interni al servizio, anche ai fini della
razionalizzazione e sneUimento delle procedure, del miglioramento
dell'efficienza e del contenimento delle spese di funzionamento.
Predisposizione degli atti di organizzazione interna di competenza
del dirigente del servizio, ai sensi dell'art. 16 della I.r. 20/2001.
Predisposizione degli atti di indirizzo riguardanti la gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.
Alienazione e/o messa a reddito dei beni immobili della Regione.
Procedimenti!Attività correlati
Alienazione beni immobili.
Locazioni e fitti attivi .
Ulteriori contenuti della delega saranno defmiti in sede di incarico o
con successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche : direzioni dei servizi della Giunta

~
~

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Consolidamento bilancio regionale
Tipologia: B Diploma di laurea in Economia e commercio e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di
lauree specialistiche o magistrali equivalenti

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto al servizio nelle attività necessa
rie al consolidamento del bilancio regio
nale e al suo adeguamento ai principi della
contabilità economico-patrimoniale

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti!Attività correlati
Predisposizione linee di indirizzo ai fini dell'adeguamento del
bilancio regionale ai principi della contabilità civilistica di tipo
economico-patrimoniale.
Supporto i sub settori del servizio nella elaborazione dei dati che
confluiscono nel bilancio economico-patrimoniale, con particolare
riguardo al conto del patrimonio.
Riconciliazione dei debiti e dei crediti tra la Regione e i suoi enti,
agenzie e aziende dipendenti, nonché le società partecipate.
Concorso, con le strutture competenti, alla vigilanza sui bilanci degli
organismi partecipati dalla Regione.
Procedimenti/Attività correlati
[ contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: direzioni dei servizi della Giunta
x Altre Pubbliche Amministrazioni:

Enti dipendenti dalla Regione e Società partecipate

seduta del

REGIONE MARCHE
~
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GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Coordinamento entrate tributarie
Tipologia: B Diploma di laurea in Economia e commercio e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di
lauree specialistiche o magistrali equivalenti
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Coordinamento delle attività di gestione e
controllo delle entrate tributarie della Re
gione.

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti!Attività correlati
Coordinamento, reVISIOne e razionalizzazione delle specifiche
procedure di lavoro dell'area tributi, con particolare riferimento al
controllo, accertamento dell'evasione, rendicontazione delle entrate
tributarie, gestioni archivi anagrafici contribuenti.
Individuazione di soluzioni e sviluppo dei sistemi informativi gestionali
al servizio dei tributi, in collaborazione con la struttura competente in
materia di informatica.
Coordinamento degli strumenti di assistenza ed informazione al
contribuente.
Individuazione e sviluppo di forme di collaborazione con soggetti
istituzionali esterni che operano nell'ambito della riscossione e del
controllo della tassa automobilistica e dei tributi.
Partecipazione a gruppi di lavoro interregionali operanti in materia di
entrate regionali.
Definizione di modalità standard per la rendicontazione e registrazione
delle entrate ai fini di gestione e controllo del bilancio regionale, con
riferimento anche alle entrate da riscossione coattiva.
Collaborazione con la struttura competente in materia di ragioneria per
la razionalizzazione e l'armonizzazione delle procedure di lavoro in
materia di accertamento delle entrate.
Procedimenti!Attività correlati
I contenuti della delega saranno defmiti in sede di incarico o con succes
sivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: direzioni dei servizi della Giunta
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: coordinamento interregionale gestione tassa auto

L..:.:J

, seduta del

n

1 8 APR. 2019 ~

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

delibera
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Supporto in materia finanziaria
Tipologia: B Diploma di laurea in Economia e commercio e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di

lauree specialistiche o magistrali equivalenti
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Supporto tecnico specialistico nella predi
sposizione dei documenti finanziari regio
nali di carattere generale

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti! Attività correlati

Supporto nella predisposizione delle proposte di legge di stabilità,
di bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di
bilancio, nonché del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale,
Collaborazione con le strutture regionali nella predisposizione
delle proposte di legge regionale aventi risvolti finanziari e
supporto delle stesse nella redazione della scheda economico
finanziaria,
Supporto nella verifica del rispetto degli equilibri finanziari, del
pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica del bilancio di
previsione, delle successive variazioni, della gestione e del
rendiconto generale,
Raccordo tra le attività relative alla formazione e gestione del
bilancio e quelle necessarie alla predisposizione del rendiconto
generale.
Collaborazione nei rapporti con la struttura consiliare e la
commissione consiliare competenti in materia di bilancio.
Procedimenti! Attività correlati

I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: direzioni dei servizi della Giunta e organi dell'Assemblea legisla
tiva regionale

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Federalismo, fiscalità regionale ed entrate tributarie
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto nella detenninazione della poli
tica fiscale regionale e attuazione del fede
ralismo fiscale

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Monitoraggio del gettito dei tributi propri e delle comparteci
pazioni tributi erariali.
Elaborazione repart, statistiche e previsioni in materia di en
trate tributarie.
Formulazione di pareri in materie giuridico-tributarie.
Analisi della nonnativa nazionale in materia di fiscalità regio
nale e locale.
Elaborazione dati e informazioni necessar i alla definizione
delle politiche fiscali regionali .
Predisposizione di nonne regionali in materi tributaria .
Analisi del contesto di finanza pubblica e degli effetti econo
mico-finanziari delle politiche tributarie e di altre disposizioni
statali sulla finanza regionale.
Cura degli adempimenti connessi all'attuazione del federali
smo fiscale regionale.
Autorizzazione e gestione dei rapporti con i soggetti deputati
alla riscossione della tassa automobilistica regionale
Gestione procedimenti amministrativi correlati a singoli tributi
regionali, assegnati dal dirigente del Servizio.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o
con successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre Pubbliche Amministrazioni: Ministero dell'economia e finanze e Agenzia regionale delle entrate
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: tavoli tecnici in materia fiscale e gruppi di lavoro interregio
nali o nazionali

seduta del
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SCHEDA DI ISTlTUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATJVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Riscossioni coattive e gestione tributi minori
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1

Procedimenti/Attività correlati

Riscossione coattiva entrate tributarie ed ex
tra tributarie della Regione

Predisposizione degli atti esecutivi, ai sensi della I.r. n.
J 5/1995:
Rateizzazioni con riferimento ad entrate tributarie ed extra tri
butarie.
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n. 2
Procedure concorsuali
Processo di lavoro caratterizzante n. 3
Gestione tributi

Insinuazioni al pass ivo fallimentare.
Gestione rapporti con curatori fallimentari.
Procedimenti/Attività correlati
Gestione dei procedimenti afferenti le tasse regionali in materi
di caccia, pesca, abilitazione all'esercizio professionale e a ul
teriori tributi regionali, assegnata dal dirigente del Servizio.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:

x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture settoriali interessate alla riscossione coattiva o rateizzazione
x Altre Pubbliche Amministrazioni: Agente nazionale deputato alla riscossione coattiva per la P.A.

lPa9l
~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Gestione fondo sanitario regionale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1

Procedimenti!Attività correlati

Gestione del bilancio regionale per la parte
relativa al Fondo sanitario nazionale .

Applicazione della normativa statale e regionale, delle intese Stato
- Regioni e delle deliberazioni CrPE in materia di Fondo sanitario
regionale .
Registrazione nel bilancio regionale del Fondo sanitario indistinto.
Raccordo con il Servizio regionale competente in materia sanitaria
ai fmi dell' iscrizione nel bilancio regionale delle entrate e delle
uscite derivanti da risorse statali e regionali, con e senza vincolo di
destinazione, relative il Servizio sanitario regionale.
Procedimenti!Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n. 2
Assegnazione del finanziamento di parte
corrente dell a spesa sanitaria agli enti del
SSR

Rilevazione del fabbisogno finanziario e di cassa degli enti del SSR
e monitoraggio del procedimento di assegnazione mensile del
finanziamento di parte corrente della spesa sanitaria.
Predispos izione delle disposizioni per la chiusura dei bilanci di
esercizio degli enti del SSR e monitoraggio del procedimento di
assegnazione finale del fmanzi amento LEA e del fondo di
riequilibrio.
Predisposizione dei modelli CE (conto economico) 000, e SP (stato
patrimoniale) 000 e 999 e della documentazione relativa alla spesa
sanitaria richiesta dal Ministero dell'Economia e delle finanze .
Monitoraggio delle posizioni a credito e a debito della Regione verso
gli enti del Servizio sanitario regionale e verso terzi.
Predisposizione di procedure re lative alla gestione delle risorse del
Fondo sanitario regionale, ai fini di una contabilizzazione omogenea
con i bilanci degli enti del SSR.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio competente in materia sanitaria
x Altre Pubbliche Amministrazioni: Enti del Servizio sanitario regionale - Ministero della Salute
x Altri organism i di livello nazionale e sovranazionale: tavoli tecnici interistituzional i in materia di finanziamento
del SSN

143

seduta del
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DELLA GIUNTA REGIONALE
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Supporto predisposizione atti di programmazione economica e finanziaria
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. I

Supporto nelle attività di analisi
propedeutiche alla stesura di documenti
generali di programmazione economica e
finanziaria.

Processo di lavoro caratterizzante

D.

2

Monitoraggio delle fasi attuative della pro
grammazione

Procedimenti/Attività correlati

Studio e ricerca nelle materie afferenti la programmazione
economica e finanziaria della Regione.
Supporto al Servizio e raccordo con le strutture della Giunta ai
fini della redazione dei documenti generali di programmazione
economica e finanziaria della Regione.
Collaborazione con la struttura competente in materia di
programmazione nell'elaborazione delle metodologie per la
ricerca ai fini della Programmazione regionale.
Procedimenti/Attività correlati

Supporto e consulenza agi i organi regionali nella valutazione di
coerenza, in termini economici e sociali, degli atti di program
mazione settoriale.

.ì

seduta del
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Denominazione della PO: Contenzioso tributario
Tipologia: B diploma di laurea in Giuri sprudenza e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di lauree

specialistiche o magistrali equivalenti

Processo di lavoro caratterizzante n.l

Gestione del contenzioso tributario in sede
gi urisd izi onale.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Gestione del contenzioso tributario in
sede extra giudiziale

Procedimenti! Attività correlati

Rappresentanza in giudizio della Regione presso le Commis
sioni tributarie provinciali relativa al contenzioso afferente tri
buti di competenza regionale, ai sensi dell'art. Il del d.lgs. n.
546/1992 .
Procedimenti/Attività correlati

Definizione delle istruttorie relative alla gestione delle richieste
di annullamento in autotutela tributari a, ai sensi dell'art. 2 qua
ter del d.l. n. 564/1994 e dell'art. 7, della l.r. n. 49/2013 , anche
in collaborazione con le altre strutture sub dirigenziali del Ser
vizio, competenti in materia dei singoli tributi.

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Proced imenti! Attività correla ti

Gestione tributi regionali

Gestione e procedimenti amministrativi correlati ai singoli tri
buti regionali, assegnati dal dirigente del Servizio

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFrCATA

e 16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Contabilità generale
Tipologia: B diploma di laurea in Giurisprudenza e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di lauree spe
cialistiche o magistrali equivalenti

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione
professionale
Predisposizione del rendiconto generale
e macro attività relative alla contabilità
generale dell'ente

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione del rendiconto generale, delle note illustrative e dei
rapporti periodici sugli aspetti finanziari richiesti dalle
amministrazioni dello Stato e dalla Corte dei conti .
Supervis ione sui controlli contabili.
Controllo e riscontro delle risorse finanziarie accreditate nei conti
correnti presso la tesoreria centrale.
Monitoraggio e controllo dei flussi finanziari di entrata e di uscita con
particolare riferimento alle risorse destinate al finanziamento della
spesa sanitaria.
Coordinamento delle attività dalle posizioni organizzative di controllo
contabile della spesa e dell 'entrata .
Supporto alle iniziative del Servizio nell'ambito della gestione del
debito con predisposizione degli atti di liquidazione del debito.
Procedimenti/Attività correlati
l contenuti della delega saranno defmiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali con funzioni di gestione delle entrate e delle
spese
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Cassa depositi e prestiti

/
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controlli flussi finanziari
Tipologia: B diploma di laurea in Giurisprudenza e lauree equipollenti (vecchio ordinamento) e classi di lauree
specialistiche o mag istrali equivalenti
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Controllo dei flussi di cassa

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Monitoraggio dei flus si e delle disponibilità di Tesoreria e gestione
amministrativo-contabile dei rapporti con il Tesoriere regionale.
Adempimenti conness i alla gestione contabile dei pignoramenti
regionali .
Monitoraggio degli adempimenti relativi al rispetto del Patto di
stabilità interno e attività di studio e analisi dell'evoluzione del Patto
di stabilità regionale e tenoitoriale, anche con riferimento alle
strategie di indebitamento regionale.
Gestione dei versamenti periodici delle ritenute erariali e
previdenziali, curando la certificazione dei compensi erogati a terzi
e la dichiarazione del sostituto d'imposta di competenza dell ' Ente
ad eccezione della materia del personale.
Predisposizione della dichia razione annuale dell' imposta regionale
su Ile attività produttive.
Predisposizione e controllo degli atti di approvazione dei rendiconti
dei funzionari delegati .
Predisposizione del riepilogo generale della consistenza del
patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile ai fini della
formazione del rendiconto .
Procedimenti/Attività correlati

I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provved imento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x

Altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali con funzioni di gestione delle spese

x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: agente nazionale deputato alla riscossione coattiva per la

P.A.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile delle entrate l
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n. l:

Procedimenti/Attività correlati

Controllo entrate regionali.

Verifica della correttezza delle richieste provenienti dalle strutture
regionali, di accertamento di entrate dallo Stato, dall'Unione
europea e da terzi e conseguente contabilizzazione con riferimento
ai seguenti servizi:
Politiche Agroalimentari
Politiche sociali e sport
Protezione civile
Risorse finanziarie e bilancio
Risorse umane organizzative e strumentali
Sanità
Accertamento di recuperi di contributi di entrate patrimoniali e
monitoraggio dell'eventuale procedura di
recupero In
collaborazione con la competente struttura dei tributi.
In collaborazione con le competenti strutture regionali:
definizione del finanziamento del fondo sanitario regionale;
accertamento di specifiche entrate tributarie (tributo speciale sui
conferimenti in discarica, ecc.).
Monitoraggio dei residui attivi e verifica di quelli da dichiarare
inesigibili con successiva cancellazione.
Monitoraggio andamento accertamenti di entrata al fini del
mantenimento degli equilibri di bilancio

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Procedimenti/Attività correlati

Verifica flussi finanziari in entrata

Verifica dei flussi di entrata provenienti dai conti correnti di
tesoreria provinciale dello Stato, tesoreria regionale e conti
correnti postali finalizzata agli incassi.
Rimborso di somme erroneamente affluite in tesoreria regionale .
Procedure per l'apertura e chiusura dei conti correnti postali;
Regolazione delle partite di giro di competenza della ragioneria.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali con funzioni di gestione delle entrate

seduta del

1 8 APR. 2019 R
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REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile delle entrate 2
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti! Attività correlati

Controllo entrate regionali

Verifica della correttezza delle richieste provenienti dalle
strutture regionali di accertamento di entrate dallo Stato,
dalI 'Un ione europea e da terzi e conseguente contabil izzazione
con riferimento ai seguenti servizi:
Segreteria generale
Affari istituzionali e integrità
Attività produttive, lavoro e istruzione
A vvocatura regionale e attività normativa
Stazione unica appaltante Regione Marche
Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Tutela, gestione e assetto del territorio
Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in
occasione della predisposizione del bilancio di previsione,
dell'assestamento e del rendiconto.

seduta del

REGIONE MARCHE
~

1 B APR, 2019
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GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZION E ORGANIZZATIV A:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile della spesa 1
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1:
ControlJo contabile nell'ambito degli atti di
spesa afferenti trasferimenti di fondi a
soggetti pubblici e privati (ausili finanziari ,
contributi e simili)

Procedimenti/Attività correlati
Attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di
deliberazioni e controllo contabile sugli atti dei dirigenti che
comportano impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sugli atti
di accertamento di economie di spesa.
Predisposizione dei mandati di pagamento in esecuzione degli atti
di liquidazione.
Adempimenti relativi alla determinazione dei residui passivi alla
chiusura dell'esercizio fmanziario con proposta dei relativi decreti.
Le presenti attività sono svolte su atti di spesa afferenti i servizi:
Affari istituzionali e integrità
Attività produttive, lavoro e istruzione
Poi itiche agroalimentari
Segreteria generale
Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Tutela, gestione e assetto del ten'itorio

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Procedimenti/Attività correlati

Indirizzi e coordinamento delle attività di
controllo contabile

Predisposizione linee di indirizzo per le funzioni di controllo
contabile della spesa.
Consulenza alle strutture interne al servizio, in materia di control lo
contabile della spesa.
Coordinamento delle attività delle restanti unità di controllo conta
bile della spesa

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali con funzioni di gestione delle spese.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA
€

9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile della spesa 2
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1:
Controllo contabile nell ' ambito deg li atti di spesa af
ferenti trasferimenti di fondi a soggetti pubblici e
privati (ausili finanziari , contributi e s imili)

Processo di lavoro caratterizzante n. 2
Partite di giro

Procedimenti/Attività correlati
Attestazione dell a copertura finanziaria sulle proposte di
deliberazioni e controllo contabile sugli atti dei dirigenti che
comportano impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sugli
atti di accertamento di economie di spesa.
Predisposizione dei ma ndati di pagamento in esecuzione degli
atti di liquidazione.
adempimenti relativi alla determinazione dei residui passivi,
alla chiusura de ll ' esercizio finanziario con proposta dei
relativi decreti .
Le presenti attività sono svolte su atti di spesa afferenti
serviz i:
Avvocatura regionale e attività normativa
Protezione civile
Risorse fmanziarie e bilanc io
Risorse umane organizzative e strumentali
Politiche sociali e sport
Sanità
Agenzia regionale sanitaria

Procedimenti/Attività correlati
Attestazione della copertura finanziaria , controllo contabile e
adempimenti conseguenti, con riferimento alle partite di giro
afferenti i settori di competenza.

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Procedimenti/Attività correlati

Automazione in materia di controllo contabile

Ana li si delle procedure in uso e proposte di standardizzazione
delle procedure di controllo contabile.
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA

€ 9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile della spesa 3
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti! Attività correlati

Controllo contabile nell'ambito degli atti di
spesa afferenti debiti commerciali (appalti di la
voro, forniture e servizi, fitti, obbligazioni deri
vanti da contratti e simili)

Attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di
deliberazioni e controllo contabile sugl i atti dei dirigenti che
comportano impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sugli
atti di accertamento di economie di spesa.
Predisposizione dei mandati di pagamento in esecuzione degli
atti di liquidazione.
adempimenti relativi alla determinazione dei residui passivi,
alla chiusura dell'esercizio finanziario con proposta dei relativi
decreti.
Le presenti attività sono svolte su atti di spesa afferenti i
servIzI:
Affari Istituzional i e integrità
Avvocatura regionale e attività normativa
Risorse umane, organizzative e strumentali
Segreteria Generale
Stazione Unica Appaltante Marche

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Partite di giro

Procedimenti!Attività correlati

Attestazione della copertura finanziaria, controllo contabile e
adempimenti conseguenti, con riferimento alle partite di giro
afferenti debiti commerciali.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile della spesa 4
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Controllo contabile nell'ambito degli atti di
spesa afferenti debiti commerciali (appalti
di lavoro, forniture e servizi, fitti, obbliga
zioni derivanti da contratti e simili)

Procedimenti/Attività correlati

Attestazione della copertura finanziaria su Ile proposte di
deliberazioni e controllo contabile sugli atti dei dirigenti che
comportano impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sugli atti
di accertamento di economie di spesa.
Predisposizione dei mandati di pagamento in esecuzione degli atti
di liquidazione.
adempimenti relativi alla determinazione dei residui pass ivi, alla
chiusura dell'esercizio finanziario con proposta dei relativi decreti.
Le presenti attività sono svolte su atti di spesa afferenti i servizi :
Attività produttive, lavoro e istruzione
Politiche agroalimentari
Politiche sociali e sport
Protezione civile
Risorse finanziarie e bilancio
Sanità
Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Tutela, gestione e assetto del territorio
Agenzia regionale sanitaria
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA E 9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Controllo contabile della spesa 5
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1:
Controllo contabile nell'ambito degli atti di
spesa afferenti la gestione delle risorse umane
(personale dipendente, parasubordinato, tirocini
e borse di studio, incarichi istituzionali, profes
sionali e simili) compresi i relativi adempimenti
fiscali e previdenziali

Procedimenti/Attività correlati
Attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di
deliberazioni e controllo contabile sugli atti dei dirigenti che
comportano impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e
sugli atti di accertamento di economie di spesa.
Predisposizione dei mandati di pagamento in esecuzione
degli atti di liquidazione.
Adempimenti relativi alla determinazione dei residui passivi,
alla chiusura dell'esercizio finanziario con proposta dei
relativi decreti.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti/Attività correlati

Partite di giro

Attestazione della copertura finanziaria, controllo contabile e
adempimenti conseguenti , con riferimento alle partite di giro
afferenti la gestione delle risorse umane.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Atti contabili
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione del bilancio di previsione,
del bilancio finanziario gestionale e loro
variazioni.

Predisposizione del bilancio annuale e pluriennale e del pro
granuua operativo annuale, dell'assestamento di bilancio,
dei conti consolidati e degli atti contabili.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali con funzioni di gestione delle entrate e
delle spese
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Gestione del bilancio
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione del bilancio di previsione,
del bilancio finanziario gestionale e loro
variazioni.

Acquisizione dei dati contabili necessari alle variazioni di bilan
cio.
Predisposizione degli atti amministrativi di gestione del bilancio,
comprese le variazioni.
Raccordo con le strutture regionali ai fini della corretta gestione
del bilancio regionale.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali con funzioni di gestione delle entrate e delle

spese
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Bilancio, ragioneria e contabilità
Denominazione della PO: Supporto organi di controllo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:
Supporto nei processi di verifica da parte
degli organi di controllo

Proced imenti/ Attività correlati
Raccordo con le strutture regionali ai fini del rapporto
informativo con la Corte dei conti.
Raccordo con le strutture regionali ai fini del rapporto
informativo con il Collegio dei Revisori.
Raccolta dati e predisposizione report relativi al monitoraggio
effettuato dalle Agenzie di rating.
Supporto alla posizione sub-dirigenziale competente in
materia di contabilità generale con particolare riferimento al
riaccertamento ordinario dei residui e al fondo pluriennale
vincolato.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Attuazione del POR FESR e integrazione tra POR FESR ed FSE
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1
Attuazione POR FESR

Processo di lavoro caratterizzante n. 2
Armonizzazione procedure POR FESR ed
FSE

Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione dei documenti di attuazione del POR FESR e
standardizzazione delle procedure di controllo.
Esame preventivo di conformità amministrativa degli atti
riferiti ad avvisi formativi e non formativi finanziati con
risorse statali e del POR FESR.
Esame preventivo di conformità dei Bandi di gara riferiti
all'acquisizione di servizi.
Redazione di pareri in materia di ammissibilità delle spese.
Supporto alla programmazione degli interventi del POR
FESR.
Procedimenti/Attività correlati
Definizione di strumenti finanziari innovativi e ingegneria
finanziaria.
Coordinamento dei progetti di sviluppo urbano e per le aree
Interne.
Predisposizione del piano di comunicazione POR FESR e
integrazione con quello del POR FSE.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: Strutture dirigenziali settoriali competenti all'attuazione del POR FESR
ed FSE
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: strutture statali di coordinamento in materia di gestione fondi
comunitari.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A VANZAT A € 12.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Monitoraggio e coordinamento aspetti contabili del POR FSE
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1

Proced imen ti! Attività correla ti

coordinamento aspetti finanziari e contabili
del POR FSE e dei progetti europei in
gestione diretta della posizione di funzione.

Coordinamento e gestione dei contratti di assistenza tecnica
del POR FSE.
Coordinamento contabile e fmanziario per i progetti
comunitari in gestione alla posizione di funzione.

Processo di lavoro caratterizzante n. 2

Procedimenti/Attività correlati

Monitoraggio del POR FSE

Monitoraggio del POR FSE nelle modalità previste dai rego
lamenti comunitari e nazionali.
Redazione delle dichiarazioni di spesa per la certificazione fi
nanziarie degli interventi del POR FSE.
Referente per il controllo contabile delle risorse del POR FSE
utilizzate dalle altre strutture regionali.
Coordinamento per le segnai azioni OLAF FSE.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: servizio competente in materia contabile e fmanziaria e altre strutture
dirigenziali coinvolte nella gestione del POR FSE.

x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ufficio europeo per la lotta antifrode.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZATA € 9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Attuazione del PORFSE e verifiche di conformità
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. l

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione del POR FSE

Predisposizione dei documenti di attuazione del POR FSE
e standardizzazione delle procedure di controllo.
Esame preventivo di conformità amministrativa degli atti
riferiti ad avvisi formativi e non formativi finanziati con
risorse del POR FSE.
Esame preventivo degli elaborati tecnici trasmessi alla
Suam, riferiti all'acquisizione dei servizi attraverso Bandi
di gara a valere sulle risorse del POR FSE.
Redazione di pareri in materia di ammissibilità della spesa.
Supporto alla programmazione degli interventi del POR
FSE.
Referente interno del piano di valutazione del POR Marche
FSE 2014/2020.
Gestione del contratto relativo al valutatore esterno.
Assistenza alle strutture regionali che utilizzano le riso rse
del POR FSE su aspetti connessi alla gestione dei singoli
avvisi pubblici.
Supporto agli Enti pubblici titolari degli interventi
finanziati dal FSE nell'ambito delle strategie per le aree
interne e le aree urbane.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: strutture dirigenziali competenti in materia di attuazione del POR FSE
x Altre Pubbliche Amministrazioni: Enti pubblici titolari di interventi FSE
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: strutture statali di coordinamento del POR FSE.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Autorità di pagamento e di certificazione
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Certificazione e pagamento dei Fondi
comunitari e del Fondo per lo sviluppo e la
coesione

Elaborazione e trasmissione all'Unione europea e allo Stato
delle domande di pagamento dei contributi previsti dai
programmi operativi FSE, FESR, FEAMP e FSC.
Certificazione dell'ammissibilità delle spese sulla base delle
dichiarazioni delle Autorità di gestione, ovvero per il FEP del
referente per l'Autorità di Gestione, delle verifiche effettuate in
proprio sulle spese relative a progetti estratti a campione, delle
verifiche di primo e secondo livello.
Cura della contabilità informatizzata delle domande di
pagamento:
- registrazione dei dati concernenti i ritiri e i recuperi;
- trasmissione delle previsioni delle domande di pagamento
- predisposizione e revisione periodica di manuali;
- trasmissione all ' Agenzia per la coesione tenitoriale e al
Dipartimento per le politiche di sviluppo della certificazione
delle spese relative al PAR FSC e delle relative domande di
pagamento.
Effettuazione di attività di controllo connesse.
C ura della contabilità informatizzata delle domande di
pagamento e dei pagamenti ricevuti ad opera de!l'IGRUE.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AV ANZATA € 9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Progetti comunitari e reti transnazionali europee
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. 1

Procedimenti!Attività correlati

Programmi e progetti comunitari relativi ai
rapporti di coUaborazione transnazionalì.

Coordinamento dei Programmi europei a gestione diretta.
Raccordo con le società esterne aggiudicatarie del servizio di
euro progettazione.
Analisi delle opportunità di finanziamenti comunitari a valere su
diversi programmi comunitari finanziati con fondi strutturali e
sui fondi tematici a gestione diretta di interesse della struttura.
Gestione della banca dati progetti comunitari attivati dalla
struttura.
Progettazione e gestione progetti europei: management,
coordinamento, affidamento servizi, organizzazioni eventi, ecc.
Predisposizione pareri sull'ammissibilità delle spese dell' Asse 4
del POR FESR 2014/2020.
Referente POR FSE 2014/2020 e POR FESR 2014/2020 per la
transnazionalità.
Supporto della struttura nel reperimento delle opportunità
finanziarie di provenienza comunitaria.
Gestione progetti transnazionali e interregionali attivati dalla
struttura nell'ambito delle misure del POR FSE e delle politiche
integrate con il POR FESR.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: organismi coinvolti nei progetti transnazionali.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Coordinamento dei controlli ispettivi di primo livello
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n. l
Controlli di primo livello progetti finanziati
con fondi FSE, FESR e ri sorse statali CL.
236/93 , L. 53/2000, PON IOG)

Processo di lavoro caratterizzante n. 2
Coordinamento delle attività di controllo
FESR e FSE effettuate dal personale delle
sedi territoriali e dall ' Ass istenza tecnica

Procedimenti!Attività correlati
Controlli, volti all'accertamento della regol arità ed ammiss ibilità
della spesa dichiarata, in conformità alle direttive contenute e per
le peculiari linee di intervento , nei Sistemi di Gestione e Controllo
adottati per l'FS E e FESR e nei rispettivi Manuali di controlli,
consistenti in:
J) verifica amministrativo-contabile dei documenti contenuti nella
dichiarazione periodica di spesa, prodotti dai beneficiari finali per
i progetti formativi e non formativi ;
2) controllo documentale per progetti di competenza della
Posizione di funzione Bilancio e programmazione nazionale e
comunitaria, per il FESR;
3) controlli in loco ;
4) controlli di stabilità delle operazioni.
Controllo della rendicontazione delle spese presentate dagli enti
attuatori per contributi concess i a valere su risorse ministeriali .
Organizzazione dei controlli ispettivi con correlati adempimenti
legati alle comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica.
Procedimenti/Attività correlati
Coordinamento e monitoraggio delle attività affidate ai dipendenti
assegnati ai controlli di primo livello FSE e FESR;
Assegnazione alle sedi territoriali del lavoro e monitoraggio
dell ' attività svolta
Coordinamento dell ' Assistenza tecnica esterna di supporto all'atti
vità di controllo FESR e FSE;

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
x Altre strutture dell'Ente Regione Marche: servizio competente in materia contabile e finanziaria e altre strutture
dirigenziali coinvolte nella gestione del POR FESR e del POR FSE.
x Altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Agenzia per la Coesione Territoriale - Ufficio Controlli di
primo livello.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: ControIli ispettivi di primo livello - sede di Ascoli Piceno
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Controlli di primo livello progetti
finanziati con fondi FSE, FESR e risorse
statali (L. 236/93, L. 53/2000, PON
IOG).

Controlli,
volti all'accertamento della regolarità ed
ammissibilità della spesa dichiarata, in confonnità alle direttive
contenute e per le peculiari linee di intervento, nei Sistemi di
Gestione e Controllo adottati per l'FSE e FESR e nei rispettivi
Manuali di controlli, consistenti in:
I) verifica amministrativo-contabile dei documenti contenuti
nella dichiarazione periodica di spesa, prodotti dai beneficiari
finali per i progetti formativi e non fonnativi;
2) controllo documentale per progetti di competenza della
Posizione di funzione Bilancio e programmazione nazionale e
comunitaria, per il FESR;
3) controlli in loco ;
Controllo della rendicontazione delle spese presentate dagli enti
attuatori per contributi concessi a valere su risorse ministeriali .
Coordinamento e monitoraggio delle attività affidate ai
dipendenti assegnati ai controlli di primo livello nella sede di
Ascoli Piceno.
Le attività di cui sopra sono espletate in stretto raccordo con le
altre strutture coinvolte nel processo di controllo di primo livello
e, in particolare, con il coordinamento della P.O. "Controlli
ispettivi di primo livello"
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Controlli ispettivi di primo livello - sede di Fermo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Controlli di primo livello progetti
finanziati con fondi FSE, FESR e risorse
statali (L. 236/93, L. 53/2000, PON
IOG).

Controlli, volti ali 'accertamento della regolarità ed ammissibilità
della spesa dichiarata, in conformità alle direttive contenute e per
le peculiari linee di intervento, nei Sistemi di Gestione e Controllo
adottati per l'FSE e FESR e nei rispettivi Manuali di controlli,
consistenti in:
l) verifica amministrativo-contabile dei documenti contenuti nella
dichiarazione periodica di spesa, prodotti dai beneficiari fmali per
i progetti formativi e non formativi;
2) controllo documentale per progetti di competenza della
Posizione di funzione Bilancio e programmazione nazionale e
comunitaria, per il FESR;
3) controlli in loco;
Controllo della rendicontazione delle spese presentate dagli enti
attuatori per contributi concessi a valere su risorse ministeriali.
Coordinamento e monitoraggio delle attività affidate ai dipendenti
assegnati ai controlli di primo livello nella sede di Fermo.
Le attività di cui sopra sono espletate in stretto raccordo con le
altre strutture coinvolte nel processo di controllo di primo livello
e, in particolare, con il coordinamento della P.O. "Controlli
ispettivi di primo livello"

~

.

seduta del

REGIONE MARCHE
~

1 8 APR, 2019

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Risorse aggiuntive FESR e FSC
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti! Attività correlati

Gestione risorse aggiuntive FESR e
FSC

Supporto diretto al dirigente in materie di risorse aggiuntive
FESR e FSC.
Supporto alla programmazione delle risorse aggiuntive sisma
del POR FESR.
Supporto alla programmazione delle risorse del Fondo di
sviluppo 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".
Predisposizione pareri suU'ammissibilità delle spese degli
Assi 5 e 6.

L. 6 7

~
~

seduta del

REGIONE MARCHE
~
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GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l. 6 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse finanziarie e bilancio
Posizione di funzione: Programmazione nazionale e comunitaria
Denominazione della PO: Monitoraggio aspetti contabili del POR FESR
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:
Monitoraggio aspetti
contabili del POR FESR

finanziari

Procedimenti/Attività correlati
e

Coordinamento contabile e finanziario per il POR FESR;
Referente per i l controllo contabi le delle risorse del POR FESR uti
lizzate dalle altre strutture regionali;
Coordinamento per le segnalazioni OLAF FESR.

~
167

delibera
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~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Gestione economico finanziaria delle risorse e trattamento economico personale
non dipendente
Tipologia: B Laurea in Economia e Commercio
Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Coordinamento della sezione economica della
struttura e delle diverse P.O. a supporto della
dirigenza

Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Analisi economico-finanziaria e monitoraggio
del costo del personale in base alla nonna ti va
vigente.
Processo di lavoro caratterizzante con contenuto di elevata qualificazione professio
nale
Costituzione dei fondi per il trattamento ac
cessorio del personale dirigente e del perso
nale non dirigente

Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Liquidazione delle competenze a soggetti non
riconducibili al rapporto di pubblico impiego
Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale
Liquidazione delle competenze connesse agli
incarichi conferiti dalla Scuola regionale di
fonnazione del personale della pubblica am
ministrazione
Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a rile
vanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Coordinamento e predisposizione delle azioni propedeutiche
all'adozione degli atti di programmazione economico finanziaria
con riferimento agli ambiti di competenza del Servizio
Valutazione quantificazione e prenotazione delle risorse necessa
rie alla retribuzione del personale dell'ente e degli enti dipen
denti in convenzione
Elaborazione dati per legge di bilancio, assestamento ed eventuali
variazioni
Referente nei rapporti con il Servizio Bilancio
Procedimenti/Attività correlati
Supporto aUa direzione per la predisposizione della documenta
zione necessaria al rispetto degli adempimenti previsti da norma
tiva nazionale (Corte dei Conti, Collegio dei Revisori dei Conti,
organi politici)
Procedimenti/Attività correlati

Definizione e ripartizione delle risorse per il trattamento acces
sorio del personale non dirigente e dirigente della Giunta regio
nale e degli enti dipendenti in convenzione.
Predisposizione atti relativi
Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione atti di impegno liquidazione e pagamento
Adempimenti fiscali e contributivi conseguenti
Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione atti di impegno liquidazione e pagamento
Adempimenti fiscali e contributivi conseguenti

Procedimenti/Attività correlati
l contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte le strutture della Regione Marche
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti strumentali della Regione Marche

I~

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Stato giuridico e relazioni sindacali
Tipologia:

B

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione giuridica del rapporto di lavoro

Supporto giuridico specialistico in relazione a tutti gli istituti giuri
dici e tematiche trattate nella posizione organizzativa in materia di
rapporto di lavoro: politiche dell'orario di lavoro, forme flessibili di
lavoro, attività extra impiego e adempimenti connessi alle procedure
di inabilità (legge 104) e smart working - tutela maternità, benessere
organizzativo e assistenza CUG

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Proced imenti/Attività correlati

Relazioni sindacali

Cura delle relazioni sindacali, del processo di rappresentatività sin
dacale e di elezione della RSU
Verifica della legittimazione delle componenti sindacali e delle re
lative prerogative incluso il monitoraggio sui permessi sindacali.
Assistenza tecnico-giuridica alla delegazione trattante di parte pub
blica, attività di informativa, di convocazione e verbalizzazione de
gli esiti nonché predisposizione, relativamente alle materie oggetto
di concertazione e contrattazione, dei relativi provvedimenti

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Vigilanza sugli enti dipendenti della Re
gione Marche nelle materie di competenza

Cura dell'attività di vigilanza sugli enti dipendenti della Regione
Marche in materia di programmazione delle assunzioni, dotazioni
organiche, spese del personale, ai sensi della legge regionale n.
13/2004, nonché della ripartizione dei Fondi del personale, per tale
ultimo aspetto, anche in collaborazione, per competenza, con le di
verse posizioni organizzative della struttura dirigenziale
Adempimenti in merito alla nomina dei direttori degli enti dipen
denti in capo alla Giunta regionale
Consulenza agli enti dipendenti in materia di personale relativa
mente alla gestione del rapporto di lavoro
Cura, in qualità di componente del gruppo di lavoro, del controllo
analogo sulla SVIM e nella commissione interservizi delle ASP lo
calizzate nel territorio regionale

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Rappresentanze sindacali aziendali territoriali
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti strumentali, società in house

seduta del

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATJVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Programma formativo del personale e sviluppo delle competenze
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Proced imen ti/Attività correla ti

Predisposizione del Programma formativo
triellOale rivolto al personale regionale, al
personale dell' Agenzia Regionale Sanitaria
e al personale dell' ASSAM.

Analisi del fabbisogno formativo del personale attraverso il coordi
namento della rete dei referenti regionali della formazione
Supporto al processo di contrattazione decentrata integrativa in ma
teria di formazione del personale.
Valutazione della compatibilità del programma formativo degli enti
dipendenti della Regione con il programma formativo regionale e
presa in carico delle relative convenzioni.
Definizione di un sistema di certificazione e di capitalizzazione dei
crediti formativi individuali

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlati

Supporto, mediante analisi e predisposi
zione di proposte operative, ai processi de
cisionali dell'ente in materia di sviluppo
delle competenze professionali delle ri
sorse umane

Monitoraggio sullo stato di attuazione del programma e verifica del
grado di efficacia dell'attività formativa, rispetto ai processi di la
voro del personale e alle relative competenze da acquisire

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Procedimenti/Attività correlati

Sviluppo della formazione del personale regionale per le attività formative di compe
tenza

Progettazione, gestione e verifica delle attività formative assegnate.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutti i Servizi
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni , Province, Ordini Professionali

seduta del
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n. 1:

Procedimenti/Attività correlati

Trattamento fiscale e contributivo

Gestione del trattamento fiscale del personale gestito dal Servizio (era
riali, regionali e comunali), gestione di denunce periodiche e annuali
previdenziali e relativi adempimenti
Predisposizione e invio telematico di tutte le dichiarazione di compe
tenza: gestione assegno nucleo familiare, predisposizione modelli re
lativi ad imposte e contributi (F24, lRAP, ecc.), redazione e gestione
telematica delle dichiarazioni e delle certificazioni (CU. 730, 770)
Gestione pratiche di cessione di stipendio
Gestione prestazioni creditizie e sociali con l'TNPS
Gestione pratiche previdenza complementare

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Procedimenti/Attività correlati

Trattamento assicurativo

Gestione delle attività inerenti i rapporti con l'TNAIL, per l'assolvi
mento degli obblighi dell 'ente relativi alla copertura assicurativa ob
bligatoria e dei relativi adempimenti dichiarativi e di pagamento;
Gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro dei dipendenti e suc
cessiva verifica dei rimborsi TNAIL

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre Pubbliche Amministrazioni : Agenzia entrate, INPS e INAIL

W
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Trattamento economico del personale dipendente
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale

Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale
dipendente della Regione Marche, delle segreteria politiche, dei
gruppi consigliari, dei giornalisti, di ARS, ASSAM, ERDIS
Impegno, liquidazione e pagamento del trattamento economico
sia fondamentale che accessorio
Analisi e attuazione delle disposizioni normative e contrattuali
Predisposizione e gestione del budget accessorio assegnato a cia
scuna struttura e monitoraggio delle relative spese per lavoro
straordinario

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione adempimenti connessi alle di
chiarazioni del terzo

Dichiarazione ex art. 547 del codice di procedura civile

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Rendicontazioni delle spese del personale
regionale e USR a seguito del sisma 2016

Istruttoria e liquidazione delle spettanze del personale della
Giunta Regionale coinvolto nelle attività legate al sisma 2016
Istruttoria e liquidazione delle spettanze del personale asse
gnato ali 'Ufficio Speciale per la ricostruzione

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture deU'Ente Regione Marche: tutte le strutture della Giunta
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti strumentali, Dipartimento di protezione Civile di Roma
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Acquisizione e valorizzazione delle risorse umane
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Acquisizione e utilizzo delle risorse
umane

Reclutamento del personale, sia a tempo indetenninato che deter
minato
Impiego e assunzione flessibili delle risorse umane e relativo mo
nitoraggio
Distacco da e verso r Assemblea legislativa regionale e l'ASSAM
Distacco del personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione si
sma 2016
Comando da e verso altre amministrazioni
Mobilità interna ed esterna
Assunzione a tempo detenninato, attribuzione di incarichi di lavoro
autonomo, collocamento in posizione di aspettativa relativamente
agli incarichi presso gli organi politici della Giunta
Conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigen
ziali e non dirigenziali:
Interpello per la copertura delle strutture dirigenziali vacanti
Predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per
il conferimento dell ' incarico

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Valorizzazione del personale regionale

Attuazione delle procedure per le progressioni di carriera (verti
cali) per i posti previsti dal piano occupazionale
Attuazione delle procedure per le progressioni economiche all'in
terno della categoria in attuazione del contratto decentrato integra
tivo regionale

L2J

seduta del

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione deUa PO: Programmazione del fabbisogno del personale e organizzazione, performance e traspa
renza
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Rendicontazioni Sisma per Enti locali

Attività di verifica e certificazione delle spese del personale dipendente
dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 addetto all'emergenza, a cui spet
tano le speciali indennità e/o straordinario previsti dalle ordinanze del
capo della protezione Civile n. 392/2016, 396/2016 e 400/2016

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Proced imenti/Attività correla ti

Programmazione trienna le
del fabbisogno del personale

Analisi del fabbisogno del personale delle strutture della giunta comparto
e dirigenza e predisposizione del PTFP e dei relativi piani occupazionali
annuali
Raccolta delle esigenze assunzionali delle strutture e verifica limiti assun
zionali sia in termini finanziari che di capacità assunziona le
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Predisposizione atti normativi di organizzazione delle strutture dirigen
ziali e non dirigenziali della Giunta: modifica delle competenze, delle fa
sce economiche e delle declaratorie, gestione nel Db "Sicurezza" delle
stesse
Verifica di coerenza delle competenze attribuite alle strutture dirigenzial i
e di conformità alle Missioni/ Programmi del D.Lgs. 118/20 I I
Supporto alla defmizione e implementazione di strategie di organizza
zione e di gestione delle risorse umane della Regione e alla definizione di
processi di innovazione procedurale e di semplificazione
~-------------------------------1-L----------------~--------------~---------------------Processo di lavoro caratterizzante n. 4:
Proced imentilAttività correlati
Organizzazione

Processo di valutazione del personale del
comparto della Giunta regionale

Processo di lavoro caratterizzante n. 5:
Supporto alla dirigenza e coordinamento
della struttura in materia di Performance
e trasparenza

Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance or
ganizzativa e individuale
Gestione del processo di valutazione delle prestazioni individuali del
comparto di Giunta, Assam e ARS: elaborazione e trasmissione delle
schede - assistenza e supporto tecnico per la compilazione - controllo,
raccolta di copia delle schede e inserimento nel Db "Sicurezza"
Procedimenti/Attività correlati
Supporto e coordinamento delle PO del Servizio RUO al fme di adem
piere agli obblighi di pubblicazione previsti nel PTPCT (individuazione,
elaborazione e pubblicazione)
Collaborazione aJJa defmizione del PTPCT e partecipazione ai gruppi di
lavoro
Implementazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati e delle infor
mazioni sul Portale Amministrazione Trasparente
Elaborazione di metodologie a supporto del raggiungimento degli obiet
tivi di performance del Servizio e attività di coordinamento di tutte le PO
del Servizio RUO

seduta del
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto giuridico in materia di personale e acquisizione di beni e servizi
Tipologia: B Laurea in giurisprudenza

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione degli atti a contenuto nor
mativo o contrattuale in materia di perso
nale

Supporto giuridico, consulenza e approfondimenti normativi e
giurisprudenziali nelle materie di competenza del Servizio
Predisposizione, con il dirigente, di regolamenti, circolari, ac
cordi, proposte di modifica di leggi regionali, ecc.,
Veri ca della coerenza con il quadro normativo vigente di proposte
di informatizzazione e digitalizzazione al fine di accrescere effi
cienza e trasparenza dell'azione amministrativa

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti!Attività correlati

Supporto giuridico nelle procedure di ac
quisizione e esecuzione delle forniture di
beni e servizi

Analisi giuridico normativa per l'ufficio deputato all'acquisizione
e all'esecuzione delle forniture di beni e servizi e cura dell'aggior
namento normativo in materia
Supporto nella predisposizione di atti di gara e nell'acquisizione di
beni e servizi sui mercati elettronici
Approfondimenti di giurisprudenza su casi specifici
Referente del servizio per la programmazione biennale del fabbi
sogno di beni e servizi

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Procedimenti/Attività correlati

Raccordo con l'Avvocatura dell' Ente per il
contenzioso relativo al le materie di compe
tenza del Servizio

Predisposizione di istruttorie e redazione delle relazioni per l'av
vocatura regionale in relazione ai ricorsi nelle materie di compe
tenza

[!a
9'
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Sistema informativo integrato del personale
Tipologia:

A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Progettazione, amministrazione e integra
zione del Sistema informativo del personale
della Regione Marche e degli Enti in conve
zione

Sviluppo del sistema informativo del personale
Coordinamento processo di integrazione dei software di gestione
giuridica, economica e delle presenze
Gestione data base giuridico e "organizzativo" e relativi ruoli
Gestione integrazione del OB con i servizi cohesion Work, Paleo,
Point

~--------------------------------4----------------------------------------------------

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti! Attività correlati

Gestione della rilevazione automatizzata
delle presenze della Giunta regionale,
dell'Assam, dell ' ARS e de ll 'E RDIS

Gestione dei sistemi di rilevazione presenze
Coordinamento rete rilevatori
Implementazione nuove funzionalità del sistema Hd e SW di rileva
zione presenze
Attivazione e rendicontazione dell'esito delle visite fiscali
Statistiche presenze, assenze, utilizzo permess i

,\
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZAT A € 9.000,00

Suvizio: Servizio Risorse Umane, organizzati ve e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Sistema informativo della gestione economica del personale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Sviluppo del sistema informativo della ge
stione economica del personale

Progettazione, sviluppo e aggiornamento della procedura di ge
stione degli stipendi e delle relative dichiarazioni fiscali/con
tributive del personale non dipendente nonché delle procedure
di quantificazione e valorizzazione del trattamento accessorio
(straordinari, produttività, indennità di risultato) del personale
regionale, ASSAM e ARS
Coordinamento e analisi delle attività di progettazione e svi
luppo dell'integrazione del settore economico con la banca dati
GS-Sicurezza Progettazione e con quella della procedura di ri
levazione presenze.
Monitoraggio della spesa del personale e predispos izione della
relativa reportistica ai fini statistici, normativi (trasparenza) o
di gestione (fondi) e ai fmi della predisposizione del "Conto
annuale" da inviare al ministero delle fmanze (applicazione
SICO).

__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~.

~

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell 'Ente Regione Marche: tutte le strutture della Giunta
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti strumentali, Ragioneria Generale dello Stato

'1\

1 ~ APR~ta2019

REGIONE MARCHE
~

l - -de-lib-e-ra----1

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l. 6 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzati ve e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Segreteria della Scuola regionale di formazione della PA
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Segreteria della Scuola regionale di for
mazione della P A

Cura e coordinamento delle attività di segreteria deJla scuola
con particolare riferimento: all'iscrizione e alla convocazione
dei partecipanti ai corsi; alla calendarizzazione delle attività
fonnative della scuola; alla predisposizione della documenta
zione per la rilevazione della presenza; al rilascio di ogni tipo
logia di attestazione; all'utilizzo ottimale delle aule formative;
all'integrazione del fascicolo del dipendente con i corsi ai quali
ha partecipato; agli adempimenti connessi alla gestione
dell'albo formatori, al coordinamento del conferimento degli in
carichi e della predisposizione dei contratti a soggetti esterni per
le attività di docenza o tutoraggio, allo sviluppo del sistema in
fonnativo della scuola con gli altri sistemi infonnativi regionali;
alla produzione dei documenti e della reportistica inerente l'atti
vità fonnativa della scuola
Sviluppo della formazione e delle competenze professionali
della Polizia Locale e monitoraggio e verifica di efficacia

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutti i servizi
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti locali per fonnazione Polizia locale
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzati ve e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Trattamento previdenziale ed assistenziale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Trattamento previdenziale ed assistenziale
dei dipendenti della Giunta regionale,
dell' Assemblea legislativa, di ASSAM,
ARS ed ERDIS

Gestione delle pratiche relative al collocamento a riposo, all'estin
zione del rapporto di lavoro, al rapporto contributivo obbligatorie
e facoltativo e conseguenti adempimenti, compresa la comunica
zione telematica al Centro per l'impiego
Gestione della certificazione previdenziale per la definizione della
posizione assicurativa
Gestione mensile dei provvedimenti relativi alla sistemazione pre
videnziale dei servizi con onere e senza onere: riscatti, ricongiun
zioni computo servizio pre-ruolo accredito figurativo congedo ma
ternità, riconoscimento servizio militare
Gestione degli adempimenti inerenti la liquidazione dell'integra
zione dell'indennità di fme servizio a carico della regione
Cura dei rapporti con gli istituti previdenziali provinciali e con gli
enti territoriali
Consulenza in materia previdenziale ed assistenziale al personale
della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa delle Marche,
dell' Ars, dell' Assam e degli Ersu

~

REGIONE MARCHE
~
,

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Formazione del personale della PA territoriale e locale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Sviluppo della formazione del personale
delle altre pubbliche amministrazioni, d'in
tesa con le stesse e con le relative associa
zioni e del personale regionale per le attività
formative di competenza

Costituzione e coordinamento della rete dei referenti della forma
zione delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale .
Rilevazione ed analisi del fabbisogno formativo della committenza
esterna.
Programmazione della formazione rivolta aJle pubbliche ammini
strazioni diverse dalla Regione.
Progettazione, gestione e verifica delle attività formative di com
petenza, ivi comprese quelle assegnate concernenti il programma
formativo del personale regionale.
Gestione delle procedure amministrative necessarie all'espleta
mento delle attività di competenza.
Rilevazione del fabbisogno formativo del personale assegnato al
Servizio.
Ricerca, progettazione e sperimentazione di modelli formativi in
novativi basati su Il 'uso delle nuove tecnologie digitai i, neUa fatti
specie in e-leaming, nell'ambito della formazione del personale
regionale e delle altre pubbliche amministrazioni locali
Assistenza ai laboratori formativi avviati per i diversi servizi re
gionali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Supporto tecnico per l'adeguamento ed integrazione dei principali sistemi informa
tivi regionali
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Procedure contrattuali di beni e servizi ICT
e tramite MEPA per il sisma

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Sviluppo, adeguamento ed integrazione dei
principali sistemi informativi regionali

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Proced imentiJAttività correla ti
Supporta la direzione nella defmizione della documentazione, linee
guida ed azioni di accompagnamento per l'acquisizione di beni e
servizi ICT da parte delle strutture regionali, in accordo alle dispo
sizioni di cui alla DGRM n. 237/2018.
Responsabile degli adempimenti relativi ai contratti pubblici in
capo alla struttura, ed al Piano Triennale per l'Informatica nella
PA.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi ICT, tramite gli stru
menti di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalla
SUAM.
Supporta i RUP regionali per l'utilizzo del MEPA Consip nell'ac
quisizione di beni e servizi, anche non JCT, nell'ambito dell'emer
genza e della ricostruzione post sisma 2016
Procedimenti/Attività correlati
Supporta i RUP per la progettazione dei servizi ICT in conformità
con il Piano Triennale per l'Informatica nella PA, e con gli standard
adottati dalla P.F. Informatica e Crescita Digitale, nonché con le
policy di sicurezza "integrata" previste per le infrastrutture
CLOVD, di cui al GDPR (Regolamento VE 20 16/679), ed alle pre
scrizioni dal Garante per la Protezione dei dati personali.
Supporta, il responsabile per la transizione al digitale nella strategia
per la digitalizzazione dei procedimenti relativi alla gestione dei
contratti pubblici ed alla spesa per il personale, proponendo studi
di fattibilità, progettazione e direzione dell'esecuzione per l'ade
guamento ed integrazione nelle seguenti aree-sistemi informativi :
•
Economico del personale (AREAS-HR)
•
Amministrativo-Contabile (SIACI)
•
Gare e Contratti (GT-SUAM-Peppol)
•
S.I. Amministrativo unico per gli enti del SSR
Attività di coordinamento per la gestione ed interfacciamento delle
principali anagrafiche e codifiche comuni come, ad esempio,
l'Anagrafe Sanitaria Regionale, l'anagrafe dei beni e servizi sani
tari, l' anagrafe delle strutture sanitarie e del relativo personale
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : tutte
X altre Pubbliche Amministrazioni: Regioni; Enti Locali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: CISIS; AGID ; CONSIP
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA

e 16.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Infomlatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Polo Strategico Regionale - Piano Telematico Regionale per la Banda Ultra Larga
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione
professionale
Attuazione del Piano Telematico Regio
nale

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione
professionale
Gestione del Polo Strategico Regionale

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti fi
nali a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Cura lo sviluppo della Banda Ultra Larga e di riduzione del digi
tai divide nella Regione Marche, secondo le indicazioni strategi
che del la direzione . Attua il Piano Telematico Regionale,
nell 'a mbito del guale espleta le seguenti attività:
- Coordinamento tecnico e monitoraggio
- Garantisce rapporti sinergici con le autorità comunitarie e sta
tali competenti in materia di banda larga, di autorizzazioni
connesse e con gli operatori di settore e del territorio
- Assicura i monitoraggi previsti, con particolare riferimento
agli adempimenti comunitari
Procedimenti/Attività correlati
Garantisce la sicurezza, la continuità, il disaster recovery e la su
pervisione della gestione operativa dei servizi erogati dal Polo
Strategico Regionale, in conformità agli SLA previsti , alle speci
fiche nazionali ed internazionali ed agli standard di qualità, so
stenibilità ambientale e sicurezza, con particolare riferimento
all'art. 32 del RGPD 679/2016 del 24/5/2016.
Progetta ed attua il piano di razionalizzazione regionale .
Cura l'evoluzione e la gestione del sistema telematico comples
sivo regionale (RTRM, rete del sistema sanitario regionale, SPC,
Internet),
E' responsabile del servizio PEC PostaRaffaelio.
Cura, secondo le direttive ed indicazioni strategiche della dire
zione, l'evoluzione delle infrastrutture con particolare riferi
mento alla sicurezza e la programmazione di beni e servizi. Cura
i relativi acquisti ed il controllo degli adempimenti contrattuali.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte.
X altre Pubbliche Amministrazioni : Varie Regioni ; Enti Locali.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MISE ; CISIS; AGID ; Autorità comunitarie competenti in
materia di banda larga
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Desktop management. Servizi Unificati di assistenza e help desk
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n.1

Procedimenti/Attività correlati

Sistema informativo dei tributi e Minn

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Responsabile tecnico dei sistemi informativi tributi, Minn e delle at
tività connesse.
Adeguamento dei s istemi informativi di competenza alle misure di
sicurezza previste dal RGPD 679/2016 del 24/5 /2016 ed individua
zione delle policy per la business continuity e disaster recovery dei
sistemi presidiati.
Procedimenti!Attività correlati

Desktop management e servizi di assi
stenza unificata

no livello per gli utenti della rete telematica .

Responsabile del servizio di assistenza tecnica e si stemistica di IOe

Gestione delle multifunzioni installazione, print server configura
zioni client in tutte le sedi centrali e periferiche.
Garantisce il supporto tecnico /sistemistico degli incontri pubblici sia
nelle sedi della Regione Marche che in altre sedi esterne e per i ser
vizi di multivideo conferenza e di fonia su IP.
Responsabile del piano di informatizzazione connesso al riordino
delle province e delle nuove sedi connesse al sisma e alla ricostru
zione .
Supporto tecnico alla struttura regionale competente per l' acquisto
delle postazioni client e delle stampanti di rete.
Programma ed effettua l'acquisizione di beni e servizi ed il controllo
degli adempimenti contrattuali.
, Processo di lavoro caratterizzante n.3
Attività logi stica e di supporto tecnico/ in
formatico

Procedimenti/Attività correlati
Responsabile tecnico del progetto wi-fi spiagge Marche, per la rea
lizzazione di servizi di accesso internet, tramite wi-fi, lungo tutto il
litorale della regione Marche.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte.
X altre Pubbliche Amministrazioni: MIUR; Enti Locali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: CISIS; AGIO .
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Sistemi di front end multicanale e agenda digitale
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n.1

Procedimenti/Attività correlati

Sistemi di front end multicanale

Realizzazione, organizzazione e gestione del sistema di pubblicazione
e indicizzazione dei contenuti, accessibilità e redazione distribuita dei
siti web internet e intranet de/l'amministrazione regionale con accesso
multicanale. Responsabile delle Apps regionali
Adeguamento dei sistemi informativi di competenza alle misure di si
curezza previste dal RGPD 679/2016 del 24/5/2 016 ed individuazione
delle policy per la business continuity e disas ter recovery dei sistemi
presidiati

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlati

Progettazione europea per la struttura

Supporto al dirigente nella programmazione e attuazione complessiva
dell'Obiettivo tematico 2 del POR-FESR
Responsabile tecnico del progetto MEETPAD: meeting tra PA digitali
- conferenza di servizi telematica per gli enti locali
Progettazione europea per la struttura
Responsabile dei principali progetti della strategia in ambito cloud ser
vice e relativi bandi della programmazione Por Fesr
Responsabile tecnico del piano strategico di settore "Agenda Digitale
Marche (ADM)" e dell' "Accordo di collaborazione per la crescita e
la cittadinanza digitale nella regione marche" con Agid

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Procedimenti/Attività correlati

Sistemi di front end per il Sisma

E' responsabile di tutti i sistemi di front end per il sisma, servizi inte
rattivi disponibili sul sito istituzionale ed apps collegate

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte.
X altre Pubbliche Amministrazioni : Presidenza Consiglio Ministri (Dipartimento Innovazione e Tecnologie e
Dipartimento Funzione Pubblica); MIUR; MEF; MISE; Ministero Affari Regionali e PA ; EE.LL. Marche (Co
muni , Province, Unioni Montane, etc.); Università marchigiane.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Commissione Agenda Digitale della Conferenza Regioni
e Province autonome; CISIS; AGIO; Commissario Straordinario Agenda Digitale e Team Digitale; Agenzia
Coesione Territoriale; AgCom; Autorità Garante Privacy; CSIRT; CNAIPIC; Comitato Pilotaggio OTII-OT2;
Formez; Scuola Nazionale del/ ' Amministrazione (SNA); Cabina di regia Patto per la semplificazione e Gruppi
di Lavoro tecnici nazionali; Commissione Europea per la partecipazione in progetti europei e nazionali .
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzati ve e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Sistemi informativi per la trasparenza e la digitalizzazione
Tipologia: B
Processo di lavoro caratterizzante n.l

Procedimenti/Attività correlati

Sistemi informativi di protocollo e ge
stione dei flussi di documentali e degli atti
amministrativi, sistemi di archiviazione e
conservazione digitale

Assicura la gestione e lo sviluppo delle iniziative relative ai sistemi
informativi di protocollo e gestione dei flussi di documentali, degli
atti amministrativi e dei sistemi di archiviazione e del sistema di con
servazione digitale del polo regionale Marche DigiP.
Garantisce forme efficaci di accesso ai dati documentali
Collabora con il responsabile per la transizione al digitale nella defi
nizione della strategia " Digitai fLfst" e svolge funzioni di accompa
gnamento alla rete degli abilitatori digitali
Responsabile del sistema informativo a supporto delle policy regio
nale per l'attuazione del RGPD 67912016 del 24/5/20 J6
Adeguamento dei sistemi informativi di competenza alle misure di
sicurezza previste dal RGPD 679/2016 del 24/5/2016 ed individua
zione delle policy per la business continuity e disaster recovery dei
sistemi presidiati e supervisione della corretta attuazione

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlati

Infrastrutture applicative documentai i ed
autorizzative

Assicura lo sviluppo e la gestione del sistema Intermedia Marche per
la fatturazione elettronica, di GoodPa per la pubblicazione dei dati in
formato aperto, di Mpay per i pagamenti elettronici regionali, sanitari
e degli enti locali, per le autorizzazione/deposito pratiche sismiche

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Procedimenti/Attività correlati

Sistemi informativi di emergenza sisma e
per la ricostruzione post sima

Responsabile di alcune linee di gestione per il monitoraggio e la ren
dicontazione, in particolare dell'assistenza alla popolazione (alber
ghi, CAS ecc.) e dell'invenduto
Assicura l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la gestione del si
stema Piano Opere Pubbliche, del sistema Domus e dei sistemi di
interoperabilità tra Domus ed i Suap/Sue comunali per il sisma

Processo di lavoro caratterizzante n.4

Procedimenti!Attività correlati

Bandi OT2 del Por-FESR

Assicura l'attività tecnica e amministrativa connessa ai bandi, il mo
nitoraggio degli interventi e le azioni atte a garantire il rispetto dei
tempi di certificazione della spesa

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: tutte
X altre Pubbliche Amministrazioni: Aziende Sanitarie; Enti locali ; Varie Regioni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: CISIS; AGIO
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Servizi ed infrastrutture per l'amministrazione e la cittadinanza digitale
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n.1

Procedimenti/Attività correlati

Servizi ed infrastrutture applicative per
l'amministrazione digitale

Cura i processi di reingegnerizzazione, la digitalizzazione e l'evolu
zione tecnologica delle infrastrutture applicative abilitanti per la
transizione al digitale, con particolare riferimento agli strumenti di
workflow, ai framework di autenticazione e di sottoscrizione digi
tale.
Cura, sotto la supervisione della direzione e del responsabile per la
transizione al digitale, l'evoluzione tecnologica e le azioni di accom
pagnamento a supporto dei processi di digitalizzazione
Responsabile della digitalizzazione di tutti i flussi documentali au
torizzativi e di candidatura del personale dipendente regionale.
Responsabile del processo per il rilascio degli strumenti di autenti
cazione, autorizzazione e firma a supporto dei diritti di cittadinanza
digitale.
Programma ed effettua l'acquisizione di beni e servizi ed il controllo
degli adempimenti contrattuali per i sistemi gestiti.
Adeguamento dei sistemi informativi di competenza alle misure di
sicurezza previste dal RG PD 679/2016 del 24/5/2016 ed individua
zione delle policy per la business continuity e disaster recovery dei
sistemi presidiati.

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlati

Acceso digitale ai bandi regionali

Progettazione, sviluppo, gestione operativa a supporto del sistema
Sigef per la gestione e monitoraggio di tutti gli interventi del Por
Fesr 2014/2020 e fondi aggiuntivi sisma (Obiettivo tematica 8), per
la completa digitalizzazione dei procedimento.
Cura gli obblighi informativi ed i flussi informatici del sistema Si
gef, secondo le indicazioni del l'Autorità di gestione del Por Fesr,
con particolare riferimento agli strumenti di controllo dell'avanza
mento della certificazione della spesa.

----------- ----~- -~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-j

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Procedimenti/Attività correlati

Sistema di digitalizzazione rendiconta
zioni spese per il Sisma

Responsabile del sistema di digitalizzazione dei flussi per la rendi
contazione delle spese di emergenza connesse al sisma.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte
X altre Pubbliche Amministrazioni: Dipartimento della protezione civile nazionale.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: CISIS; AGIO

186


seduta del

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

18 APR. 2019 ~
delibera
46 7 ~

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Sistemi Informativi territoriali
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Sistemi informativi telTitoriali

Garantire le attività connesse con i sistemi informativi territoriali a
supporto delle attività di programmazione regionale, con particolare
riferimento al piano regionale Banda Ultra Larga, al SINFI, alle
Opere Pubbliche Strategiche, nonché tutte le attività connesse al pro
getto di interscambio delle banche dati catastali. Responsabile tec
nico del progetto Sigmater.
Programma ed effettua l' acquisizione di beni e servizi ed il controllo
degli adempimenti contrattuali.
Adeguamento dei sistemi informativi di competenza alle misure di
sicurezza previste dal RGPD 679/2016 del 24/5/2016 ed individua
zione delle policy per la business continuity e disaster recovery dei
sistemi presidiati.

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlati

Banda Ultra Larga

Collabora al progetto banda ultra larga, assicurando il supporto tec
nico necessario alla piena efficacia della riunione tecnica che precede
le CDS. Effettua supporto e consulenza tecnica al fine di enucleare
particolari situazioni sul territorio, connesse agli edifici pubblici stra
tegici, alle piccole e medie imprese; nei comuni delle aree colpite dal
sisma anche aree rosse, perimetrazioni, Sae e altre situazioni specifi
che.

Processo di lavoro caratterizzante n.3

Procedimenti/Attività correlati

Sistemi di georeferenziazione e di moni
toraggio del danno connessi alla ricostru
zione

Responsabile del sistema di georeferenziazione a supporto della ri
costruzione.
Responsabile dei sistemi di monitoraggio del danno e dell'avanza
mento della ricostruzione: Gestione regionale Squadre FAST,
Schede Aedes, Perizie giurate Aedes, SAE, Delocalizzazione attività
produttive.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane , organizzative e strumenta li
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Dig itale
Denominazione della PO: Infrastrutture tecnologiche a s upporto dei sistemi informativi sanitari e turi stici
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

ProcedimentilAttività correlati

Infrastrutture tecnologiche a supporto dei
sistemi informativi sanitari di valenza re
giona le e turistici

Cura le infrastrutture tecnolog iche relative ai sistemi informativi sani
tari di valenza reg ionale , in particolare il Sar per la dematerializzata e
le infrastrutture del fascicolo sanitario elettronico.
Supporto tecnico alla struttura competente in materia per la COITetta
gestione dei flu ssi turi stici
Adeguamento dei sistemi informativi di competenza alle misure di si
curezza previ ste dal RG PD 679/20 16 del 24/5/2016 ed individuazione
delle policy per la business continuity e disaster recovery dei sistemi
presidiati e supervisione della corretta attuazione.
Sistemi decentrati e Anali si 1Consulenza: monitoraggio e supervisione
dei processi di informatizzazione connessi alle sedi decentrate sul ter
ritorio; collaborazione al monitoragg io e reporting per il sisma ; sup
porto al dirigente per i procedimenti più complessi in carico allo stesso
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Servizi c10ud del Polo Strategico Regionale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Virtualizzazione dei sistemi e delle macchine; servizi di disaster recovery.

Progetta e gestisce i servizi infrastrutturali cloud in ambito regionale e
sanitario, con tecnologie Open Source, assicurando il loro corretto fun
zionamento e la continuità del servizio in base agli SLA definiti per il
Polo Strategico Regionale.
Supporta il responsabile del Data Center Regionale.
Gestisce i principali progetti c10ud regionali.
Gestisce sistemi di storage virtuali in ottica di business continuity e
disaster recovery.
Cura, secondo le direttive tecniche del responsabile del polo strategico
regionale, la continuità operativa dei servizi dei data base regionali.
Gestisce servizi di Disaster Recovery per gli enti territoriali e i relativi
bandi, afferenti il progetto ELAASTIC: Enti Locali as a Service - Tec
nologie Interoperabili in Cloud - i servizi di disaster recovery del pa
trimonio digitale di servizi e banche dati della PA.
Responsabile dell'attuazione delle convenzioni per i servizi erogati dal
Polo strategico regionale.
Attua i principi della sicurezza informatica business continuity e disa
ster recovery per i sistemi gestiti con particolare riferimento all'art. 32
del RGPD 679/2016 del 24/5/2016.
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Servizio Risorse umane organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Informatica e Crescita Digitale
Denominazione della PO: Supporto giuridico-amministrativo per progetti innovazione ICT dell' Agenda Digitale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Supporto
giuridico-amministrativo
per
progetti
innovazione
JCT
dell' Agenda Digitale

Procedimenti/Attività correlati
Collabora con il Dirigente nella predisposizione degli atti di program
mazione e di indirizzo nelle materie di competenza, con particolare ri
guardo alla programmazione POR FESR 2014-2020, Asse 2, e nuova
Programmazione.
Supporto giuridico-amministrativo agli addetti della Struttura per l'at
tuazione di progetti di innovazione ICT dell'Agenda Digitale Marche.
Gestione procedure concernenti l'acquisizione di beni e servizi ICT,
degli interventi della Agenda Digitale del POR FESR 2014-2020.
Gestione degli adempimenti amministrativi/contabili inerenti l'attua
zione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese, relative agli in
terventi della Agenda Digitale del POR FESR 2014-2020, anche rela
tivamente alle risorse assegnate a seguito di eventi sismici.
Predisposizione e utilizzo di strumenti innovati vi nell'ambito di compe
tenza della Struttura; Collabora, dal punto di vista giuridico e ammini
strativo, all'analisi e risoluzione delle problematiche di ordine ammini
strativo finalizzate alla semplificazione e digitalizzazione dei procedi
menti, in particolare all'applicazione omogenea di strumenti di lavoro
quali i bandi di finanziamento di competenza della struttura.
Predisposizione bandi di accesso ai fmanziamenti POR FESR 2014
2020 - Asse 2 - in favore di Enti pubblici

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA € 16.000,00

Servizio: Risorse umane, organizzati ve e strumentali
Posizione di funzione: Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Denominazione della PO: Servizi documentali e tecnologici
Tipologia: B Laurea in informatica o equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Gestione documentale

Procedimenti!Attività correlati
Gestione dell'archivio centrale storico e di deposito e de) sistema di
gestione documentale connesso.
Sviluppo degli strumenti per l'organizzazione e la conservazione do
cumentale in coerenza con gli indirizzi e gli standard nazionali.
Supporto archivistico per il polo di conservazione digitale Marche

DIGIP.
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Servizi tecnologici

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale

Servizi ausiliari

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti fi
nali a rilevanza esterna

Procedimenti!Attività correlati
Analisi del fabbisogno, irmovazione e acquisizione strumentazione
ICT per le postazioni di lavoro e gli uffici.
Gestione dei contratti di appalto connessi.
Adeguamento tecnologico dei sistemi informativi di settore.
Procedimenti!Attività correlati
Coordinamento degli addetti al centralino ed alla portineria.
Direzione dei servizi di portierato, vigilanza e videosorveglianza Ge
stione delle sale riunioni.
Supporto alla direzione della P .F. per la gestione delle attività tra
sversali, degli obiettivi e delle risorse umane.
Supporto alla direzione del Servizio ed alle P.F. in materia di privacy,
in attuazione della DG R n. 1504/2018.
Supporto e monitoraggio del piano delle performance.
Procedimenti!Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: tutte le strutture della Giunta regionale
X altre Pubbliche Amministrazioni: Ministero dei beni e delle attività culturali - Soprintendenza archivistica
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZA T A € 12.000,00
Servizio: Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Denominazione della PO: Approvvigionamento e gestione di beni e servizi
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Acquisizione di beni e servizi

Programmazione acquisti di beni e se rvizi per il funzionamento
dell'ente
Procedure di acquisizione di beni e servizi per le strutture regio
nali per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed in
feriore alle soglie di cui ali 'art. 35 D.lgs 50/2016, con esclusione
di appalti ICT.
Predisposizione degli atti le procedure sopra soglia, di cui è Re
sponsabile Unico del Procedimento per le fasi di programma
zione ed esecuzione.
Adesione a convenzioni di Consip o di altro soggetto aggregato re
Coordinamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi
all ' interno della struttura e supporto consulenziale alle strutture
regionali per l'adesione a convenzioni Consip e per l'utilizzo del
Mercato Elettronico della PA.
Gestione del procedimento elettorale regionale per l' acquisizione
di beni e servizi, con esclusione di appalti [CT, e rimborso delle
spese sostenute dai comuni.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Contratti di appalto compresi gli adempi
menti conseguenti al trasferimento delle
funzioni

Gestione delle utenze e dei relativi contratti.
Servizi di telefonia fissa e mobile, compresa la gestione dei rela
tivi contratti.
Gestione dei servizi assicurativi dell'Ente, di portierato, di vigi
lanza aImata e di ristorazione.
Gestione dei servizi per le pulizie, degl i interventi igienico-am
bientali e degli interventi di disinfestazione e derattizzazione
Gestione delle macchine fotocopiatrici multifunzione.
Acquisizione di divise, stampati, libri, riviste e abbonamenti a pe
riodici cartacei e banche dati.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte le strutture della Giunta regionale

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Denominazione della PO: Gestione sedi e parco automezzi
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Servizi per le sedi regionali compresi gli
adempimenti conseguenti al trasferimento
delle funzioni

Pianificazione utilizzo spazi delle sedi regionali a seconda delle
diverse destinazione d'uso
Gestione del servizio di facchinaggio
Analisi del fabbisogno degli arredi e assegnazione degli stessi.
Gestione delle locazioni passive
Gestione dei condominii
Gestione imposte e tasse immobili
Gestione delle manutenzioni impianti antincendio e degli im
pianti elevatori
Gestione manutenzione verde esterno
Esecuzione di interventi minori di manutenzione

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Parco automezzi

Gestione del parco automezzi e del personale addetto, dei servizi
connessi
Gestione delle manutenzioni degli automezzi, della fornitura di
carburante e del pedaggio autostradale

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Magazzino

Gestione dei magazzini regionali e coordinamento del personale
addetto
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Denominazione della PO: Servizio di protezione e prevenzione
Tipologia: A Richiesti requisiti professionali previsti dali 'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 31 del D.lgs. 81/2008

Svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di preven
zione e protezione dei lavoratori.
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e indi
viduazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degl i am
bienti di lavoro.
Elaborazione delle misure preventive e protettive di cui alJ 'articolo
28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure.
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali.
Elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei la
voratori.
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui
all ' art.35.
Adempimenti concernenti l'adeguata informazione ai lavoratori di
cui all'art.36 .
Supporto alla stazione appaltante nella redazione del documento
di valutazione dei rischi e negli obblighi connessi ai contratti d'ap
palto o d' opera o di somministrazione

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Contratti d'appalto relativi ai beni e servizi
di competenza

Gestione dei contratti per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti ,
fornitura di dispositivi di protezione individuale (OPI) e per l'ana
lisi e il monitoraggio per l'idoneità luoghi di lavoro, compresi gli
adempimenti conseguenti al trasferimento delle funzioni.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Risorse umane, organizzative e strumentali
Posizione di funzione: Provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro
Denominazione della PO: Servizi economali
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimen ti!Attività correla ti

Gestione cassa economale e acquis izione di
beni e servizi

Gestione della cassa economa le, delle anticipazioni e delle ren
dicontaz ioni periodiche e mensili.
Acquisizione di beni e servizi economali di cui al reg. regionale

3/2016.
Acquisizione della cancelleria e di beni di facile consumo.
Acquisizione e gestione dei servizi postali.
Gestione inventario beni mobili .
Gestione delle spese per la sede estera di Bruxelles.
Erogazioni acconti missioni ed emissione biglietti ferroviari on
-line
Gestione economico finanziaria della struttura
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA € 16.000,00
Servizio: Sanità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto alla direzione del Servizio Sanità
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipoJlenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Monitoraggio della spesa nel settore sanita
rio e di appropriatezza delle prescrizioni sa
nitarie - "Progetto Tessera Sanitaria" ex art.
50 del D. L. 269/2003
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Gestione amministrativa e rilevazione delle
diverse tipologie di prestazioni sanitarie

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Accordi regionali con le strutture sanitarie
private accreditate
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Compartecipazione alla spesa sanitaria
Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimen ti finali a ri
levanza esterna:
Mobilità sanitaria interregionale

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti! Attività correlati
Cura gli adempimenti connessi all'attuazione in ambito regionale del
Progetto Tessera Sanitaria e la conseguente attività di raccordo con le
altre strutture del Servizio Sanità, dell' ARS e della Giunta regionale,
con gli Enti del SSR, con le strutture sanitarie del privato accreditato e
con i Comuni della Regione.
Referente della Regione Marche nei confronti del Ministero dell'Eco
nomia e Finanze.
Procedimenti!Attività correlati
Responsabile procedimento atti di indirizzo destinati agli Enti del SSR
e alle strutture sa nitarie del privato accreditato per la corretta gestione
amministrativa delle prestazioni sanitarie e per la loro riJevazione at
traverso gli specifici flussi informativi, con particolare riferimento alle
prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale.
Monitoraggio dei flussi sanitari in collaborazione con l'ARS.
Consulenza nei confronti degli Enti SSR, strutture sanitarie del privato
accreditato in merito ali 'erogazione delle prestazioni e supporto agli
assistiti in merito all'accesso alle prestazioni.
Procedimenti! Attività correlati
Supporto tecnico amministrativo al Dirigente del Servizio e alla P. F.
nella predispos izione degli Accordi regionali con le organizzazioni
rappresentative delle strutture sanitarie del privato accreditato.
Procedimenti!Attività correlati
Responsabile procedimento di atti inerenti l'attuazione della normativa
statale e la definizione/attuazione della normativa regionale in materia
di compartecipazione alla spesa sanitaria e dei relativi controlli.
Procedimenti!Attività correlati
Cura i rapporti con i diversi soggetti istituzionali (Regioni, Commis
sione Salute, Ministero Salute) per le procedure afferenti la mobilità
sanitaria interregionale. Predisposizione di Linee di indirizzo e attività
di supporto agli Enti del SSR e alle strutture sanitarie del privato ac
creditato per le connesse attività.
Sottoscrizione accordi bilaterali con le diverse Regioni per la defini
zione dei valori finali della mobilità sanitaria interregionale.
Altre attività:
Segreteria del Coordinamento Enti SSR
RUP liquidazione spese emergenza sisma degli Enti SSR
Procedimenti! Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Agenzia Regionale Sanitaria, Servizio Bilancio, Servizio Risorse
Umane, Servizio Legislativo, Segreteria Generale, Segreteria Presidenza, Consiglio regionale .
X altre Pubbliche Amministrazioni: Regioni e Province Autonome, Comuni Regione Marche, Enti SSR.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionaJe: Ministero Salute, Ministero Economia e Finanze, Ministero
Esten, CommISSIOne Salute, RepubblIca San Marmo.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto alle procedure di spesa del Servizio Sanità e atti inerenti la GSA
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Controllo contabile delle procedure finan
ziarie di competenza del Servizio Sanità

Responsabile del procedimento degli atti legati alla Gestione Sanita
ria Accentrata (GSA) e alle varie fasi di gestione delle risorse finan
ziarie relative ai capitoli in carico al Dirigente del Servizio Sanità.
Supporto tecnico alle P. F. incardinate nel Servizio Sanità per la ge
stione dei capitoli di competenza.
Raccordo con gli uffici del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio
per le attività inerenti il Bilancio.

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE E 7.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Accreditamenti
Denominazione della PO: Autorizzazione delle Strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e del Trasporto Sanitario
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Autorizzazione deJle strutture e dei servizi
sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, e
del trasporto sanitario.

Responsabile procedimento degli atti relativi all'autorizzazione
deJle strutture sanitarie, socio-sanitarie e del trasporto sanitario.
Supporto al Dirigente della P. F. nel raccordo con l' Organismo
Tecnico Accreditante (OT A) e con gli enti e soggetti esterni.
Collaborazione alla manutenzione del manuale di autorizzazione
e alla defmizione del fabbisogno delle strutture.
Gestione degli archivi relativi alle strutture e professionisti auto
rizzati e alle strutture di trasporto sanitario.
Partecipazione alle funzioni di vigilanza affidate alla Posizione
di Funzione.

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Accreditamenti
Denominazione della PO: Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e del trasporto sanitario
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Accreditamento delle strutture e dei servizi
sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, e
del trasporto sanitario

Responsabile procedimento degli atti relativi all'accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e del trasporto sanitario.
Supporto al Dirigente della P. F. nel raccordo con l'Organismo
Tecnico Accreditante (OTA) e con gli enti e soggetti esterni.
Collaborazione alla manutenzione del Manuale di accredita
mento e alla definizione del fabbisogno delle strutture.
Gestione degli archivi relativi alle strutture e profess ionisti e ac
creditati e a.lle strutture di trasporto sanitario.
Collaborazione alla definizione degli accordi regionali con le or
ganizzazioni rappresentative delle strutture sanitarie del privato
accreditato.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Controllo atti e attività ispettiva
Denominazione della PO: Controllo atti e attività ispettiva
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Controllo atti e attività ispettiva nelle mate
rie di competenza

Responsabile procedimento della procedura di controllo degli atti
degli Enti del SSR sottoposti a controllo, ai sensi dell 'art. 28 della
L. R. 26/1996.
Supporto all'attività di vigilanza sugli Enti del SSR, in particolare
nella effettuazione di verifiche sull'attività svolta e sulla sua con
formità alle disposizioni statali e regionali, nonché agli indirizzi
posti dai piani, statale e regionale, di settore.
Supporto all'attività di vigilanza nei confronti delle strutture sa
nitarie private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR.
Raccordo e predisposizione delle risposte agli atti ispettivi del
Consiglio Regionale di competenza di tutte le strutture del Servi
zio Sanità.
Istruttoria per la valutazione di direttori degli Enti del SSR.
Istruttoria per gli accessi agli atti.

I
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera
Denominazione della PO: Assistenza sanitaria agli stranieri e ai marchigiani all'estero, contributi e indennizzi,
salute mentale
Tipologia: B

Processo di lavoro caratterizzante n 1:

Assistenza sanitaria agli stranieri e ai mar
ch igian i all' estero

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Contributi, provvidenze e indennizzi

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Livelli Essenziali di Assistenza in materia
di salute mentale

Proced imen ti/Attività correla ti
Responsabile del procedimento in materia di mobilità sanitaria
internazionale.
Responsabile procedimento in materia di Linee di indirizzo agli
Enti del SSR per la corretta gestione del Sistema informativo de
dicato alla mobilità internazionale (attiva e passiva) e monitorag
gio dei dati.
Rapporti con gli Enti SSR, Regioni, Ministero della Salute.
Responsabile del procedimento in materia di assistenza sanitaria
agli stranieri provenienti da stati europei, stati convenzionati,
stati non convenzionati.
Proced imen ti/Attività correla ti
Responsabile del procedimento in relazione a:
Erogazione dei contributi ai sensi della normativa statale e regio
nale.
Erogazione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccina
zioni e trasfusioni (Legge 21 DII 992).
Procedimenti/Attività correlati
Responsabile del procedimento relativo all'attuazione del Piano
di azione regionale per la salute mentale, con particolare riferi
mento alle principali patologie, tra cui: Autismo, Disturbi Com
portamento Alimentare (DCA), Disturbi Specifici Apprendi
mento (DSA), Di sturbi personalità, pazienti in doppia diagnosi.
Cura dei rapporti con le associazioni di volontariato nell'ambito
delle materie di competenza.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera
Denominazione della PO: Sanità penitenziaria
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Livelli Essenziali di Assistenza ai soggetti
(minori e adulti) sottoposti a misure giudi
ziarie

Procedimenti/Attività correlati
Supporto al Dirigente di P. F. nei rapporti con le amministrazioni
penitenziarie dei circuiti di pena presenti nella Regione Marche e
con il Provveditorato dell ' Amm inistrazione Penitenziaria di Emi
lia-Romagna / Marche.
Supporto al Coordinamento dell'Osservatorio regionale perma
nente sulla sa nità penitenziaria.
Supporto al Dirigente di P. F. nei rapporti con la Magistratura di
sorveglianza e di cognizione, in particolare per la deftnizione dei
protocolli operativi per i soggetti afferenti alle Residenze per
l' Esecuzione delle Mi sure di Sicurezza (REMS) - Psichiatria fo
rense .
Responsabile del procedimento degli atti del settore di compe
tenza .
Gestione dei capitoli di bilancio di competenza.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Mobilità sanitaria ed area extraospedaliera
Denominazione della PO: Assistenza Socio-Sanitaria
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Livelli Essenziali di Ass istenza (LEA) in
ambito domiciliare e residenziale e semire
sidenziale extraospedaliero

Respon sabile procedimento di atti fmalizzati alla programma
zione sanitaria relativamente alle prestazioni domiciliari e alle
strutture extraospedaliere che erogano prestazioni in regime re
sidenziale e semiresidenziale nelle diverse aree di intervento.
Responsabile procedimento di atti fmalizzati allo sviluppo e mo
nitoraggio del Sistema Tariffario e della relativa compartecipa
zione in ambito extraospedaliero ai sensi del DPCM LEA del
12.01.2017.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
CO MPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00
Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Risorse umane e formazione
Denominazione della PO: Medicina convenzionata
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n l:
Relazioni sindacali e gestione delle risorse
relative al personale convenzionato con il
SSR

Processo di lavoro caratterizzante n 2:
Formazione relativa alla medicina generale
del personale da convenzionare e conven
zionato

Procedimenti/Attività correlati
Partecipazione alla delegazione trattante nazionale per tutte le catego
rie convenzionate in qualità di componente dell'Ufficio di Coordina
mento Nazionale SISAC e al Coordinamento nazionale.
Relazioni sindacali regionali con le organizzazioni di riferimento.
Responsabile procedimento degli atti relativi agli schemi di accordi
integrativi regionali e di primo convenzionamento di nuove categorie
ai sensi degli ACN di riferimento
Verifica dello stato di attuazione, a livello regionale, degli accordi na
zionali con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e
gli specialisti ambulatoriali e collaborazione alla definizione degli ac
cordi integrativi regionali
Verifica della compatibilità economica con le risorse assegnate sugli
accordi contrattuali
Cura dei rapporti con le commissioni ed i comitati dell'area della me
dicina convenzionata, inclusi quelli disciplinari, previsti dagli accordi
nazionali e regionali
Attuazione degli Accordi Stato-Regioni in materia
Procedimenti! Attività correlati
Responsabile procedimento degli atti relativi ai corsi di formazione del
personale convenzionato.
Responsabile procedimento del Corso di formazione specifica in me
dicina generale, dei relativi concorsi ed esami finali. Partecipazione
allo specifico gruppo tecnico deUa Commissione Salute
Responsabile procedimento del Corso per l'acquisizione dell'idoneità
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale (118)

Processo di lavoro caratterizzante n 3:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione liquidatoria delle Unità Sanitarie
Locali

Responsabile procedimenti inerenti la gestione liquidatoria delle Unità
Sanitarie Locali

Altre attività:
Collaborazione con il Dirigente del Servizio al raccordo con le PF per
la realizzazione congiunta degli adempimenti trasversali del Servizio,
in materia di Controllo di gestione e di Prevenzione corruzione e tra
sparenza, partecipazione ai relativi gruppi di lavoro regionali.
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Segreteria generale, Servizio Bilancio
X altre Pubbliche Amministrazioni: ASUR
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Struttura lnterregionale Sanitari Convenzionati (SISAC),
Commissione Salute, Ministero Salute
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00
Servizio: Sanità
Posizione di funzione: Risorse umane e forma zione
Denominazione della PO: Personale dipendente del servizio sanitario regionale e relazioni sindacali
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi strale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n l:
Coordinamento e indirizzo degli Enti SSR
in materia di dotazioni organiche e di pro
grammazione del fabbisogno di personale

Processo di lavoro caratterizzante n 2:
Relazioni sindacali relative all'applica
zione dei CCNNLL delle tre aree contrat
tuali della dirigenza e del comparto del
SSR
Processo di lavoro caratterizzante n 3:
Nomine Direttori Generali Enti SSR e Di
rettore del Dipartimento Medicina T rasfu
sionale
Processo di lavoro caratterizzante n 4:
Controllo atti

Processo di lavoro caratterizzante n 5:
Direttive in materia di attività libero profes
sionale del personale SSR

Proced imenti/Attività correlati
Responsabile del procedimento di atti di indirizzo e di dirett ive agli
Enti del SSR in materia di programmazione del fabbi sogno, dota
zioni organiche, applicazione normative statali e regionali e sviluppo
organizzativo del personale.
Controllo e monitoraggio costo del personale degli Enti del SSR
Raccolta dati personale dipendente per Comitato LEA , Corte dei
Conti e Ministero delle Finanze.
Procedimenti/Attività correlati
Relazioni s indacali con le OO.SS. delle diverse aree contrattuali. Re
sponsabile del procedimento di linee di indirizzo e direttive vinco
lanti in merito alla contrattazione collettiva integrativa aziendale ed
all'applicazione delle norme previste dai CCNNLL delle diverse aree
contrattuali.
Procedimenti/Attività correlati
Responsabile del procedimento dell'avviso di selezione Direzione
Generale Enti SSR, nomina commissione e svolgimento procedura .
Responsabile procedimento di atti per procedura di nomina del Di
rettore del Dipartimento di Medicina Trasfu s ionale .
Procedimenti/Attività correlati
Pareri per PF Controllo atti sulle determine degli Enti SSR di pro
grammazione dei piani di fabbi sogno triennali , delle dotazioni orga
niche, dei bilanci preventivi e d' esercizio per la parte relativa al per
sonale dipendente degli Enti del SSR. e degli atti aziendali sottoposti
ad approvazione della Giunta regionale.
Pareri Regione Umbria per controllo atti in materia di personale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'U mbria e delle Marche.
Procedimenti/Attività correlati
Responsabile del procedimento in tema di direttive regionali e cura
dei rapporti con l' Osservatorio Nazionale in materia di attività li
bero-professionale.
Altre attività :
Collaborazione con l'Avvocatura regionale in materia di contenzioso
dei dipendenti SSR e predi spos izione di interpellanze e interroga
zi oni consiliari ne ll e materie di afferenza .

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Segreteria generale, Avvocatura regionale, Servizio Legislativo
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti SSR, Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: AGENAS , Conferenza Stato-Regioni
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZ[ONE ORGANIZZATIVA
COMPLESSA AVANZATA E 12.000,00

Servizio: Stazione Unica Appaltante Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Ufficiale Rogante
Tipologia: B Laurea in giurisprudenza

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Ufficiale Rogante

Stipula contratti in qualità di Ufficiale Rogante
Predisposizione contratti e stipula degli stessi con contraenti
Servizi della Regione Marche e gli Operatori economici
Repertoriazione degli atti pubblici e tenuta del Repertorio rela
tivo
Tenuta e controllo del registro delle scritture private e degli Ac
cordi tra pubbliche amministrazioni
Vidimazione del repertorio degli atti pubblici presso l'Agenzia
delle Entrate e cura degl i adempimenti fiscali conseguenti alla
stipula dei contratti pubblici

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Assistenza e consulenza giuridica e amministrativa

Consulenza in materia contrattuale e fiscale, relativa sempre ai
contratti, alle strutture della giunta regionale
Referente del Servizio in materia di trattamento dati per la pri
vacy
Referente del Servizio in materia di trasparenza e anticorruzione

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte le strutture della Giunta regionale
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: vidimazione del repertorio degli atti pubblici presso
l'Agenzia delle Entrate e cura degli adempimenti fiscali conseguenti alla stipula dei contratti pubblici
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZATA € 9.000,00

Servizio: Stazione Unica Appaltante Marche
Posizione di funzione: Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Ufficio Speciale per la ricostruzione - Soggetto
aggregatore
Denominazione della PO: Appalti lavori e servizi tecnici per regione Marche e per la ricostruzione post sisma 2016
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante

Procedimenti/Attività correlati

Espletamento procedura di gara sopra
soglia comunitaria

Responsabile del procedimento di gara
Predisposizione bando e pubblicazione gara
Adempimenti art 29
Predisposizione e pubblicazione delle risposte alle richieste di chiari
menti
Controllo della documentazione presentata dagli operatori economici
Soccorso istruttorio
Predisposizione Decreto ammess i e esclusi
Assistenza al Servizio Legale su costituzione a seguito di eventuali
procedure d i ricorso
Predisposizione decreto di nomina commissione giudicatrice
Assistenza nella valutazione delle offerte tecniche
Assistenza nel controllo dei requisiti degli aggiudicatari
Predisposizione Decreto di aggiudicazione
Verifica efficac ia
Comunicazioni su aggiudicazione ed efficacia
Verifica adempimenti Simog/ Anticorruzione/Trasparenza/A VCPass

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutti i Servizi della giunta regionale
X altre Pubbliche Amministrazioni: SSR, USR.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A VANZAT A €

9.000,00

Servizio: Stazione Unica Appaltante Marche
Posizione di funzione: Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed enti strumentali
Denominazione della PO: Acquisti beni e servizi sopra soglia
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante

Procedimenti/Attività correlati

Espletamento procedura di gara sopra
soglia comunitaria

Responsabile del procedimento di gara
Predisposizione bando e pubblicazione
Adempimenti art 29
Predisposizione e pubblicazione delle risposte alle richieste di chiari
menti
Controllo della documentazione presentata dagli operatori economici
Soccorso istruttorio
Predisposizione Decreto ammessi e esclusi
Assistenza al Servizio Legale su costituzione a seguito di eventuali
procedure di ricorso
Predisposizione decreto di nomina commissione giudicatrice
Assistenza nella valutazione delle offerte tecniche
Assistenza nel controllo dei requisiti degli aggiudicatari
Provvedimento di aggiudicazione
Verifica efficacia
Comunicazioni su aggiudicazione ed efficacia
Verifica adempimenti SimoglAnticorruzione/Trasparenza/AVCPass

------------------ ----------~--------------------------------------------------~

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutti i Servizi della giunta regionale
X altre Pubbliche Amministrazioni : Enti strumentali.

~
.è

seduta del

REGIONE MARCHE
~

18 APR, 20H ~

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Stazione Unica Appaltante Marche
Posizione di funzione: Soggetto Aggregatore
Denominazione della PO: Acquisti beni e servizi per le categorie merceologiche da soggetto aggregato re
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Espletamento procedura di gara sopra so
glia comunitaria

Processo di rilevazione del fabbisogno con aggregazione della
domanda
Predisposizione bando e pubblicazione gara aggregata
Adempimenti art. 29
Predisposizione e pubblicazione delle risposte alle richieste di
chiarimenti
Controllo della documentazione presentata dagli operatori eco
nomici
Soccorso istruttorio
Predisposizione Decreto ammessi e esclusi
Assistenza al Servizio Legale su costituzione a seguito di even
tuali procedure di ricorso
Predisposizione decreto di nomina commissione giudicatrice
Assistenza nella valutazione delle offerte tecniche
Assistenza nel controllo dei requisiti degli aggiudicatari
Predisposizione Decreto di aggiudicazione
Veri fi ca efficac ia
Comunicazioni su aggiudicazione ed efficacia
Verifica adempimenti Simog/Anticorruzione/Trasparenza/AVC
Pass
Predisposizione per stipula Convenzioni/Accordo Quadro
Sorveglianza atti di adesione da parte degli enti aderenti
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO:

Coordinamento finanziario del Servizio . Programmazione e interventi di promozione
turistica

Tipologia: A

Processi di lavoro caratterizzanti con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale:

Procedimenti!Attività correlati

Atti di programmazione economico fman
ziaria e di bilancio

Coordinamento e predisposizione delle azioni propedeutiche
all'adozione degli atti di programmazione economico finanzia
ria con riferimento ai settori di competenza del servizio.

Processi di lavoro caratterizzanti con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale:

Procedimenti!Attività correlati

Supporto tecnico specialistico in materia
di valorizzazione del territorio, di destina
tion management e di destination marke
tingo

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Supporto alla programmazione del Servizio, con particolare ri
ferimento al destination management, al destination marketing e
alla promozione e valorizzazione del territorio.
Coordinamento delle attività di attuazione dei piani regionali per
la promozione turistica.
Sviluppo, agevolazione e promozione dei rapporti finanziari e
commerciali del sistema regionale con riferimento alle imprese
del settore turistico.
Coordinamento delle attività di promozione e valorizzazione del
sistema turistico regionale a livello internazionale.
Attività di marketing relativa al brand "Marche".
Cura dei rapporti con le Camere di commercio, le Associazioni
di categorie ed i soggetti pubblici e privati in materia di promo
zione e valorizzazione turistica.
Collaborazione all'attuazione delle misure della programma
zione POR FESR in materia di Promozione turistica.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Segretario generale della Giunta regionale; Bilancio e Ragioneria; In
formatica.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Camera di commercio delle Marche;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ENlT (sede di Roma e sedi estere); Ministero del Turismo
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Coordinamento dello staff di direzione e delle misure attuative dei fondi comunitari
Tipologia: B

Diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti

Processi di lavoro caratterizzanti con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale:

Procedimenti/Attività correlati

Coordinamento dello staff di direzione e
delle misure attuative dei fondi comunitari

Coordinamento dello staff di direzione del servizio.
Coordinamento della realizzazione delle misure attuative dei fondi
comunitari.
Procedimenti/Attività correlati

Processi di lavoro caratterizzanti con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale:
Gestione interventi P.O.R. FESR

Gestione interventi P.O.R. FESR relativi alla filiera cine audiovi
siva per lo sv iluppo e la promozione del territorio e del suo patri
monio identitario culturale e turistico .

Processi di lavoro caratterizzanti con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale:

Procedimenti/Attività correJati

Supporto tecnico specialistico con riferi
mento alla programmazione di settore, agli
affari generali, all'organizzazione, alle mi
sure attuative dei fondi comunitari.

Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a ri
levanza esterna

Unitarietà delle scelte programmatorie e utilizzo di strumenti pro
grammatori innovativi.
Riorganizzazione di funzioni e ridefmizione di procedure di lavoro
trasversali.
Assistenza nelle predisposizione degli atti di programmazione eco
nomico-fmanziaria.
Reperimento delle ri sorse strumentali necessarie.
Individuazione, definizione e attuazione delle procedure interne al
fine di semplificare e uniformare l'attività amministrativa interna;
migliorare i rapporti con l'utenza; coordinare la prassi amministra
tiva del servizio con quella di altri servizi che operano in materie
affini, attraverso la partecipazione come coordinatore e/o referente
in Gruppi di lavoro .
Partecipazione ai coordinamenti tecnici e/o politici delle Commis
sioni della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Stato-Re
gioni e della Conferenza Unificata.
Procedimenti/Attività correla ti
l contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Segreteria della Giunta; Bilancio e Ragioneria; Legislativo; Politi
che comunitarie; Affari Istituzionali della Giunta; Informatica; Turismo; Cultura; Caccia e pesca nelle acque in
terne.
X altre Pubbliche Amministrazioni : Conferenza Stato Regioni e Province Autonome; Conferenza Unificata; Mi
nistero del turismo; Camere di Commercio;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Conferenza delle Regioni e relativi coordinamenti delle com
missioni politiche e tecniche ; ENIT (sede di Roma e sedi estere); Ministero del Turismo.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Comunicazione e marketing del turismo e della cultura
Tipologia: B

Diploma di laurea in lettere o equipollenti

,----------------------------------,-------------------------------------------------
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto tecnico specialistico per la comuni
cazione e il marketing del brand Marche in
Italia e all'estero.

Collaborazione alla programmazione del Servizio, con partico
lare riferimento alla comunicazione, al destination manage
ment, al destination marketing.
Strumenti di comunicazione del brand Marche: immagine gra
fica e visual; campagne media; video; spot; materiali promo
zionali; press texts; gadget.
Comunicazione esterna delle attività del Servizio in materia di
politica turistica off line (conferenze stampa regionali e nazio
nali, presentazioni istituzionali, eventi promozionali) e on line
(sito web dedicato)
Rapporti con la stampa italiana ed estera in materia di turismo
e cultura, mailing list e rassegna stampa; cura e assistenza tec
nica dei press tour.
Collaborazione all'attuazione delle misure della programma
zione POR FESR in materia di cultura, di comunicazione turi
stica e di destination marketing con particolare riferimento al
prodotto cultura, wedding e turismo scolastico.
Cura e supervisione delle attività editoriali e dei contenuti dei
portali istituzionali
Eventi di sistema del Turismo. Organizzazione e comunica
zione

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto tecnico specialistico al fine di assi
curare la comunicazione integrata tra il turi
smo e la cultura.

~

Collaborazione all'attuazione dei piani regionali per la promo
zione turistica integrata turismo e cultura sia in Italia che
all'estero, con particolare riguardo aUe attività di comunica
zione e marketing
Campagne di comunicazione eventi di sistema della Cultura
_ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _- L _
Cura e coordinamento redazione eventi.turismo.marche.it

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Ufficio Stampa; Ufficio Comunicazione della Giunta regionale; Cultura;
Turismo; Politiche Comunitarie; Informatica; Agricoltura; Ambiente.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti locali; altre Regioni italiane (progetti interregionali)
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ENIT (sede di Roma e sedi estere); Istituti Italiani di Cul
tura
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto alla direzione e coordinamento delle attività giuridiche e amministrative
Tipologia: B Diploma di laurea in giurisprudenza

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Assistenza e consulenza giuridica e ammi
nistrativa alla Direzione del Servizio

Approfondimenti e analisi di tematiche giuridiche e criticità di ca
rattere amministrativo
Supporto alla predisposizione di atti normativi e di atti amministra
tivi complessi nonché alla gestione dei procedimenti amministra
tivi complessi
Assistenza alla omogenea applicazione delle norme
Cura degli adempimenti relativi a processi trasversali di natura giu
ridica di competenza del Servizio e partecipazione ai relativi gruppi
di lavoro

Processo di lavoro caratterizzante n. 2:

Proced imenti/Attività correla ti

Supporto alle procedure concernenti l'ac
quisizione di beni e servizi.

Assistenza ai RUP nell'espletamento delle procedure per l'acquisi
zione di beni e servizi.
Supporto giuridico-tecnico in ordine alla predisposizione di con
tratti, convenzioni, accordi e protocolli d'intesa

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto alla Direzione del Servizio per ul
teriori adempimenti previsti anche da spe
cifiche normative

Supporto al dirigente del Servizio per gli adempimenti in materia
di trasparenza e anti corruzione e assistenza in relazione alle richie
ste di accesso civico generalizzato
Supporto in materia di rispetto della normativa sugli aiuti di Stato
Coordinamento delle risposte ad interrogazioni, interpellanze e
mozioni
Coordinamento delle attività di archiviazione e gestione docu
mentale

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Segreteria della Giunta; Legislativo e Avvocatura regionale; Stazione
Unica appaltante Marche; Provveditorato ed economato; Affari Istituzionali della Giunta.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Autorità nazionale anticorruzione.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti! Attività correlati

Programmazione e attuazione di azioni di
promozione turistica riferite alle manifesta
zioni fieristiche nazionali ed internazionali
nonché a workshop, educational tour, atti
vità di b2b per territori e prodotti turistici.

Attività di coordinamento, analisi, progettazione e realizzazione
delle azioni di promozione turistica riferite a:
- Manifestazioni fieristiche 82B e B2C nazionali ed internazionali
da realizzarsi in collaborazione con ENIT, istituzioni e soggetti
locali e nazionali ;
- Matching events diretti a favorire l'offerta turistica territoriale
attraverso workshop, educational tour, attività di b2b per territori
e prodotti turistici.
Supporto al dirigente nell'adozione degli atti di programmazione
economico-finanziaria con riferimento alle suddette azioni.
Cura dei rapporti con le istituzioni locali, gli operatori turistici ed i
soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle iniziative di
promozione tmistica in Italia e all'estero.
Attività connesse all'acquisizione di servizi e appalti per la realiz
zazione delle suddette attività nel rispetto della specifica norma
tiva.
Collaborazione ali 'attuazione delle misure della programmazione
POR-FESR in materia di promozione turistica e sviluppo di pro
getti europei.
Attività di studio, ricerca, elaborazione di programmi e di interventi
diretti al miglioramento degli interventi di competenza ricompresi
nel Piano di promozione turistica al fine di incrementare i flussi
turistici verso le Marche.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Pianificazione strategica e organizzazione interna
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Pianificazione strategica, monitoraggio de
gli obiettivi , personale e organizzazione in
terna

Ass istenza al dirigente nella pianificazione strategica e nella ge
stione dei processi riguardanti gli affari generali del servizio e il
coordinamento delle strutture in esso istituite.
Supporto alla programmazione degli obiettivi operativi di primo
e secondo livello e al monitoraggio periodico dei risultati .
Svolgimento e coordinamento delle attività previste dal sistema
del controllo di gestione, quali la predisposizione della documen
tazione, la redazione dei verbali e la cura di ogni trasmissione e
adempimento .
Gestione degli adempimenti amministrativi concernenti le risorse
umane e l'organizzazione interna del Servizio, quali la mobilità,
le valutazioni, le indennità, la produttività, la nomina dei refe
renti.
Collaborazione agli adempimenti in materia di anticorruzione e
trasparenza.
Collaborazione agli adempimenti in materia di rispetto della nor
mativa sugli aiuti di Stato.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Progetti comunitari e speciali in materia turistico-culturale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione e attuazione di progetti co
munitari e speciali in materia turistico-cul
turale.

Progettazione comunitaria e speciale in materia turistico-cultu
rale.
Programmazione e gestione di iniziative intersettoriali tra cultura
e promozione turistica in Italia e all ' estero
Sviluppare e promuovere le attività a favore dei marchigiani
all'estero e valorizzare la diffusione dell'identità regionale fina
lizzata alla promozione turistica e culturale della Regione Marche ,
Programmazione e gestione delle attività a favore dei marchigiani
all'estero
Assunzione di iniziative promozionali e di valorizzazione e diffu
sione dell'identità marchigiana nel mondo, in particolare attra
verso la programmazione e realizzazione della "Giornata delle
Marche" e delle iniziative collegate
Divulgazione ed implementazione del Museo dell'emigrazione .
Gestione delle attività inerenti la comunità dei marchigiani in Ita
lia e all'estero (tenuta albo regionale delle associazioni e federa
zione, corsi di formazione professionale linguistica, specifiche
iniziative a favore dei giovani marchigiani all'estero, accoglienza
e vaJorizzazione del territorio)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Promozione e valorizzazione del territorio e riqualificazione delle strutture ricettive
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Progetti ed interventi di marketing, promo
zione e valorizzazione del territorio e riqua
lificazione delle strutture ricettive e dei ser
vizi di accoglienza

Predisporre atti, organizzare e gestire gli interventi relativi alla pro
mozione e al marketing turistico.
Valorizzare specifici cluster turistici sviluppando i contenuti, le
metodologie e gli standard di gestione.
Supporto all'organizzazione di eventi turistici diretti e trasversali
con la cultura, il commercio, agroalimentare, pesca e l'artigianato.
Gestione dei rapporti commerciali pubblicitari con i media e gruppi
editoriali nazionali ed esteri.
Supporto alla programmazione geo-referenziata sulla fruibilità di
tutte le attività turistiche, culturali, artigianali, agroalimentari, pe
sca e commerciali ai fini turistici e suo monitoraggio ed aggiorna
mento in tempo reale nelle aree delimitate dal sisma.
Predisporre atti, verifica e redazione degli adempimenti ammini
strativi e contabili per la rendicontazione dei fondi POR FESR re
lativi alla riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi di
accoglienza regionali.
Supporto e partecipazione in Italia e all'estero alla organizzazione
di fiere.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Sistemi informativi per la promozione e la valorizzazione digitale delle Marche
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:
Assicurare il supporto tecnico specialistico
per lo sviluppo dei progetti di Information
and Communication Tecnology del servizio.

Procedimenti/Attività correlati
Attività di analisi, progettazione, realizzazione, manutenzione dei
sistemi inform ativi regionali e dei relativi applicativi, con formu
lazione di budget per le esigenze del servizio.
Predisposizione di progetti di massima ed esecutivi, dei piani di
attuazione per lo sviluppo dei sistemi informativi, della comuni
cazione digitale, delle installazioni multimediali interattive, dei
sistemi di segnaletica digitale, dei servizi digitali per i cittadini e
le imprese orientati alla promozione e valorizzazione del territo
no.
Analisi, progettazione, realizzazione e monitoraggio delle inizia
tive promozionali digitali per il servizio.
Coordinamento e controllo dello sviluppo e della manutenzione
dei sistemi informativi ed informatici del servizio.
Collaborazione di competenza aHo svi luppo dei progetti europei
del servizio.
Attività istruttoria e direzione lavori per le fasi di acquisizione di
beni e servizi e appalti per le attività di competenza, nel rispetto
della specifica disciplina .
Attività di ricerca, di studio e di elaborazione dati a supporto delle
esigenze di elaborazioni statistiche e di monitoraggio del servizio.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA

e 16.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Beni e attività culturali
Denominazione della PO: Programmazione integrata beni e attività culturali. Gestione settore spettacolo dal vivo
e attività culturali
Tipologia: B

Diploma di laurea in Lettere o equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante con Procedimenti!Attività correlati
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale:
Supporto alla programmazione integrata e coordinamento delle at
tività inerenti i beni e le attività cultural i.
Supporto tecnico specialistico alla pro
Collaborazione
alla predisposizione di atti normativi e di pro
grammazione integrata dei beni e delle atti
grammazione,
anche
negoziata.
vità culturali e alla gestione del settore dello
Attuazione
del
Piano
regionale della cultura, di progetti, di linee
spettacolo dal vivo, del cinema e delle atti
di attività mirate e coordinamento delle attività di gestione, moni
vità culturali, con predisposizione dei rela
toraggio e controllo, anche in riferimento alla gestione dei flussi
tivi atti.
finanziari.
Controllo e verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti
approvati e del livello di qualità e di comunicazione esterna.
Adempimenti gestionali nel settore dello spettacolo dal vivo, delle
attività culturali, del cinema e dell'audiovisivo e rapporti con la
Fondazione Marche Cultura.
Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Proced imenti!Attività correla ti

I contenuti della delega saranno defmiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Bilancio in relazione alla programmazione finanziaria.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti locali del territorio.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MiBAC e Coordinamento nazionale BBCC e Attività
culturali delle Regioni e Province Autonome
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZAT A € 12.000,00
Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Beni e attività culturali
Denominazione della PO: Conservazione del patrimonio culturale e gestione delle emergenze nel settore dei beni
culturali
Tipologia: B Diploma di laurea in architettura o equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto tecnico specialistico all'attività
concernente la conservazione e valorizza
zione del patrimonio architettonico, sto
rico-culturale

Collaborazione alla predisposizione di atti normativi, di program
mazione, attuazione e monitoraggio degli interventi sul patrimonio
architettonico storico-culturale finanziati con risorse comunitarie,
statali e regionali anche connesse aJJ'emergenza sisma.
Procedimenti di verifica dell'interesse culturale, l'esercizio del di
ritto di alienazione e di prelazione.

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti!Attività correlati

Supporto tecnico specialistico all'attività di
gestione delle emergenze

Cura e coordinamento interventi di messa in sicurezza per la salva
guardia del patrimonio monumentale danneggiato dalla crisi si
smica del 20 I 6 e relativa rendicontazione a valere sulla contabilità
speciale.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: AdG FESR FSC Protezione Civile
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti locali in territorio regionale, Soprintendenza Unica, Segretariato regionale
MiBAC
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MiBAC
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATJVA:
SEMPLICE AVANZATA€

9.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Beni e attività culturali
Denominazione della PO: Musei e beni archeologici
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Assicurare la programmazione e il coor
dinamento degli interventi in materia di
musei e di valorizzazione del patrimo
nio archeologico regionale

Collaborazione alla predisposizione di atti di programmazione e at
tuazione di progetti in materia musei, pinacoteche e patrimonio ar
cheologico
Coordinamento delle attività di attuazione degli eventi espositivi di
rilievo regionale e di iniziative a carattere celebrativo nel settore cul
turale
Coordinamento delle attività di catalogazione e delle relative banche
dati gestite dalla Fondazione Marche Cultura
Coordinamento delle attività relative alle autorizzazioni al prestito
temporaneo di beni mobili
Monitoraggio degli standard dei musei, delle reti e dei poli anche
attraverso il sistema regionale di autovalutazione
Attuazione degli interventi di sviluppo e sostegno del sistema mu
seale regionale
Sostegno ad eventi espositivi e celebrazioni regionali di interesse
culturale
Adempimenti relativi alla valorizzazione della storia e dell'identità
regionale, con particolare riferimento alle ricorrenze, ai personaggi
i \lustri e alle rievocazioni storiche
Attività di supporto all'Osservatorio regionale per la Cultura

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Bilancio
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti locali del territorio regionale
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MiBAC e lCOM

9
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANJZZATlVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Beni e attività culturali
Denominazione della PO: Sistema Bibliotecario Regionale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Proced imen ti/Attività correla ti

Assicurare la programmazione e il coordi
namento degli interventi e dei servizi rela
tivi al settore biblioteche, archivi, promo
zione della lettura e comunicazione cultu
rale via web

Sviluppo del Sistema bibliotecario regionale e delle reti dei ser
vizi di lettura e promozione della literacy
Coordinamento degli organismi gestionali del Sistema Biblio
tecario regionale per l'erogazione e il monitoraggio degli stessi
Collaborazione alla predisposizione di atti di programmazione
e progetti e in materia di biblioteche, archivi, promozione della
lettura, documentazione digitale
Jndividuazione e attuazione di interventi nel settore biblioteca
rio, archivistico ed editoriale a valere su risorse regionali , na
zionali, comunitarie
Definizione e coordinamento di strumenti ed attività di comu
nicazione via web per il settore Cultura
Programmazione e cura degli interventi relativi alla promo
zione dei valori della resistenza dell'antifascismo e della Costi 
tuzione Repubblicana
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE AVANZATA €

9.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Caccia e pesca nelle acque interne
Denominazione della PO: Coordinamento degli uffici territoriali di PU in materia di caccia e pesca nelle acque in
terne
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Adempimenti derivanti dalle leggi comuni
tarie, nazionali e regionali in materia di cac
cia e pesca nelle acque interne.

Istruttoria di tutta la corrispondenza relativa al territorio di riferi
mento e sottoposizione al Dirigente.
Coordinamento delle unità sottoposte presso la sede territoria le.
Rapporti con l'Ambito Territoriale per il disimpegno di tutte le at
tività di routine, l' organizzaz ione e la calendarizzazione della for
mazione in materia venatoria.
Coordinamento con eventuale delega del Dirigente a presiedere le
commi ssioni territoriali della P.F, in materia di abilitazione vena
tori a, ungulati e sanzioni disciplinari, e anche per altri uffici terri
toriali ;
Formazione ed informazione dell'utenza venatoria, piscatoria.
Attività connesse alla legge regionale sulla pesca relativamente
a ll'ambito territoriale di competenza.
Attività di supporto e collaborazione con il Dirigente in materia di
programmazione e assunzione di beni e servizi.
Raccordo con le Polizie provinciali territorialmente competenti per
il regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di
caccia e pesca.
Istruttoria, autorizzazione di tutte le attività faunistico venatorie e
ittiche nel territorio di riferimento.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Legislativo; A vvocatura regionale; Veterinario;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni; Polizie provinciali territorialmente competenti ;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Associazioni venatorie e piscatorie, strutture private di gestione
della fauna, ambiti territoriali di Caccia, Servizi veterinari, ISPRA
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A VANZA T A €

9.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Caccia e pesca nelle acque interne
Denominazione della PO: Coordinamento degli uffici territoriali AP-FM in materia di caccia e pesca nelle acque in
terne
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Adempimenti derivanti dalle leggi comuni
tarie, nazionali e regionali in materia di cac
cia e pesca nelle acque interne.

Istruttoria di tutta la corrispondenza relativa al territorio di riferi
mento e sottoposizione al Dirigente.
Coordinamento delle unità sottoposte presso la sede territoriale.
Rapporti con l'Ambito Territoriale per il disimpegno di tutte le
attività di routine, l'organizzazione e la calendarizzazione della
formazione in materia venatoria.
Coordinamento con eventuale delega del Dirigente a presiedere
le commissioni territoriali della P.F, in materia di abilitazione ve
natoria, ungulati e sanzioni disciplinari, e anche per altri uffici
territoriali;
Formazione ed informazione dell'utenza venatoria, piscatoria.
Attività connesse alla legge regionale sulla pesca relativamente
all'ambito territoriale di competenza.
Attività di supporto e collaborazione con il Dirigente in materia
di programmazione e assunzione di beni e servizi.
Raccordo con le Polizie provinciali territorialmente competenti
per il regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia
di caccia e pesca.
Istruttoria, autorizzazione di tutte le attività faunistico venatorie
e ittiche nel territorio di riferimento.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Legislativo ; Avvocatura regionale; Veterinario;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni; Polizie provinciali territorialmente competenti;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Associazioni venatorie e piscatorie, strutture private di
gestione della fauna, ambiti territoriali di Caccia, Servizi veterinari, ISPRA
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA€

9.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Cacc ia e pesca nelle acque interne
Denominazione della PO: Coordinamento degli uffici territoriali MC in materia di caccia e pesca nelle acque in
terne
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Adempimenti derivanti dalle legg i comuni
tarie, nazionali e regionali in materia di cac
cia e pesca nelle acque interne.

Istruttoria di tutta la corrispondenza relativa al territorio di riferi
mento e sottoposizione al Dirigente.
Coordinamento delle unità sottoposte presso la sede territoriale.
Rapporti con l' Ambito Territoriale per il disimpegno di tutte le atti
vità di routine, l'organizzazione e la calendarizzazione della forma
zione in materia venatoria.
Coordinamento con eventuale delega del Dirigente a presiedere le
commissioni territoriali della P.F, in materia di abilitazione venato
ria, ungulati e sanzioni disciplinari , e anche per altri uffici territoriali;
Formazione ed informazione dell'utenza venatoria, piscatoria.
Attività connesse alla legge regionale sulla pesca relativamente
all'ambito territoriale di competenza.
Attività di supporto e collaborazione con il Dirigente in materia di
programmazione e assunzione di beni e servizi .
Raccordo con le Polizie provinciali territorialmente competenti per
il regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di cac
cia e pesca. Istruttoria, autorizzazione di tutte le attività faunistico
venatorie e ittiche nel territorio di riferimento.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : Legi slativo; Avvocatura regionale; Veterinario;
X altre Pubbliche Amministrazioni : Comuni ; Polizie provinciali territorialmente competenti;
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale : Associazioni venatorie e piscatorie, strutture private di
gestione della fauna , ambiti territoriali di Caccia, Servizi veterinari, ISPRA
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA€

9.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Caccia e pesca nelle acque interne
Denominazione della PO: Ri sorse faunistiche, attività venatorie e pesca nelle acque interne .
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestire le risorse faunistiche e gli adempi
menti relativi all'attività venatoria e ittica
nelle acque interne.

Predisposizione degli atti concernenti l' attività venatoria ed ittica
nelle acque interne.
Osservatorio fauni stico e adempimenti ad esso connessi.
Organizzazione dell 'attività di vigilanza volontaria venatoria ed it
tica regionale.
Supporto alle fasi di concertazione in materia venatoria, faunistica
ed ittica nelle acque interne .

'--- - -- - - - - -- - - -- -----'--- - - - -- - --- -- - - -- -- - - -- -- -- 
Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Legislativo; Avvocatura regionale; Veterinario ; Cartografico;
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni; Polizie provinciali territorialmente competenti;
X altri organismi di IiveJlo nazionale e sovranazionale: Associazioni venatorie e piscatorie, strutture private di
gestione della fauna, ambiti territoriali di Caccia, ISPRA

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione de lle Marche
Posizione di funzione: Turismo
Denominazione della PO: Strutture ricettive e accoglienza turistica.
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante con contenuto di elevata qualificazione professio
nale:

Procedimenti/Attività correlati:

Strutture ricettive

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all ' aria
aperta
Monitoraggio qualità delle strutture ricettive
Aiuti alla riqualificazione delle strutture ricettive

Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale:

Procedimenti/Attività correlati:

Professioni turistiche e Agenzie di viaggio
Processo di lavoro caratterizzante con con
tenuto di elevata qualificazione professio
nale:
Progetti di accoglienza turistica

Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a rile
vanza esterna

Abilitazione, formazione e tenuta elenchi regionali delle pro
fessioni turistiche, delle agenzie viaggio e direttori tecnici.
Procedimenti/Attività correlati:
Gestione Bandi relativi all ' accoglienza turistica e incentivi
all'incoming Marche.
Gestione interventi P.O.R. relativi ai cluster turistici.
Responsabile di procedimento accoglienza popolazioni colpite
dal Sisma.
Distretti turistici.
Rapporti con i SUAP.
Supporto alla redazione, revisione e applicazione della legisla
zione turistica regionale e nazionale.
Rapporti con la commiss ione turismo nell ' ambito del coordina
mento delle regioni per le materie di competenza.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o
con successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell ' Ente Regione Marche: Servizio Attività normativa, SVfM, P.F. fnformatica, P.F. Formazione
X altre Pubbliche Amministrazioni: Camera di Commercio delle Marche, SUAP e Servizi attività economiche di
tutti i Comuni della Regione Marche, Capitaneria di Porto.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Rapporti con la commissione turismo nell'ambito del coor
dinamento delle regioni per le materie di competenza

~

seduta del

REGIONE MARCHE
~
,

18 APR. 2019 ~

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

~

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Turismo
Denominazione della PO: Sistema dell'informazione e dell'accoglienza turistica regionale. Osservatorio regio

nale sul turismo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Sistema dell' informazione e dell 'accoglienza
turistica regionale

Indirizzo e coordinamento dei Centri di Informazione e Acco
glienza Turistica - LA.T. regionali e riconoscimento uffici
I.A.T. del territorio. Organizzazione attività di informazione in
merito a luoghi, manifestazioni, storia, arte, cultura e più in ge
nerale a siti ed eventi turi sticamente rilevanti.
Gestione di interventi sul P.O.R.

Processo di lavoro caratterizzante n.2

Procedimenti/Attività correlati

Osservatorio regionale sul turismo

Ricezione e produzione di flussi di informazione e loro organiz
zazione in archivi specializzati.
Conduzione di ricerche e sondaggi per definire le strategie di
marketing e di comunicazione.

Processo di lavoro caratterizzante n. 3

Procedimenti! Attività correlati

Sistema integrato di accoglienza alle popola
zioni colpite dal sisma

Gestione dell'ospitalità alberghiera e dell'accoglienza alle po
polazioni colpite dal sisma.
Redazione di atti e documenti, partecipazione agi i incontri in
tersettoriali e collaborazione alla rendicontazione UE.
Interventi di sostegno al reddito delle imprese turistiche danneg
giate dal sisma.
Interventi di ripristino strutturale per la riqualificazione sismica
del patrimonio immobiliare turistico.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Centri l. A. T. regionali; Protezione Civile; P.F. Vice Segreteria - Av
vocatura per il sisma; P.F. Informatica e crescita digitale per Osservatorio e ospitalità sisma; P.F. Performance e
sistema statistico per l'Osservatorio; Servizio Risorse umane organizzative e strumentali per i Centri l.A.T.
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni marchigiani, Camera di Commercio, Autorità Portuale, Università
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: altre Regioni

\~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
Posizione di funzione: Turismo
Denominazione della PO: Demanio Marittimo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Procedimenti connessi con la gestione del
demanio marittimo per finalità turistiche

Attività di progranunazione, pianificazione, indirizzo generale
nonché di raccolta, catalogazione dei dati e delle informazioni
sull'uso sul demanio marittimo
Attività di vigilanza, attività ispettiva e sopralluoghi sull'applica
zione della normativa concernente il demanio marittimo in confor
mità alle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo
Regolamento di esecuzione
Redazione e aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle
Zone Costiere
Attività di istruzione di procedimenti relativi ai Piani particolareg
giati di spiaggia e delle relative varianti e verifica di conformità
degli stessi
Informatizzazione dei dati relativi alle concessioni demaniali e alle
aree costiere
Assistenza ai comuni costieri delegati alla gestione amministrativa
delle aree del demanio marittimo
Partecipazione alle attività di coordinamento e collegamento tra gli
enti locali e le istituzioni dello Stato competenti in materia (Mini
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitanerie di Porto 
Guardia Costiera, Agenzia del Demanio, Guardia di Finanza e ogni
altro organo competente)
Attività correlate al demanio marittimo, alla riqualificazione
delJ'offerta turistica regionale ai sensi della L. 135/0 I e della L. R.
9/06

,l
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Programmazione delle Infrastrutture e degli Interventi relativi alla Macroregione Adria
tico Ionica
Tipologia: B

Diploma di laurea in Ingegneria civile, edile o equipollenti e classi di laurea specialistica o
magistrale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Programmazione delle infrastrutture stra
tegiche di interesse regionale

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto tecnico per la Macroregione
Adriatico Ionica

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Predisposizione dei documenti strategici e di programmazione in mate
ria di infrastrutture nazionali e regionali di trasporto e logistica.
Piano Regionale delle Infrastrutture, del trasporto merci e della Logi
stica, Piano della mobilità ciclistica.
Predisposizione e attuazione degli Accordi di Programma Quadro sulla
viabilità stradale e attuazione degli interventi di competenza del servi
zio.
Referente tecnico per Enti locali, ANAS e Ministero Infrastrutture e
trasporti per le attività concernenti le infrastrutture, incaricato della pre
disposizione degli atti amministrativi connessi.
Gestione dei rapporti con il Ministero per la predisposizione degli atti
che disciplinano l'assegnazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione alla
Regione.
Supporto al coordinamento delle attività del servizio per l'attuazione
del programma degli interventi per il ripristino della viabilità nei terri
tori interessati dal sisma 20 16.
Attività di relazione con i coordinamenti tecnici e!o politici delle Com
m issioni della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Stato - Re
gioni e della Conferenza Unificata e predisposizione dei necessari do
cumenti connessi a tali attività.
Responsabile del progetto per la ciclovia Adriatica
Referente Interregionale per la realizzazione della ciclovia Adriatica
Supporto al servizio per la formulazione di contributi istruttori in rela
zione agli atti di indirizzo e controllo del Consiglio regionale
Procedimenti! Attività correlati
Partecipazione come re ferente del Servizio all 'attuazione della strategia
della Macroregione Adriatico Ionica e predisposizione degli atti di pro
grammazione correlati

Proced imen ti!Attività correla ti
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con suc
cessivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: (specificare) Enti locali, , MIT
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: (specificare) Anas, SpA
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
QUALIFICATA €

16.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto giuridico e Affari generali
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi strale nel.le
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto giuridico specialistico alla predi
sposizione di atti normativi nelle materie di
competenza del servizio.

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto al dirigente del servizio nelle atti
vità generali di amministrazione e organiz
zazione interna del servizio

Funzioni delegate con attribuzione di
potere di firma di provvedimenti finali
a rilevanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Supporto alla predisposizione di atti per la semplificazione e l'unifi
cazione dei procedimenti.
Analisi dei processi di lavoro interni al servizio, anche ai frni della
razionalizzazione e snellimento delle procedure, del miglioramento
dell ' efficienza
Supporto in materia giuridico-amministrativa, al dirigente del servi
zio e alle posizioni di funzione istituite nell'ambito del servizio, for
nendo, in modo centralizzato, la necessaria assistenza;
Predisposizione degli atti di organizzazione in tema di competenza
del dirigente del servizio, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 20/2001
Supporto alla redazione delle norme tecniche dei piani e dei pro
grammi regionali di settore.
Traduzione dei rapporti interni ed esterni della struttura in atti ammi
nistrativi e convenzioni.
Supporto alla redazione degli atti normativi e amministrativi generali
per il Servizio.
Consulenza giuridico - amministrativa alle strutture interessate.
Procedimenti/Attività correlati
Consulenza e verifica sulla regolarità delle procedure adottate dalla
struttura.
Analisi delle problematiche complesse di ordine amministrativo ed
organizzativo per applicare, in modo omogeneo, agli strumenti di la
voro
Gestione affari connessi al contenzioso
Rapporti stragiudiziali con l'utenza.
Adempimenti relativi alla trasparenza e all'anticorruzione.
Supporto al dirigente in materia di protezione dei dati personali
Referente del Servizio in materia di Aiuti di Stato
Procedimenti/Attività correlati
l contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: tutte le p.f. del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, tutte le
strutture della Giunta
X altre Pubbliche Amministrazioni: (specificare) Enti Locali
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: (specificare) soggetti che interagiscono con il servizio
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POSIZIONE ORGANIZZA TlVE
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Progettazione delle infrastrutture di interesse regionale e supporto tecnico all'e
dilizia ospedaliera
Tipologia: B

Diploma di laurea in Ingegneria civile, edile o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi
strale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Attività connesse alla realizzazione di infra
strutture regionali o di interesse regionale

Adempimenti concernenti la valutazione di fattibilità, la progetta
zione e la realizzazione di infrastrutture regionali o d interesse re
gionale .
Supporto tecnico all'attività del servizio in materia di opere pubbli
che e in particolare quelle facenti capo all'edilizia ospedaliera

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Attività di controllo della regolarità e com
pletezza tecnica degli interventi pubblici e
privati relativi alle calamità naturali e agli
eventi eccezionali

Redazione del piano, verifiche e controlli degli interventi
sulle strutture e infrastrutture danneggiate da calamità naturali
e dagli eventi eccezionali e finanziati dal Fondo di Solidarietà
per l'Agricoltura.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
a altre strutture dell'Ente Regione Marche: p.f. Edilizia sanitaria ospedaliera, Servizio Agricoltura

a altre Pubbliche Amministrazioni: (specificare) Enti Locali, Dipartimento programmazione economica

R
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POSIZIONE ORGANIZZATIVE
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Pianificazione relativa ai porti e alle opere portuali
Tipologia: B Diploma di laurea in Ingegneria civile, edile o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale
nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Assicurare la pianificazione relativa ai
porti e la realizzazione delle opere por
tuali

Attuazione del piano regionale dei porti.
Adempimenti relativi all'approvazione dei Piani Regolatori dei Porti
(PRP);
-al rilascio dei pareri di conformità al PRP dei progetti di opere portuali
di piani spiaggia che interferiscono con aree demaniali o con opere in
terne alla perimetrazione del PRP;
-alla realizzazione di strutture per la nautica di diporto, nonchè dei ri
dossi e punti di ormeggio lungo la costa;
-alla progettazione di interventi di costruzione, di bonifica e manuten
zione dei porti di competenza regionale e direzione lavori di opere por
tuali;
-alle attività tecniche concernenti la navigazione marittima di interesse
regionale e la pianificazione delle infrastrutture e delle attività sul de
manio marittimo e nel mare territoriale.
Gestione delle APQ sistemi portuali, nonché degli aspetti tecnici della
manutenzione delle strutture portuali destinati agli EE.LL.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione finanziamenti per stati emergen
ziali di competenza del servizio.

Concessioni e liquidazioni derivanti da stati emergenziali e controlli
relativi al Piano di Interventi alluvioni del 2006 e del 2011

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre Pubbliche Amministrazioni : Enti locali interessati

1
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POSIZIONE ORGANIZZATIVE
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Supporto alla gestione finanziaria e contabile
Tipologia: B

Diploma di laurea in Economia e commercio o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi
strale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti!Attività correlati

Supporto tecnico specialistico alla gestione
finanziaria e contabile

Supporto tecnico alla gestione fmanziaria e contabile in materia di infrastrutture, trasporti, governo e tutela del territorio.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Coordinamento e monitoraggio dell'attività
di programmazione finanziaria delle Posizioni di Funzione del Servizio

Coordinamento e monitoraggio delle Posizioni di Funzione del Servizio, in raccordo e collaborazione con il Servizio Risorse finanziarie e
bilancio, per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza
Regionale, del bilancio e delle leggi di variazione, dell'assestamento.

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Coordinamento e svolgimento delle attività
previste dal sistema del controllo di gestione

Curare la programmazione, il controllo di gestione e la verifica di ef
ficacia rispetto alle attività assegnate al Servizio.

._ .

Predisposizione dei documenti relativi al ciclo della performance rela
tivi alle Posizioni di Funzione del Servizio.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Risorse finanziarie e bilancio e tutte le Posizioni di Funzione
del servizio.
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POSIZIONE ORGANIZZA TIV A
SEMPLICE A VANZAT A€

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Progettazione degli interventi e reperimento delle risorse statali e comunitarie
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto tecnico specialistico nella proget
tazione degli interventi e nel reperimento
delle risorse finanziarie statali e comunita
rie nelle materie del servizio

Progettazione finalizzata al reperimento di risorse statali e comuni
tarie.
Concorso all'attuazione e al relativo monitoraggio.
Supporto al Dirigente della PF Bonifiche fonti energetiche, rifiuti
e cave e miniere per gli interventi del POR FESR 2014 - 2020 per
l'efficientamento energetico delle strutture sanitarie (progetto
Marte) e per l'efficentamento energetico/adeguamento sismico in
tema di edilizia universitaria, scolastica ed ERDIS (asse 8) di com
petenza della stessa P.F.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre strutture dell'Ente Regione Marche : p.f. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere

L:.J
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POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione:
Denominazione della PO: Progettazione Opere Pubbliche di interesse regionale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Proced imen ti!Attività correla ti

Supporto specialistico per le attività con
nesse alla realizzazione di opere pubbliche
regionali o di interesse regionale

Adempimenti concernenti la valutazione di fattibilità, la progetta
zione e la realizzazione di opere pubbliche regionali o di interesse
regionale, con particolare riferimento alle piste ciclabili, la verifica e
il monitoraggio sotto il profilo tecnico e finanziario.
Raccordo e armonizzazione dei procedimenti amministrativi in me
rito all 'espressione del parere regionale in materia di opere pubbli
che. Supporto tecnico ai programmi di interventi degli Enti locali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Gestione fmanziaria, edilizia sostenibile e progetti europei
Tipologia: B

Diploma di laurea in Architettura o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione finanziaria

Supporto alla gestione finanziaria della struttura e relativo monito
raggio

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Appl icazione del Protocollo IT ACA

Registro Regionale dei Certificati! Attestati di Conformità
Protocollo IT ACA Marche Residenziale
Registro Protocollo ITACA Marche per i Permessi di Costruire e
Piano casa
Prassi di riferimento UNIlPdR 13 :20 15 " Sostenibilità ambientale
nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della soste
nibilità" per gli edifici residenziali e non residenziali (ex Protocollo
IT ACA per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale
degli edifici)

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Attività di competenza regionale in materia
di Prestazione Energetica degli edifici
(APE).

Predisposizione di atti programmatici, delibere, bandi, accordi di
programma/protocolli di intesa e relativa gestione
Cura dei rapporti con soggetti esterni
Gestione del portale
Accreditamento dei corsi per la certificazione energetico ambientale
degli edifici (lTACA) e per la certificazione energetica (APE)
Piano dei controlli
Aggiornamento normativo

Processo di lavoro caratterizzante n.4:

Procedimenti/Attività correlati

Elaborazione e gestione di progetti comuni
tari in materia ambientale

Ricerca di bandi e predisposizione dei documenti propedeutici alle
candidature
Organizzazione, implementazione e coordinamento delle attività
progettuali e delle relazioni conseguenti
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SCHEDA DIISTlTUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Pianificazione e attuazione del ciclo dei rifiuti
Tipologia: B

Diploma di laurea in Scienze Agrarie o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Pianificazione e attuazione del sistema in
tegrato regionale di gestione dei rifiuti .

Predisposizione di atti normativi, di pianificazione e di indirizzo in mate
ria d i gestione dei rifiuti
Attuazione degli indirizzi del PRGR e del Piano regionale di prevenzione
della produzione di rifiuti (PRPR).
Attuazione dei piani d'Ambito e adempimenti concernenti le Assemblee
territoriali d'Ambito.
Adempimenti relativi la Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori
ambientali.
Programmazione ed erogazione di risorse finanziarie per interventi di in
vestimento o attività di gestione relative ai rifiuti.
Gestione amministrativa delle autorizzazioni di impianti per la gestione
dei rifiuti.
Redazione del rapporto regionale annuale sui rifiuti .
Partecipazione ai coordinamenti tecnici regionali e interregionali e statali.
Predisposizione di atti amministrativi volti all' espressione di intese in ma
teria di pianificazione della gestione dei rifiuti portuali di cui al D. Lgs.
182/2 003.
Autorizzazioni e gestione rifiuti transfrontalieri.
Fase programmatoria e attività d'indirizzo concernente le ludoteche regio
nali del riuso

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione della I.r. 32/2017 "Interventi di
economia solidale, lotta agli sprechi e prime
azioni di prevenzione dei rifiuti"

Atti amministrativi e di indiri zzo in materia di lotta agli sprechi e prime
azioni di prevenzione dei rifiuti
Attuazione degli interventi in materia di prevenzione della produzione dei
ri fiuti
Attuazione interventi in materia di incremento della raccolta differenziata,
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:
Attuazione della I.r. 5/2018 "Norme in ma
teria della tariffazione puntuale dei rifiuti
nella regione Marche"

Gestione programmati co amministrativa degli adempimenti connessi alla
norma di riferimento

Processo di lavoro caratterizzante n. 4:

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione della I.r. 33/2018 "Disposizioni
regionali per favorire la riduzione in mare e
sulle spiagge dei rifiuti plastici"

Gestione programmatico ammini strativa degli adempimenti connessi alla
norma di riferimento
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Autorizzazioni energetiche
Tipologia: B Diploma di laurea in Ingegneria o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle classi
equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Autorizzazioni energetiche

Gestione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizza
zioni energetiche, con particolare riferimento agli impianti da fonti
rinnovabili, idroelettrico ed eolico.
Coordinamento degli adempimenti connessi.
Cura dei rapporti con i soggetti esterni .
Supporto al Dirigente sui procedimenti di autorizzazioni energeti
che da fonti rinnovabili biogas e biomasse.
Autorizzazione impianti di produzione energetica da fonti rinnova
bili idroelettrica ed eolica;
Autorizzazione elettrodotti fino a 150.000 V;
Autorizzazioni depositi di olii minerali e di gpl , metanodotti;
Supporto per il rilascio di intese concernenti metanodotti di inte
resse nazionale, la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocar
buri da sottosuolo e il settore energetico
Supporto nei rapporti con Ministeri ed Enti locali

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Autorizzazioni elettrodotti, metanodotti e
depositi oli minerali e gpl

Gestione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizza
zioni elettrodotti, metanodotti e depositi oli minerali e gpl.
Supporto per il rilascio di intese su metanodotti ed elettrodotti di
competenza statale e su permessi di ricerca e concessioni di idro
carburi

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti!Attività correlati

POR FESR 2014-2020, Asse 8, Controlli
di primo liveJlo per la struttura

Verifica della regolarità degli interventi 25.1 e 28.1 dell' Asse 8 del
POR FESR 2014 - 2020 (sei azioni relative all'edilizia scolastica,
universitaria, CNR IRBIM e ERDIS)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Programmazione energetica
Tipologia: B Diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico , o equipollenti e classi di laurea specia
listica o magistrale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione, monitoraggio e aggiornamento
del vigente Piano energetico ambientale re
gionale

Supporto alla predisposizione di atti normativi, di pianificazione e di
indirizzo in materi a energetica.
Supporto alla predisposizione di atti programmatici, delibere, bandi,
accordi di programma/protocolli di intesa e relativa gestione conse
guente in attuazione del Pi ano energetico ambientale regionale
Coordinamento Energia Conferenza deIJe Regioni;
Pareri sui piani annuali di sviluppo delle infrastrutture elettriche e del
gas e monitoraggio gare gas

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione Lr. 19/2015: gestione del tavolo di
consultazione per l'attuazione della legge

Costituzione catasto termico
Coordinamento delle autorità competenti per i controlli impianti ter
mIcI

Attività formativ e e informative dei soggetti coinvolti nell'attuazione
della legge
Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione Patto dei Sindaci

Supporto alla predisposizione di atti, relazioni e documenti volti
all'avanzamento del Patto
Monitoraggio e elaborazione dei ri sultati

Processo di lavoro caratterizzante n. 4

Procedimenti/Attività correlati

Gestione finanziamenti per l'attuazione dell a
azioni previ ste nel Pi ano energetico ambien
tale reg ionale e POR 2014-2020

Supporto all a predisposizione di atti programmatici, delibere, bandi,
accordi di programma/protocolli di intesa e relativa gestione conse
guente in attuazione del PORFESR (Asse 4, azioni: 12.1.1 , 13.1.2A,
l3 . 1.2B e 13 .2. 1 per l'efficienza energetica negli edifici pubblici,
neg li edifici adibiti ad attività sportive, nella pubblica illuminazione
e imprese)
Gestione dei bandi
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SCHEDA DJ ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del ten-itorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Supporto alla programmazione
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto alla programmazione

Supporto alla programmazione e relativa gestione amministra
tiva e giuridica per gli affari generali.
Coordinamento della gestione organizzativa generale e coordi
namento della vigilanza, indirizzo e fmanziamento dell'Arpam

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00
Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Attività estrattive
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Adempimenti tecnici e amministrativi con
nessi con l'attuazione delle competenze re
gionali in materia di attività estrattive e mi
nerarie

Verifica e revisione del Piano regionale delle attività estrattive e
conseguente predisposizione di un nuovo Piano (PRAE) Gestione
e attuazione del vigente Piano regionale delle attività estrattive e
dei relativi Programmi Provinciali (PPAE) Gestione del Catasto
regionale delle cave Aggiornamento e verifica delle tariffe di cui
all'art. 17 della L.R. 71 /97 (Norme per la disciplina delle attività
estrattive) Coordinamento dei sopralluoghi accertativi di cui
all'art. 18 della L. R. n. 71 /97.
Supporto al Dirigente nei rapporti con lo Stato, Regioni ed enti
delegati (Province).
Cura della redazione delle istruttorie dei procedimenti di compe
tenza regionale (ivi comprese le eventuali procedure di valuta
zione) Predisposizione di relazioni, memorie, pareri e risposte
inerenti al settore. Assistenza al Dirigente nella predisposizione e
gestione di atti normativi inerenti il settore e nel!' attuazione delle
normative nazionali e comunitarie del settore estrattivo.
Aggiornamenti relativi ai canoni minerari
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Autorità ambientale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione delle attività di Autorità
Ambientale

Definizione e aggiornamento della strategia di sviluppo sostenibile.
Monitoraggio rispetto agli obiettivi della Strategia.
Eventuali rapporti con soggetti interni ed esterni necessari per la de
finizione e attuazione della Strategia.
Collaborazione con la Posizione organizzativa "Pianificazione e at
tuazione del ciclo dei rifiuti" per la redazione del Rapporto an
nuale.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANlZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Bonifiche, fonti energetiche , rifiuti e cave e miniere
Denominazione della PO: Bonifiche dei siti inquinati
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione delle attività relative alla bonifica
dei siti inquinati

Predisposizione di atti di pianificazione, di indiri zzo e di assegnazione di risorse concernenti la bonifica dei siti inquinati.
Supporto al coordinamento delle relative attività. Istruttorie tec
niche dei documenti re lativi ai procedimenti di competenza co
munale o statale. Gestione dei procedimenti di competenza dei
servizi.
Eventuali rapporti con soggetti esterni .
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA€ 9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del ten-itorio
Posizione di funzione: Edilizia sanitaria ed ospedaliera
Denominazione della PO: Realizzazione di strutture regionali sanitarie
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Adempimenti procedurali per la realizza
zione degli interventi relativi a strutture re
gionali ospedaliere

Attività di predisposizione della documentazione delle gare di ap
palto per i servizi di progettazione, Direzione lavori e verifica la
vori in relazione a interventi che la Giunta individua anche ai
sensi della l.r. n. 13 del 20 giugno 2003, come modificata dalla
I.r. n. 17 del 22 novembre 2010, come ulteriormente modificate
con l.r. n. 13 del l agosto 2011 , a diretta realizzazione regionale.
Predisposizione degli atti per l'acquisizione dei pareri degli enti
competenti, finalizzati all'approvazione dei progetti, il coordina
mento delle fasi progettuali, le informative e i rapporti con l'au
torità di vigi lanza.
RUP per progettazione e lavori della nuova struttura ospedaliera
nel Comune di Fen-no in loc. San Claudio di Campiglio ne.
Monitoraggio, verifica e controllo di ogni fase operativa fino al
completamento dell'opera principale e degli interventi ad essa
connessi.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Risorse fmanziarie e bilancio, SUAM
X altre Pubbliche Amministrazioni : ASUR, Provincie, Comuni, AATO
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche, VV.FF.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIVA:
SEMPLICE AVANZATA€ 9.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Edilizia sanitaria ed ospedaliera
Denominazione della PO: Gestione degli investimenti in campo edilizio sanitario
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Proced imenti/Attività correlati

Gestione degli investimenti in campo sani
tario

Gestione, neH'ambito di competenza, della complessità delle fun
zioni inerenti le diverse linee di finanziamento, con particolare ri
guardo all'attuazione degli Accordi di Programma StatolRegione
sottoscritti;
Assolvimento, nell'ambito di competenza, del debito informativo
nei confronti degl i Organi istituzionali interessati;
Monitoraggio verticale ed orizzontale degli adempimenti previsti ,
allo scopo di individuare e risolvere le possibili difficoltà o incoe
renze procedurali e/o programmatorie;
Rapporto con le strutture regionali competenti in materia sanitaria
e con il livello centrale per la valorizzazione di ogni elemento utile
a garantire un efficace raccordo tra l'organizzazione del Servizio
Sanitario Regionale e la gestione degli investimenti.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Risorse finanziarie e bilancio, Servizio Sanità
X altre Pubbliche Amministrazioni: ASUR, Aziende ospedaliere regionali, INRCA
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Ministero Salute, Ministero Economia e Finanze
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
OUALIFICATA € 16.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Programmazione Trasporto Pubblico, Viabilità, e coordinamento finanziario
Tipologia: B Diploma di laurea in Ingegneria o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle classi
equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto specialistico alla programmazione
nel settore del trasporto pubblico locale e
della viabilità.

Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Supporto specialistico al Servizio e alla PF
in tema di infrastrutture ferroviarie e inter
modali.
Processo di lavoro caratterizzante con
contenuto di elevata qualificazione pro
fessionale
Coordinamento adempimenti
contabile e Bilancio

in

materia

Funzioni delegate con attribuzione di po
tere di firma di provvedimenti finali a ri
levanza esterna

Procedimenti/Attività correlati
Govemance Tpl, Fondo Nazionale TPL ed adempimenti connessi,
atti normativi di settore, Piano Regionale TPL, supporto nei rapporti
con gli organismi sovraregionali in materia di trasporti e infrastrut
ture regionali.
Coordinamento attività per procedura affidamento Servizi di TPL
automobilistico
Coordinamento adempimenti tecnico-amministrativo in materia di
Viabilità Regionale.
Coordinamento adempimenti tecnico-amministrativo in materia di
Viabilità Locale e Provinciale, attuazione Piani nazionali Sicurezza
Stradale, competizioni e manifestazioni interprovinciali.
Coordinamento attuazione Piano Investimenti nel settore del Tra
sporto Pubblico e Infrastrutture Regionali
Procedimenti/Attività correlati

Supporto al Servizio Tutela Gestione e Assetto del territorio in tema
di infrastrutture ferroviarie e intermodali e raccordo tra Servizio e
Posizione di Funzione.
Procedimenti/Attività correlati
Supporto alla PF per le questioni generali relative alla materia con
tabile e al Bilancio, in collaborazione coi singoli RUP e con il refe
rente del Servizio.
Coordinamento gestione delle Entrate della P.F.
Procedimenti/Attività correlati
I contenuti della delega saranno definiti in sede di incarico o con
successivo provvedimento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Tutela gestione e assetto del territorio - Servizio Risorse
Finanziarie e Bilancio
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: ANAS spa - RFI spa

~ ~.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Mobilità sostenibile, infrastrutture e impianti connessi, coordinamento attuazione inter
venti POR FESR
Tipologia: B

Diploma di laurea in Architettura o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

~upporto

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Mobilità sostenibile: mobilità elettrica, impianti di risalita montani,
impianti di risalita urbani, nodi e parcheggi di scambio TPL, piste
ciclabili e mobilità ciclo-pedonale, Piani Urbani della Mobilità So
stenibile, progetti comunitari in materia .
Coord inamento attuazione interventi finanziati con fond i europei
POR FESR, e statali FSC e supporto alla rendicontazione.
Procedimenti/Attività correlati

Supporto specialistico alla pianificazione del
sistema infrastrutturale ciclopedonale nella
Regione Marche.

Supporto al Servizio Tutela Gestione e Assetto del territorio per la
pianificazione delle infrastrutture ciclopedonali nella Regione Mar
che, di cui alla L. Il gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni p er lo svi

tecnico specialistico alla program
mazione degli interventi concernenti la mobi
lità sostenibile e relativa attuazione rispetto
alle diverse linee di finanziamento .

luppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazio
nale di percorribilità ciclistica".
Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto alla Dirigenza negli affari generali e
nelle procedure di evidenza pubblica

Supporto alla Dirigenza nella gestione degli adempimenti relativi al
personale assegnato e progetti finalizzati
SUpp0l10 procedure di evidenza pubblica della PF, acquisti
GTSuam, Mepa e Consip, Dure, Cig, Cup
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE A V ANZATA€

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Trasporto Pubblico Locale ferroviario e gestione dei rapporti con RFI
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Supporto specialistico in materia di con
tratto di servizio di trasporto pubblico lo
cale ferroviario

Coordinamento attività per predisposizione schemi e contenuti de
gli atti di gara servizi ferroviari e raccordo con l'Autorità di Rego
lazione dei Trasporti.
Gestione amministrativo-contabile del contratto di servizio e suoi
aggiornamenti/rinnovi.
Gestione impegni e liquidazioni contratto di servizio TPL ferrovia
rio: conguagli, sanzioni e premialità.
Programmazione dell'orario ferroviario regionale e variazioni in
corso orario.
Aggiornamento sistema tariffario ferroviario.
Rapporti con RFI ed Enti Locali relativi alla circolazione dei treni
sulla rete ferroviaria.
Tavolo per l'integrazione orari ferro/gomma.
Gestione reclami utenza -Registro reclami sui servizi ferroviari
Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale ro
tabile ferroviario e raccordo con il Ministero Infrastrutture e Tra
sporti.
Agevolazioni per utenti del servizio ferroviario
Verifiche annuali sulla qualità dei servizi ferroviari.
Protocollo con le Associazioni dei Consumatori per la gestione
della qualità del servizio ferroviario.
Attuazione interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie ed
adempimenti in tema di ferrovie dismesse e sospese

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Ministero Infrastrutture e Trasporti e Autorità di Regolazione dei Tra
sporti.
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Azienda esercente il servizio di Trasporto Pubblico Fer
roviario nella Regione Marche (TRENITALIA spa) e Soggetto proprietario della rete ferroviaria RFI spa.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE AVANZATA € 9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Trasporto pubblico loca le automobilistico nell' area Marche Nord e rinnovo materiale
rotabile
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione del servizio del TPL automobili
stico extraurbano ed urbano nell'area Mar
che Nord.

Supporto alla Dirigenza per le attività s u tavoli nazionali concernenti
il Trasporto Pubblico Locale Automobili stico e Osservatorio Nazio
nale per il TPL.
Coordinamento attuazione dei programmi di finanziamento per il rin
novo del materiale rotabil e gomma e raccordo con il Ministero Infra
strutture e Trasporti
Programmazione rete servizi TPL Automobilistico, Sistema tariffa
rio e agevolazioni.
Gestione area Marche Nord (PU-AN) per:
- contratti di servizio TPL urbani ed extraurbani e delle relative at
tività;
- aggiornamento dei Programmi di esercizio e monitoraggio qualità
erogata e percepita ;
- sopralluoghi, autorizzazioni fermate e materiale rotabile ;
- acquisizione rendicontazioni , applicazione sanzioni e liquidazione
periodica di corrispettivi urbani , extraurbani e contributi CCNL;
- gestione segnalazioni da parte degli utenti in materia di TPL auto
mobilistico;
- lotta all'evasione e corsi ed esami per verificatori;
- Autorizzazioni servizi granturismo, tenuta organici autobus.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con :
X altre Pubbliche Amministrazioni : Ministero Infrastrutture e Tra sporti .
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Azienda esercente il servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario
nella Regione Marche (TRENITALIA spa) e Soggetto proprietario della rete ferroviaria RFJ spa
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Adempimenti tecnici sulla Viabilità Regionale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Adempimenti tecnici concernenti la Viabilità Regionale

Adempimenti tecnici connessi alle strade di proprietà regionale.
Sopralluoghi, pareri, propedeutici al rilascio di autorizzazioni e
nulla osta, partecipazione a conferenze di servizio.
Progettazione e direzione Lavori su strade di proprietà regionale.
Attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria su
strade Regionali, anche in collaborazione con ANAS spa.
Autorizzazioni trasporti eccezionali ed agricoli, lavori, conces
sioni, pubblicità, e altri adempimenti su strade regionali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del tenitorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: "Trasporto pubblico locale automobilistico nell'area Marche Sud"
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione del servizio del TPL automobili
stico extraurbano ed urbano nell'area Mar
che Sud.

Gestione area Marche Sud (MC-FM-AP) per:
- contratti di servizio TPL urbani ed extraurbani e delle relative
attività;
- aggiornamento dei Programmi di esercizio e monitoraggio qua
lità erogata e percepita di monitoraggio qualità erogata e perce
pita;
- sopralluoghi, autorizzazioni fermate e materiale rotabile;
- acquisizione rendicontazioni, applicazione sanzioni e liquida
zione periodica di conispettivi urbani, extraurbani e contributi
CCNL;
- gestione segnalazioni da parte degli utenti in materia di TPL au
tomobilistico;
- lotta all'evasione e corsi ed esami per verificatori;
- autorizzazioni servizi granturismo, tenuta organici autobus.
Attuazione ed attivazione interventi di potenziamento del servizio
TPL, in caso di emergenza, anche conseguente ad eventi sismici.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del tenitorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Sistemi tecnologici infornatici per la gestione del Trasporto Pubblico Locale regionale
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività eone lati

Gestione JCT del Trasporto Pubblico regio
nale

Attività eone late all'innovazione tecnologica nel settore del TPL,
per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di bigliettazione elettro
nica e dell'infomobilità.
Gestione centralizzata dei sistemi informativi ed informatici per
il TPL a livello regionale, con particolare riferimento agli A VM.
Gestione dei siti web di settore per la ricerca degli orari e dei per
corsi dei servizi di TPL regionali automobilistici e fenoviari (c.d.
travelplanner).
Gestione software per il monitoraggio del sistema delle Agevola
zioni tariffarie in coordinamento con i Comuni e con le Aziende
TPL (Sistag).
Coordinamento protocollo informatico, dematerializzazione, co
municazione e sito istituzionale della P.F.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE

e 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità
Denominazione della PO: Consulenza giuridico-amministrativa
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Supporto giuridico amministrativo alla predisposizione di atti normativi, di indirizzo e
di gestione nelle materie di competenza
della P.F.

Consulenza e supporto giuridico-amministrativo per la predispo
sizione di atti normativi , di indirizzo, di gestione ed amministrativi relativi alle materie di competenza della P.F.
Supporto alla P.F. in materia di contenziosi.
Referente per adempimenti relativi alla trasparenza, all'anticorru
zione ed all'accesso ci vico.
Supporto alla Dirigenza e ai RUP per la gestione finanziaria, con
particolare riferimento agli atti contabili relativi ai contratti di
servizio TPL automobilistico e ferroviario.
Autoservizi pubblici non di linea e NCC.
Aviosuperfici ed elisuperfici

~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio
Denominazione della PO: "Gestione amministrativo contabile"
Tipologia: B

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti!Attività correlati

Segreteria della P.F. e gestione amministra
tiva

Gestione posta e archivio; Atti amministrativi, Data base ammini
strativi, accesso agli atti, contenzioso; segreteria per conferenze dei
servizi, gestione amministrativa e monitoraggio lavori
Referente per Amministrazione Trasparente e appalti, referente per
privacy, pubblicazioni BUR e sito
Rapporti istituzionali
Monitoraggio canali di fmanziamento
Gestione utilizzo parco autovetture

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correla ti

Procedure di riscossione coattiva conces
sioni e canoni e rateizzazioni

Istruttorie per il recupero coattivo in materia di concessioni, canoni
demaniali e rateizzazioni

P rocesso di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione procedure di affidamento di ser
vizi e lavori

Gare d'appalto lavori fmo a 150.000 euro e servizi fino a 40.000
euro;
Gare d 'appalto lavori fmo a 1.000.000 euro e servizi fmo al
221.000 euro su delega SUAM;
Portale ANAC per controlli A VCPASS - SIMOG - BDAP
SIGEF (supporto al RUP e controlli l° livello)
Gestione polizze fidejussorie

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: p.f. Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali edilizia ed espro
priazione; Servizio Stazione Unica Appaltante, Servizio Risorse finanziarie e bilancio; p.f. Programmazione na
zionale e comunitaria
X altre Pubbliche Amministrazioni: (specificare) Enti locali , Agenzia delle Entrate, Erap
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio T utela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio
Denominazione della PO: Applicazione della normativa sismica e gestione del patrimonio
Tipologia: B Diploma di laurea in Ingegneria o equipollenti e class i di laurea specialistica o magistrale nelle classi
equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione amministrativa dei finanziamenti
per la prevenzione del rischio sismico

Concessioni e controllo di finanziamenti stanziati dal Dipartimento
Nazionale della Protezione civile in materia di rischio sismico

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione stati di emergenza

Procedimenti relativi agli stati di emergenza riconosciuti dalla Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri

f -- --
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Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione del patrimonio immobiliare regio
nale

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare
regionale . Gestione delle attività di pronto intervento

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali , Dipartimento Nazionale Protezione civile
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TIV A:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutel a del territorio di Ancona e gestione del patrimonio
Denominazione della PO: Lavori e polizia idraulica nel territorio di Ancona
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Programmazione ed esecuzione di inter
venti sui corsi d'acqua

Gestione dei lavori manutentivi e di riduzione del ri schio idrau
lico, delle attività di polizia idraulica, di pres idio idraulico sul
reticolo di competenza.
Coordinamento/svolgimento di procedimenti amministrativi in
materia di polizia idraulica
Lavori Idraulici e Pronto intervento: Studi fattibilità -Program
mazione interventi
Progettazioni ed esecuzione opere idrau Iiche -Gestionecontratti
di appalto
Interventi per contenimento rischio idrogeologico
Manutenzione alvei fluviali
Lavori ed opere di pronto intervento idraulico -Presidi idraulici
Sorveglianza e Polizia Idraulica -Polizia delle acque -Nulla
osta idraulici -Pareri tecnici sulle opere idrauliche -Pareri
procedimenti di VIA, VAS , AUA, AIA, SUAP

~

~

~

seduta del

w:il

REGIONE MARCHE

1 8 APR. 201~ p~~~ I

GIUNTA REGIONALE

delibera

ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del tenitorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio
Denominazione della PO: Gestione del patrimonio e programmazione del fabbisogno manutentivo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Attività tecnico-amministrative concer
nenti la gestione del patrimonio

Adempimenti tecnico -amministrativi connessi alla gestione del pa
trimonio
Adempimenti relativi alla gestione ed esecuzione del contratto
"Servizio Integrato Energia"
Cura delle attività istruttorie presupposte e predisposizione degli
atti relativi agli adempimenti tributari sugli immobili di proprietà
regionale
Coordinamento delle attività tecniche connesse alla regolarizza
zione catastale ed ipotecaria degli immobili di proprietà regionale
Cura dei procedimenti di cui al D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni
culturali" per gli immobili di proprietà regionale
Cura dei rapporti con soggetti interni ed esterni
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE A V ANZAT A € 9.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Ascoli Piceno
Denominazione della PO: Opere Pubbliche per la Difesa del Suolo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione di interventi sui corsi d' acqua, Po
lizia Idraulica, Presidi Idraulica

Lavori Idraulici, Pronto intervento e connesse attività di sorve
glianza:
Studi fattibilità; programmazione interventi; progetti di Gestione dei
Cors i d'Acqua; progettazioni ed esecuzione di opere idrauliche e di
interventi di difesa del suolo; gestione delle procedure di affida
mento lavori e dei relativi contratti di appalto , atti Amministrativi
per OO.PP. come approvazione Studi, progettazioni, atti contabili,
collaudi, varianti;
Interventi per contenimento rischio idrogeologico;
Manutenzione alvei fluviali ;
Lavori ed opere di pronto intervento idraulico
Presidi idraulici;
Predisposizione, controllo ed emissione atti di liquidazione;
Rateizzazione;
Sorveglianza e Polizia Idraulica:
Nulla Osta Idraulici per concessioni idrauliche; sdemanializzazione
e nuove demanializzazioni di aree di pertinenza fluviale; polizia delle
acque, autorizzazione idraulica per lavori in alveo;
Pareri tecnici sulle opere idrauliche;
Pareri procedimenti. di VIA, VAS, AUA, AIA, SUAP;
Verifica di Compatibilità Idraulica trasformazioni urbanistiche;
Pareri Idraulici previsti dalle Norme di Attuazione PAI;
Pareri di Conformità geomorfologica;
Nulla Osta Vincolo Idrogeologico;
Autorizzazione taglio boschivo e riduzione compensazione di super
fici boscate;
Autorizzazione raccolta e tagl io piante in alveo;
Concessioni Idrauliche e rinnovi;
Concessioni Demaniali e rinnovi;
Catasto delle Occupazioni.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell 'Ente Regione Marche
X altre Pubbliche Amministrazioni : Enti Locali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE €

7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Ascoli Piceno
Denominazione della PO: Demanio idrico - Concessioni - derivazioni
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:
Adempimenti in materia di demanio
idrico

Procedimenti/Attività correlati
Concessioni Pluriennali piccole derivazioni di acque superfi
ciali;
Licenze Annuali;
Pareri di competenza su progetti di derivazione acqua pubblica
gestiti da altro soggetto;
Pareri Territoriali previsti dalle NT A del Piano di Tutela delle
Acque;
Autorizzazioni delle opere concernenti linee ed impianti elettrici
fino a 150.000 Volt (elettrodotti) nell 'ambito della procedura au
torizzativa unica;
Istruttoria tecnica sanzioni amministrative· per prelievi abusivi;
Catasto regionale delle derivazioni di acqua pubblica, ai sensi
della L. R. 5/2006 art.29;
Autorizzazioni e concessioni di ricerca coltivazione ed utilizza
zione delle acque termali e minerali ;
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio sbarramenti o dighe
d i ritenuta;
Autorizzazione per escavazione pozzi per ricerca di acque sot
terranee;
Riconoscimento e sanatoria prelievi idrici esistenti;
Catasto regionale delle derivazioni di acqua pubblica, ai sensi
della L.R. 5/2006 art.29;
Aggiornamento/modifica LR 5/2006 e suo regolamento attua
tivo;
Grandi derivazioni di acqua pubblica;
Attività di polizia idraulica sulle grandi derivazioni;
Coordinamento dei progetti di vuotamento degli inerti relativi
alla gestione degli invasi (DM 30/06/2004)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Fenno
Denominazione della PO: Responsabile area costruzioni in zona sismica e progettazione e direzione lavori LLPP
Tipologia: B

Laurea in Ingegneria o equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione di risorse umane della p.f.

Raccordo e coordinamento delle risorse umane

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Responsabilità di processi istruttori e/o deci
sionali di particolare rilevanza e complessità

Adozione di pareri e autorizzazioni di particolare rilevanza e
complessità sui depositi delle strutture in zona sismica ai sensi
del D.P.R. 380/2001, D.M. 17/01/2018 e L.R. 0112018 e s.m.i.

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione della programmazione e direzione
lavori dei LL.PP.

Responsabilità degli adempimenti connessi a procedi
menti complessi strettamente collegati all'attività di
competenza

\~
J

seduta del

18 APR. 2019 ~

REGIONE MARCHE
~

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TlVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Fermo
Denominazione della PO: Responsabile area concessioni beni demanio idrico, autorizzazioni opere
idrauliche e programmazione LLPP
Tipologia: B

Laurea in Ingegneria o equipollenti

Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione procedimenti concessori di
cui alla L.R. OS/2006 e s.m. i.,

Responsabilità di processi istruttori e/o decisionali di
particolare rilevanza e complessità anche mediante rac
cordo e coordinamento delle risorse umane

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Programmazione dei Lavori Pubblici

Processi istruttori e/o decisionali per l'adozione di pareri
e autorizzazioni di particolare rilevanza e complessità su
opere idrauliche ai sensi del R.D. 523/ 1904 e s.m.i e pro
cedimenti collegati all'attività di Programmazione
LL.PP anche mediante raccordo e coordinamento delle
risorse umane
Responsabilità degli adempimenti connessi a procedi
menti complessi strettamente collegati all'attività di
competenza

~

seduta del

n

1 8 APRI

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

delibera

ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L. 6 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIV A
COMPLESSA AVANZAT A € 12.000

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Macerata
Denominazione della PO: Gestione ammlnistrativa
Tipologia: B Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti e class i di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.J:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione amministrativa della posizione di
funzione

Predispos izione atti ammini strativi per approvazione studi, proget
tazioni, atti contabili, collaudi, varianti dei LLPP di competenza
(esclusa istruttoria tecnica)
Predisposizione atti amministrativi in Procedure affidamento lavori
di competenza della P.F. ln funzione di supporto al RUP (esclu sa
istruttoria tecnica)
Procedure di acquisizione servizi e beni di competenza della PF e
gestione del programma biennale dei beni e servizi deUa P.F.
Adempimenti Normativi , Trasparenza, Anticorruzione, Ciclo della
Performance, rapporti e comunicazioni ANAC
Predi sposizioni atti di organizzazione generale della P .F.
Gestione procedure di accesso agli atti della P .F
Gestione Procedlffiarche
Referente privacy

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimen ti!A ttività correlati

Gestione contabile della posizione di fun
zione

Gestione di capitoli e F.P.V. relativi alle norme speciali di LL.PP.
e alla gestione di contabilità speciale da provvedimenti ministeriali
Predispos izion e, controllo ed emissione atti di impegno e liquida
zione e monitoraggio della spesa
Controllo di gestione

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X tutte le strutture della Giunta
X altre Pubbliche Amministrazioni : SUA della Provincia di Macerata, SUA della Provincia di Ascoli Piceno, Pre
fettu ra di Macerata, Consorzio di bonifica della Marche

20~tPa9l
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
SEMPLICE € 7.000

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Macerata
Denominazione della PO: Gestione del ri schio sismico
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Gestione delle attività per il rischio si
smico

Procedimenti/Attività correlati

Organizzazione, manutenzione e controllo della banca dati rela
tiva all 'archivio storico e corrente dei progetti presentati e depo
sitati
Denuncia lavori, dichiarazione finale dei lavori , relazione a strut
ture ultimate, certificato di collaudo (D.P.R. 380/2001 - LL.RR .
. 33/84 e 18/87)
Denuncia lavori di adeguamento e certificato di idoneità stati ca
(LL.326/03 - 47/85 e L.R. 23/04)
Verifiche e controlli documentali e in cantiere sulle denunce la
vori
Autorizzazione alla sopraelevazione ex art. 90 DPR 380/200 l
Parere di conformità alla normativa sismica ai sensi dell'art. 3 LR
18/ 1987
Verifica segnalazioni violazioni pubblico privato
Gestione, controllo, monitoraggio, manutenzione deUa banca dati
informatica e correl azione con archivio cartaceo
Eventuali rapporti con altri Enti con riferimento agli aspetti di
competenza e con autorità giudiziaria ex art. 103 DPR 380/200 l
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE A V ANZATA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Pesaro-Urbino
Denominazione della PO: Compatibilità idraulica e geomorfologica
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Valutazioni
di compatibilità
idraulica
e geomorfologica delle trasformazioni edi
Iizie e territoriali"

Autorità idraulica territorialmente competente con finalità di au
torizzazione di lavori in alveo dei corsi d'acqua, polizia idraulica,
vigilanza idraulica. Valutazioni in ordine alla compatibilità idrau
lica e geomorfologica, anche in campo sismico, delle trasforma
zioni territoriali e degli strumenti urbanistici generali e attuativi.
Pareri idraulici e geomorfologici di competenza della P.F.
nell 'ambito di procedure di autori zzazione alla realizzazione di
interventi edilizi o all'esercizio di attività (AIA, SUAP, SCIA,
Permessi di Costruire, art. 208 D.Lgs. 152/2006). Predisposi
zione di pareri e valutazioni da rendere da parte della PF in qualità
di soggetto competente in materia ambientale con riferimento
agli aspetti idraulici e geomorfologici di competenza della strut
tura nell 'ambito delle procedure VAS e VIA. Pareri idraulici pre
visti dalle norme di attuazione dei Piani di Bacino e Piani stralcio
di assetto Idrogeologico, nulla osta idraulici propedeutici a rila
scio di: concessioni di derivazione vari usi, concessione idraulica
e concessione demaniale.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche
X altre Pubbliche Amministrazioni: Enti Locali

\~

seduta del

REGIONE MARCHE
~

1

GIUNTA REGIONALE

B APR, 201( ~
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE

e 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del tenitorio
Posizione di funzione: Tutela del territorio di Pesaro-Urbino
Denominazione della PO: Demanio idrico
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione del demanio idrico

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio sbanamenti o dighe
di ritenuta L 584/1994, Autorizzazione per l' escavazione pozzi per
la ricerca di acque sottenanee (R.D . I77511 933 LR OS/2006 RD
523/1904). Riconoscimento e sanatoria preliev i idrici esistenti con
gestione istruttoria tecnica sanzioni amministrative. Catasto delle
concessioni, derivazioni, dei laghi e dei pozzi , concessioni plurien
nali piccole derivazioni di acque superficiali e sottenanee tutti gli
usi . Valutazioni di cui all'art.7 RD 1775/33. Licenze annuali di de
rivazione. Pareri di competenza su progetti di derivazione e attin
gimento acqua pubblica gestiti da altro soggetto (A.U . ex art. 12
D.lgs . 387/2003 , VIA D.Lgs 152/2006 LR 03/2012). Gestione
emergenze idriche per carenza della risorsa (deroghe DM V, so
spensione atti concessori o autorizzativi prelievi e attingimenti, or
d inanze di riduzione dei prelievi assenti ti). Istruttoria tecnica san
zioni amministrative per prelievi abusivi. Concessioni idrauliche
(art. 30 L.R. OS/2006). Concessioni demaniali (art. 311LR
OS/2006). Gestione delle concessioni idrauliche e demaniali (vol
ture, rinnovi, rinunce, catasto delle occupazioni).
Tutela della risorsa idrica
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA A V ANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Tutela e qualità delle acque
Tipologia: B

Diploma di laurea in chimica o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle classi
equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:
Tutela delle acque

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati
Applicazione della normativa comunitaria e statale e regionale, pia
nificatoria e procedurale, in materia di tutela delle acque, con parti
colare riferimento alle analisi sulle pressioni ed impatti, classifica
zioni e qualità delle acque, misure e programmi operativi d' inter
venti finalizzati :
- alla qualità delle acque interne superficiali, sotterranee, marino co
stiere, di balneazione, superficiali per uso idropotabile, vita dei
pesci e dei molluschi con particolare riferimento alla direttiva qua
dro acque
- alla qualità delle acque marine in riferimento alla Strategia Marina
- alle aree sensibili e ai programmi per la realizzazione di efficaci
sistemi di collettamento e di trattamento delle acque reflue urbane
ed industriali
- alla conformità degli agglomerati urbani ai requisiti delle direttive
CEE per fognature e depurazione
- alle zone vuLnerabili (nitrati e fitofarmaci).
Supporto alle PF Tutela del Territorio per gli aspetti legati alla Di
rettiva Quadro Acque
Procedimenti/Attività correlati

Gestione Piano tutela Acque

Collaborazione all'attuazione del Piano di tutela delle acque e ai
Piani di Distretto Idrografici
Cura dei rapporti con i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle
azioni di mantenimento o risanamento della qualità delle acque.
Individuazione zone di salvaguardia captazioni idropotabili.

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Progetto Europeo

Referente e coordinatore del Progetto Europeo "WATER
CARE" - Programma di Cooperazione transfrontaliera Inter
reg V -A Italia - Croazia

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: PF VIA VAS, ARPAM
X altre Pubbliche Amministrazioni: Province, AATO
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MATTM; ISPRA, 1STAT
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Gestione Contabile
Tipologia: A

,--------------------------------r-------------------------------------------..---
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Attuazione delle leggi regionali , statali e
comunitarie con svolgimento dei procedi
menti contabili

Svolgimento dei procedimenti amministrativi e contabili, sia
nella fase istruttoria sia di predisposizione di atti programmatori
ed esecutivi in materia contabile con miglioramento del sistema
di monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo e
della costa e l'efficienza dei processi di erogazione delle risorse
disponibili.
Coordinamento delle P.F. Tutela del territorio provinciale in ma
teria di programmazione e gestione dei fondi regionali, statali e
comunitari

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Supporto struttura Commissario straordina
rio per la riduzione del rischio idrogeolo
gico

Gestione Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione
Marche e attività correlate.
Gestione della contabilità speciale per gli interventi contro il dis
sesto idrogeologico

Processo di lavoro caratterizzante n. 3:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione fondi comunitari

Gestione programmazione comunitaria relativamente alla difesa
del suolo e della costa.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: PF Tutela del Territorio, Servizio risorse finanziarie e Bilancio
X altre Pubbliche Amministrazioni: (specificare) Comuni, Unioni Montane, Consorzio di Bonifica
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: (specificare) MATTM
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZAT A € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Aggiornamento e monitoraggio del Piano di gestione integrata delle aree costiere
Tipologia: B Diploma di laurea in ingegneria civile, edile o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale
nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Piano di gestione integrata delle aree costiere

Attuazione ed aggiornamento del Piano di gestione integrata delle
aree costiere.
Monitoraggio attuazione PGIZC
Predisposizione dei programmi annuali e triennali di difesa costiera.
Assegnazione delle risorse ai Comuni Costieri.
Predisposizione pareri di competenza.

r----------------------------------+--------------------------------------------------1
Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Sistema Informativo Territoriale

Coordinamento e implementazione del sistema informativo per la
costa mediante reperimento dati attraverso monitoraggio e rilievi .
Adempimenti relativi al sistema informativo territoriale per la parte
relativa al litorale regionale.
Predisposizione del data-base e GIS per la realizzazione del catasto
delle opere marittime e degli specchi acquei .

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: PF VIA VAS, PF Turismo
X altre Pubbliche Amministrazioni : Comuni Costieri
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MA TTM; RFl; Tavolo Nazionale Erosione Costiera

seduta del

REGIONE MARCHE
~

18 APR. 2019 ~
delibera

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

46 7

SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlV A:
COMPLESSA A V ANZAT A € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Attività in materia di reticolo idrografico ed erosione costiera
Tipologia: B Diploma di Laurea in scienze geologiche o laurea specialistica o magistrale in classi equivalenti

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Procedure in materia di gestione (L.R.
3 ]/20 (2) e manutenzione (L.R. 48/20 J 3)
dei corsi d'acqua

Monitoraggio attuazione L.R. 3J /2012 e L.R . 48/2013 .
Supporto e coordinamento PF Tutela del Territorio per la redazione
dei Progetti Generali di Gestione.
Monitoraggio attuazione linee guida di cui all'art. 2, comma 3, I.r.
31 /2012.
Redazione pareri.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Proced imenti/Attività correlati

Pianificazione e programmazione

Collaborazione per le attività in materia di tutela ed utilizzo della ri
sorsa idrica superficiale e sotterranea in attuazione delle direttive eu
ropee e della norma statale ordinaria (D.Lgs. 152/2006 art. 95 e
segg.).
Acquisizione e gestione di informazioni necessarie per l'elabora
zione del "bilancio idrico" a scala di bacino idrografico.
Coordinamento attività adeguamento Piano della Costa.
Cura della pianificazione delle attività conoscitive ed operative sul
"Reticolo idrografico principale e minore" ai fini della riduzione del
rischio idraulico, della ricostituzione della dinamica del trasporto so
lido in alveo e del ripascimento della costa.
Analisi ed eventuale revisione classificazione corsi d'acqua.
Coordina gruppi di lavoro dedicati ai temi sopra elencati con l' im
piego delle professionalità interne per sviluppare le attività descritte,
l'acquisizione dei dati e delle informazioni propedeutiche a.llo svi
luppo di piani e programmi, alle relative analisi e loro elaborazione.

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: PF VIA VAS, PF Turismo, PF Tutela del Territorio
X altre Pubbliche Amministrazioni: Comuni, Distretti idrografici
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: MATTM; RFI; Tavolo Nazionale Erosione Costiera
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ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Difesa del Suolo e Strumenti di Pianificazione
Tipologia: B

Diploma di Laurea in architettura o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
class i equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Pianificazione in materia di difesa del suolo

Supporto alla PF ed alle Autorità di Bacino Distrettuali nell'elabora
zione e gestione degli strumenti di pianificazione in materia di difesa
del suolo, nelle procedure di VAS dei medesimi strumenti di pianifi
cazione, nella verifica della coerenza della pianificazione di settore
con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.
Valutazione dell'impatto della programmazione regionale in materia
di difesa del suolo su qu ella degli enti locali .
Verifica di conformità della pi anificazione degli enti locali con
quella regionale e distrettuale di bacino ed adempimenti relativi alla
mitigazione del rischio idrogeologico.
Coordinamento nella redazione di pare i/contributi ai fmi della valu
tazione di impatto ambientale, della valutazione ambientale strate
gica o in altri procedimenti in cui possa essere chiamata ad esprimersi
la PF e che non rientrano nella attività esclusiva di altre P.O.
Contributo disciplinare per la predispos izione degli assetti di pro
getto dei corsi d' acqua e di proposte per la formazione dei programmi
e per la redazione di studi e di progetti relativi ai di stretti idrografici.
Partecipazione a conferenze di servizi indette da altri enti o altre
strutture regionali .
Partecipazione a gruppi di lavoro tematici in collaborazione con altre
strutture del Servi zio e della Regione .
Attività di aggiornamento della direttiva CE/2007/60 (PGRA).
Gestione residuale del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in rac
cordo con l' Autorità di Bacino Distrettuale per i compiti della P.O .
Eventuali e possibili rapporti con Comuni, Autorità di Bacino Di
strettuale
Procedimenti/Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
A vvalimento con Distretto Appennino Cen
trale

Coordinamento personale della PF per le attività necessarie per l' av
valimento accordato al Distretto dell' Appennino Centrale, anche rac
cordandosi con le altre P.O. per le materie a queste specificamente
assegnate.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Sistema informativo e cartografia tematica in materia di difesa del suolo
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Sistemi informativi

Gestione dei sistemi informativi in materia di difesa del suolo, della
costa e della tutela delle acque.
Raccolta ed organizzazione dei dati in materia di difesa del suolo,
della costa e della tutela delle acque, nonché gestione del/dei si
stemali in formativo/ i.
Aggiornamento del data base relativo agli interventi contro il disse
sto idrogeologico.
Progettazione e aggiornamento dei data-base e delle pagine web e
pubblicazioni sul sito internet e intranet.
Coordinamento con il distretto dell'Appennino Centrale per la ge
stione informatizzata delle procedure e dei dati di competenza regio
nale in materia di difesa del suolo.
Coordinamento con ISPRA per l' attuazione della direttiva alluvioni
e della direttiva quadro acque in conformità alle direttive europee in
materia di scambi dati informatici.
Gestion'e dei metadati e degli open data relativi alla tematica della
difesa del suolo e tutela delle acque.
Eventuali e possibili rapporti con MATTM, ISPRA, Autorità di Ba
cino Distrettuali, P.F. Informatica e crescita digitale

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Cartografia tematica

Realizzazione cartografia tematica in materia di difesa del suolo,
della costa e della tutela delle acque .
Supporto alle PF Tutela del Territorio.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Supporto tecnico e coordinamento per il rischio idrogeologico
Tipologia: B Diploma di Laurea in scienze geologiche o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale
nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Pianificazione e programmazione

Sviluppo e coordinamento di attività tecnico-scientifiche conosci
tive, di pianificazione e programmazione per la riduzione del rischio
idrogeologico per gli aspetti geologici e geomorfologici.
Coordinamento di attività in materia di pianificazione e programma
zione di interventi di difesa del suolo e di gestione del reticolo idro
grafico .
Contributo disciplinare per la predisposizione degli assetti di pro
getto. Monitoraggio dell'attuazione degli assetti di progetto appro
vati.
Partecipazione a gruppi di lavoro tematici, in collaborazione con al
tre strutture del Servizio e della Regione.
Attività di aggiornamento della direttiva CE!2007!60 (PGRA).
Possibili ed eventuali rapporti con Autorità di Bacino Distrettuali,
Comuni.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione Piano di Assetto Idrogeologico

Gestione residuale del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in rac
cordo con l'Autorità di Bacino Distrettuale per frane e dissesti .
Supporto per avvalimento con Distretto Appennino Centrale in rac
cordo con le altre P.O. interessate.
Partecipazione a conferenze di servizi indette da altri enti ed elabo
razione di pareri.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA €

9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Supporto tecnico e coordinamento per il rischio alluvioni
Tipologia: B

Diploma di Laurea in scienze geologiche o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale
nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Pianificazione e programmazione

Sviluppare e coordinare le attività tecnico-scientifiche conoscitive,
di pianificazione e programmazione per la gestione del rischio al
luvioni, per la tutela quantitativa delle risorse idriche e l'integra
zione tra la pianificazione relativa alla gestione del rischio alluvioni
e alla gestione delle acque, in accordo con le Autorità di bacino
distrettuali.
Gestione delle attività ai fini degl i adempimenti sulle suddette te
matiche richiesti dalle Autorità di Distretto.
Supporto regionale per le attività degli Osservatori permanenti su
gli uti lizzi idrici delle Autorità di bacino distrettuali.
Collaborazione alla implementazione della piattaforma f1oodcat.
Eventuali possibili rapporti con Autorità di Bacino Distrettuali , Co
muni, AATO, MATTM, ISPRA, P.F. Valutazioni e autorizzazioni
ambientali, qualità dell 'aria e protezione naturalistica

Processo di lavoro caratterizzante 0.2:

Procedimenti/Attività correlati

Tutela e gestione risorse idriche

Analisi degli aspetti idraulici, geomorfologici, idromorfologici dei
corsi d'acqua e applicazione metodologia IDRAIM.
Analisi e valutazione del Deflusso Ecologico e delle sperimenta
zioni sul deflusso minimo vitale.
Analisi degli aspetti idrologici e monitoraggio quantitativo delle
risorse idriche.
Supporto sull'applicazione delle Direttive Derivazioni delle Auto
rità di bacino distrettuali.
Collaborazione alla definizione dei bilanci idrici di bacino delle ac
que superficiali e sotterranee.
Coordinamento e supporto alle P.F. Tutela del Territorio sulle sud
dette tematiche.
Eventuali possibili rapporti con la P.F. Valutazioni e autorizzazioni
ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti!Attività correlati

Coordinamento attività sede decentrata

Gestione della sede decentrata di Pesaro-Urbino
Collaborazione per attività di avvalimento nelle materie assegnate
alla P.O. per la provincia di Pesaro.
Gestione rapgo rti con Autorità distrettuale del Po .
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Demanio idrico - Grandi derivazioni e Acque Minerali e Termali
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimen ti/Attività correla ti

Catasto regionale derivazioni

Attività per realizzazione e implementazione banca dati acque pub
bliche (gestionale DAP-SIAR) per realizzazione catasto regionale
delle derivazioni di acqua pubblica, ai sensi della L.R. 5/2006
Proced imenti/Attività correla ti

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Gestione demanio Idrico

Processo di lavoro caratterizzante n.3:
Pianificazione programmazione uso risorse
idriche

Processo di lavoro caratterizzante n.4:
Gestione acque minerali e termali

Gestione gruppo di lavoro per la stesura della nuova L.R. sul
Demanio Idrico (ex L.R. 5/2006) e suo regolamento attuativo.
Procedimenti per Grandi derivazioni di Acqua Pubblica con speci
fico riferimento a:
Approvazione piani di gestione degli invasi
Autorizzazioni e Concessioni pluriennali per l'uso delle
acque di falda e superficiali
Autorizzazioni esecuzione opere per derivazioni
Concessioni per derivazioni idroelettriche
Attività di polizia idraulica
Predisposizione linee guida e archivio dei disciplinari per la
gestione degli invasi
Coordinamento dei progetti di vuotamento degli inerti
relativi alla gestione degli invasi (DM 30/06/2004)
Coordinamento delle PF Tutela del Territorio con specifico riferi
mento alle seguenti attività: Censimento pozzi - Riconoscimento e
sanatoria prelievi idrici esistenti - Autorizzazioni escavazione pozzi
- Licenze annuali e concessioni pluriennali piccole derivazioni - Au
torizzazioni esecuzione opere per derivazioni - Concessioni occupa
zione aree demaniali.
Possibili ed eventuali rapporti con P.F Bonifiche, fonti energetiche,
rifiuti e cave e miniere e P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
qualità dell'aria e protezione naturalistica
Procedimenti/Attività correlati
Supporto regionale per le attività degli Osservatori permanenti sugli
utilizzi idrici delle Autorità di bacino distrettuali .
Collaborazione all'attuazione del Piano di tutela delle acque e ai Piani
di Distretto Idrografici.
Aggiornamento Piano Regolatore degli Acquedotti per l' utilizza
zione delle acque regionali a scopo idropotabile.
Possibili ed eventuali rapporti con Autorità di Bacino Distrettuali,
Comuni, AATO, MATTM, ISPRA, Province, Consorzi di Bonifica,
Enti Parco
Procedimenti!Attività correlati
Procedimenti per Acque Minerali e Termali (L.R. 32/1982) con spe
cifico riferimento a:
Permessi di ricerca
Concessioni minerarie
Autorizzazione alla utilizzazione di acque minerali e
termali.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa
Denominazione della PO: Gestione Amministrativa
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Proced imen ti!A ttività correlati

Gestione amministrativa della PF

Gestione affari generali
Coordinamento della segreteria
Supporto al Servizio per la formulazione dei contributi istrut
tori interdisciplinari in relazione agli atti di indirizzo e con
trollo del Consiglio regionale.
Supporto specialistico alla dirigenza con funzioni di studio, ri
cerca, vigi lanza e controllo sulle problematiche amministra
tive.
Supporto amministrativo nella gestione dei progetti europei.
Supporto amministrativo nella gestione delle conferenze dei
servizi .
Supporto per il coordinamento delle P.F. Tutela del territorio
provinciale in relazione agli aspetti amministrativi dei procedi
menti

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione di interventi per assicurare la
fruizione delle aree demanial i destinate
alla balneazione alle persone con disabilità

Predisposizione bandi di finanziamento, selezione proposte e
gestione rendicontazioni per interventi mirati ad assicurare la
fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle
persone con disabilità
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TlVA:
COMPLESSA A V ANZAT A€ 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione
Denominazione della PO: Edilizia scolastica e locazione abitativa
Tipologia: B

Diploma di laurea in Ingegneria, Economia o equipollenti e classi di laurea specialistica o magi
strale nelle classi equivalenti secondo il vigente ordinamento

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Edilizia scolastica.

Monitoraggio dei fabbisogni nel settore dell'edilizia scolastica Pre
disposizione degli atti legislativi, regolamentari di programmazione
e di indirizzo relativi all'edilizia scolastica.
Responsabilità dei procedimenti concernenti il finanziamento l'asse
gnazione e la gestione dei fondi statali o regionali destinati all'edili
zia scolastica.
Consulenza e assistenza agli enti locali.
Realizzazione, assegnazione contributi, e gestione dell'edilizia sco
lastica
Vigilanza sulle attività degli enti locali nei limiti attribuiti dalle pre
visioni normative del settore di specifico interesse.
Monitoraggio della condizione abitativa e dell'edilizia scolastica e
comunicazione web di settore
gestione e aggiornamento:
-delle banche dati dell'Osservatorio Regionale sulla condizione abi
tativa, in particolare, dell'anagrafe regionale dell'utenza e del patri
monio dell'edilizia residenziale pubblica e dell'Anagrafe regionale
dei beneficiari di contributi;
-del sito web dell'edilizia;
-dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti! Attività correlati

Sostegno alla locazione abitativa

Gestione fondo morosità incolpevole L. 124/2013
Gestione Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in loca
zione di cui all'artll della legge 91\998, D.M.LL.PP. 7/6/1999

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Bilancio e Ragioneria, PF Istruzione e Formazione
X altre Pubbliche Amministrazioni: (Ministero della ricerca e dell'Università; Province e Comuni
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Coordinamento delle Regioni
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione
Denominazione della PO: Edilizia residenziale pubblica e soc iale
Tipologia: B Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti e classi di laurea specialistica o magistrale nelle
classi equivalenti secondo il vigente ordinamento
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Attività nonnativa e d'indirizzo in materia
di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Monitoraggio dei fabbisogni nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica e del social housing
Predisposizione degli atti legislativi, regolamentari di programma
zione e di indirizzo relativi all'edilizia residenziale pubblica e sociale

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Realizzazione, assegnazione, monito-rag
gio, gestione del patrimonio abitativo pub
blico

Responsabilità dei procedimenti concernenti il finanziamento , l'as
segnazione e la gestione del patrimonio abitativo pubblico.
Attività di coordinamento e assistenza ai responsabili di procedi
mento in materia di progetti speciali, abbattimento delle barriere ar
chitettoniche e finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica.
Consulenza agli enti locali e all' ERAP Marche, vigilanza sull'E.RAP
Marche
Procedimenti e attività assegnate alla PF ai sensi della D.G.R.
n.160/20 19

Processo di lavoro caratterizzante n.3:

Procedimenti/Attività correlati

Attività di consulenza tecnica agli enti lo
cali e per il contenzioso in materia di urba
nistica ed edilizia

Pareri su quesiti posti dagli enti locali nelle materie di competenza
della PF
Pareri/relazioni su contenzioso relativo alle materie di competenza
della PF

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre strutture dell'Ente Regione Marche: Servizio Bilancio e Ragioneria
X altre Pubbliche Ammini strazioni: Ministero delle Infrastrutture
X altri organismi di livello nazionale e sovranazionale: Coordinamento delle Regioni, Ente Regionale per l'Abita
zione Pubblica (ERA P)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione
Denominazione della PO: Conformità urbanistica ed edilizia opere dello Stato
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Predisposizione degli atti concernenti la
conformità urbanistica per le opere dello
Stato e attuazione della nonnativa comunitaria, statale e regionale in materia di edilizia.

Accertamento e verifica della conformità urbanistica ed edilizia
delle opere dello Stato, delle opere ferroviarie, delle infrastrutture
lineari e delle altre opere previste dalla nonnativa statale in materia
di verifica della conformità urbanistica.
Procedimenti di valutazione, per gli aspetti urbanistici ed edilizi,
relativi alle opere dello Stato da concludere mediante intesa tra
Stato e Regione, nonché delle varianti previste dall'art.2 della l.r.
25/2017.
Attuazione della nonnativa regionale e statale in materia urbani
stica ed edilizia.
Elaborazione di atti nonnativi, regolamentari e d'indirizzo in ma
teria di edilizia.
Supporto specialistico nel! ' attività di consulenza tecnica e nella
valutazione dell'eventuale contenzioso nelle materie di compe
tenza della PO
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione
Denominazione della PO: Pianificazione del territorio e beni paesaggistici
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Attuazione della normativa comunitaria,
statale e regionale in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica

Adempimenti concernenti l' Osservatorio regionale del territorio e
del paesaggio.
CoLlaborazione al monitoraggio delle dinamiche territoriali e pae
saggistiche e dei relativi rischi.
Adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale al co
dice del paesaggio e alla convenzione europea.
Attuazione del Piano d'Inquadramento Territoriale e del Piano
Paesistico Ambientale Regionale.
Istituzione di aree da tutelare ai fmi paesaggistici e attività a sup
porto della Commissione regionale per il paesaggio.
Elaborazione di atti normativi, regolamentari , d'indirizzo o inter
pretativi in materia di paesaggio e territorio.
Supporto specialistico nell'attività di consulenza tecnica e nella va
lutazione dell'eventuale contenzioso nelle materie di competenza
della PO.
Elaborazione di atti normativi , regolamentari e d'indirizzo in ma
teria di paesaggio, territorio e urbanistica.
Gestione di progetti europei in materia di paesaggio, territorio, ur
banistica.
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA AVANZATA € 12.000,00
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Valutazione di impatto ambientale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione dei procedimenti di Valuta
zione di Impatto Ambientale (VIA)

Attività connesse all'attuazione della Valutazione di Impatto Am
bientale (VIA) nel rispetto delle direttive comunitarie e della nor
mativa statale. Adottare strumenti e procedure in grado di semplifi
care la gestione delle richieste da parte dei proponenti, favorendo la
partecipazione di soggetti privati e pubblici
Supporto alla predisposizione di atti normativi e amministrativi in
materia di VIA. Predisposizione atti di applicazione della normativa
VIA (comunicazioni da inviare al MATTM), Gestione degli adem
pimenti regionali concernenti i procedimenti relativi alla VIA di
competenza statale
Coordinamento delle attività istruttorie, comprese quelle relative
alle attività di controllo delle prescrizioni e di monitoraggio degli
effetti sulle risorse ambientali Coordinamento di gruppi di lavoro,
anche interservizi Predisposizioni atti volti a semplificare la presen
tazione di richiesta da parte dei proponenti e la gestione dei proce
dimenti autorizzativi (modulistica e aggiomamento modulistica, ge
stione sito web, aggiornamento data base VIA e inserimento dati su
ProcediMarche) Collaborare alla previsione di strumenti ed all'at
tuazione di procedure in grado di semplificare la gestione delle ri
chieste da parte dei proponenti, favorendo la partecipazione di sog
getti privati e pubblici Partecipazione alle attività dei tavoli tecnici
(Ministero Ambiente, rapporti con i SUAP, le Province, Comuni e
Associazioni di categoria)
Procedimenti!Attività correlati

Processo di lavoro caratterizzante n.2:
Procedure per il miglioramento delle per
formance ambientali nell'ottica della pre
venzione o riduzione degli impatti sulle
risorse ambientali
.

Coordinamento e gestione dei procedimenti regionali VIA che ri
chiedono anche la preventiva verifica di assoggettabilità e la valuta
zione di impatto ambientale, comprensive di autorizzazioni paesag
gistica, valutazione di incidenza o autorizzazioni per interventi in
area costiera e marina

Continuo e costante raccordo e collaborazione con:
X altre Pubbliche Amministrazioni: Ministero Ambiente, SUAP, Province, Comuni e Associazioni di categoria
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
COMPLESSA € 9.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Programmazione regionale per l'attuazione della rete Natura 2000
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti/Attività correlati

Programmazione regionale per l'attuazione
della Rete Natura 2000 -pianificazione, ge
stione e tutela attiva delle aree della Rete
Natura 2000 attraverso l'attuazione della
normativa comunitaria, nazionale e regio
nale

Attuazione della normativa regionale in materia di Rete Natura
2000
Gestione della banca dati della Rete Natura 2000 e della banca dati
gestionale
Revisione e perimetrazione nuovi siti della Rete Natura 2000
Individuazione di possibili fonti di finanziamento per la gestione
dei Siti della Rete Natura 2000 (misure di conservazione e monito
raggi)
Predisposizione studi di incidenza per interventi di emergenza in
amministrazione diretta su siti della Rete Natura 2000 per i comuni
ricadenti in area sisma
Analisi delle impatti di interventi soggetti a Autorizzazione Inte
grata Ambientale, con riferimento anche alla Valutazione di Inci
denza
Coordinamento delle attività di rendicontazione periodica previste
dalle direttive Habitat e Uccelli

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti/Attività correlati

Coordinamento delle attività di monitorag
gio, di predisposizione delle misura di con
servazione e disciplina regionale sulla va
lutazione di incidenza

Attività di coordinamento delle misure di conservazione/piani di
gestione e dei monitoraggi faunistici in raccordo con le strutture re
gionali in materia di politiche agricole e forestali (PSR e PAC)
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
COMPLESSA € 9.000,00
Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalisti ca
Denominazione della PO: Pianificazione e interventi in materia di qualità dell'aria
Tipologia: A

Processo di lavoro caratterizzante n.1:

Procedimenti!Attività correlati

Pianificazione e attuazione degli interventi
in materia di qualità dell'aria

Redazione dell'inventario delle emissioni, nonché predisposi
zione e attuazione del Piano regionale di risanamento e di
mantenimento della qualità dell'aria.
Zonizzazione e classificazione del territorio regionale e predi
sposizione del Piano di azione per ridurre il rischio di supera
mento dei valori limite per inquinamento atmosferico. Indivi
duazione della rete regionale di monitoraggio della qualità
dell'aria ambiente e affidamento della gestione e manuten
zione
Gestione di interventi in materia di inquinamento acustico, lu
minoso, elettromagnetico e adattamento ai cambiamenti cli
matici

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione di situazioni di emergenza legate
a specifiche problematiche ambientali

Interventi per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria
nei contesti emergenziali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZA TJV A:
COMPLESSA€ 9.000,00

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Coordinamento e controllo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante n.l:

Procedimenti/Attività correlati

Coordinamento delle procedure di Auto
rizzazione Integrata Ambientale (AIA) nel
rispetto delle direttive comunitarie e della
normativa statale per il miglioramento
delle performance ambientali della media e
grande industria marchigiana

Attività connesse ali 'attuazione dell' Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) nel rispetto delle direttive comunitarie e della
normativa statale per il miglioramento delle performance ambien
tali della media e grande industria marchigiana con riferimento
alla sostenibilità economica degli interventi, e nell'ottica della
prevenzione o riduzione degli impatti sulle risorse ambientali e di
attuazione dei controlli
Coordinamento e gestione dei procedimenti regionali AIA che ri
chiedono anche la preventiva verifica di assoggettabilità e la va
lutazione di impatto ambientale
Coordinamento delle attività istruttorie in materia di AIA
Coordinamento di gruppi di lavoro, anche interservizi
Supporto alla predisposizione di atti normativi e amministrativi in
materia di AIA
Supporto alla predisposizione atti di applicazione della normativa
AIA (calendari per riesame periodico AIA; piani annuali di ispe
zione ambientale, comunicazioni e validazioni formulari da in
viare al MATTM, ecc.)
Predisposizione di atti volti a semplificare la presentazione di ri
chiesta da parte dei proponenti e la gestione dei procedimenti au
torizzativi (modulistica e aggiornamento modulistica, gestione
sito web, aggiornamento data base AIA e inserimento dati su Pro
cediMarche)
Partecipazione alle attività dei tavoli tecnici (Ministero Am
biente, rapporti con i SUAP, le Province, Comuni e Associazioni
di categoria)

Processo di lavoro caratterizzante n.2:

Proced imenti/Attività correlati

Controllo delle procedure di Autorizza
zione Integrata Ambientale (AIA) nel ri
spetto delle direttive comunitarie e della
normativa statale per il miglioramento
delle performance ambientali della media e
grande industria marchigiana

Attività di controllo delle autorizzazioni integrate ambientali
Attività di controllo sulle istallazioni di competenza regionale e di
coordinamento della verifica delle dichiarazioni e-prtr

I~
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Valutazione Ambientale Strategica
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti!Attività correlati

Gestione dei procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica
nel rispetto delle direttive comunitarie e
della normativa statale e regionale

Assicurare l'espletamento delle attività connesse all'attuazione
della Valutazione Ambientale Strategica (V AS) nel rispetto delle
direttive comunitarie e della normativa statale e regionale
Supporto alla predisposizione di atti normativi e amministrativi in
materia di VAS
Predisposizioni atti volti a semplificare la presentazione di richie
sta da parte dei proponenti e la gestione dei procedimenti autoriz
zativi (modulistica e aggiornamento modulistica, gestione sito
web, aggiornamento data base V AS e inserimento dati su Procedi
Marche)
Coordinamento e gestione dei procedimenti regionali VAS che ri
chiedono anche la preventiva verifica di assoggettabilità e la valu
tazione di incidenza
Gestione dei procedimenti di VAS Verifica e coordinamento degli
obiettivi individuati nei vari Piani sottoposti a valutazione Colla
borazione con la Posizione organizzativa "Sviluppo sostenibile"
per il monitoraggio degli obiettivi definiti nei vari Piano verifi
cando la coerenza con quelli della Strategia di sviluppo sosteni
bile Cura dei rapporti con soggetti interni ed esterni
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00
Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali , qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Autorizzazioni ambientali in area costiera e marina
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Gestione dei procedimenti di autorizza
zioni ambientali in area costiera e marina
nel rispetto delle direttive comunitarie e
della normativa statale

Espletamento delle attività connesse al rilascio delle autorizza
zioni in area costiera e marina nel rispetto delle norme europee
e statali
Supporto alla predisposizione di atti normativi e amministra
tivi in materia di autorizzazione in area costiera e marina, in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di pro
cedimenti unici
Coordinamento delle attività istruttorie, comprese quelle rela
tive alle attività di controllo delle prescrizioni e di monitorag
gio degli effetti sulle risorse ambientali in materia di autoriz
zazioni in area costiera e marina e di Valutazione di Impatto
Ambientale
Predisposizioni atti volti a semplificare la presentazione di ri
chiesta da parte dei proponenti e la gestione dei procedimenti
autorizzativi (modulistica e aggiornamento modulistica, ge
stione sito web, aggiornamento data base VIA e inserimento
dati su ProcediMarche), favorendo la partecipazione di sog
getti privati e pubblici.
Partecipazione ai tavoli tecnici di settore, inclusi quelli Mini
steriali
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATlVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Programmazione delle aree protette e rete escursionistica regionale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correlati

Programmazione regionale per le aree
protette

Pianificazione, gestione e tutela attiva della aree natmali protette
Predi sposizione del Programma quinquennale delle aree protette
Attuazione del Programma tramite Piani annuali
Gestioni interventi finanziati con fondi statali
Gestione dati della rete escu rsionistica regionale
Gestione progetti della rete escursionistica regionale
Analisi degli impatti di interventi soggetti a va lutazione di
Impatto Ambientale, con riferimento anche alla Valutazione di Inci
denza
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SCHEDA DI ISTITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
SEMPLICE € 7.000,00

Servizio: Tutela, gestione e assetto del territorio
Posizione di funzione: Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
Denominazione della PO: Programmazione Autorizzazione Integrata Ambientale
Tipologia: A
Processo di lavoro caratterizzante:

Procedimenti/Attività correla ti

Gestione dei procedimenti di dell' Autoriz
zazione Integrata Ambientale (AIA) nel ri
spetto delle direttive comunitarie e della
normativa statale

Predisposizione atti di applicazione della normativa AIA (calendari
per riesame periodico AIA; piani annuali di ispezione ambientale,
comunicazioni e validazioni formulari da inviare al MATTM, ecc.),
Supporto alla predisposizione di atti normativi e amministrativi in
materia di AIA
Supporto alla predisposizione di atti volti a semplificare la presen
tazione di richiesta da parte dei proponenti e la gestione dei proce
dimenti autorizzativi (modulistica e aggiornamento modulistica, ge
stione sito web, aggiornamento data base AIA e inserimento dati su
ProcediMarche)
Assicurare l'espletamento delle attività connesse all'attuazione
dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nel rispetto delle
direttive comunitarie e della normativa statale e regionale
Gestione degli adempimenti regionali concernenti i procedimenti
relativi alle AIA e ad eventuali procedimenti ad essa connessi di di
competenza statale e dei rapporti con il MATTM
Gestione dei procedimenti regionali AIA ed eventuali procedimenti
ad essa connessi relativi a grandi impianti.
Coordinamento di gruppi di lavoro, anche interservizi.
Partecipazione alle attività dei tavoli tecnici (Ministero Ambiente,
rapporti con i SUAP, le Province, Comuni e Associazioni di cate
goria)
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