REGIONE MARCHE

seduta del

GIUNTA REGIONALE

15/0712019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

870

ADUNANZA N. _--'2=->6"""3"----_ LEGISLATURA N. _---'-"X_ _ __

DE/CE/SGG
O NC

Oggetto:

L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni
di organizzazione n. 31/2017 e sS.mm.ii. e n. 467 / 2019
della Giunta regionale

Prot. Segr .
948

Lunedi
15 luglio 2019, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
regolarmente convocata.

ad An co na,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. As s iste
a lla seduta il Segr eta rio della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferis ce in qualità di relatore l'As se ssore Fabrizi o Cesetti.
La deliberazione in oggetto è appr ova ta 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
ll_ _ __ __ _ _ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazIOne n.31 /2017 e sS.mm.1I e n.
46712019 della Giunta regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente del Servizio
Risorse Umane, organizzative, strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge regionale 15 ottobre 200 l n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto delIa Regione;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I
DELIBERA
-

-

-

-

di modificare parzialmente la deliberazione n. 31/2017 e ss.mm.ii, sopprimendo, all'interno del Servizio Atti
vità produttive, lavoro e istruzione, la P.F. "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)" e istituendo contestualmente le posizioni di
funzione "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione" e "Gestione del
Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)", così da disporre di strutture dedicate che
consentano di gestire in maniera mirata competenze complesse e profondamente innovate in tema di mercato
del lavoro, formazione e politiche attive;
di individuare, per le nuove posizioni dirigenziali, le competenze e le fasce retributive come indicato negli
allegati A e B alla presente deliberazione;
di modificare, conseguentemente, la deliberazione n. 467/2019 relativa alle posizioni organizzative, ricollocando le stesse a seguito delle variazioni di cui ai punti precedenti così come indicato nell' Allegato C alla
presente deliberazione, mantenendo la titolarità dell' incarico ai rispettivi responsabili;
di stabilire che il restante personale coinvolto verrà riassegnato con successivo atto del dirigente del Servizio
Attività produttive, lavoro e istruzione;
di incaricare, ai sensi dell'articolo 19, comma Ibis, del decreto legislativo n. 165/2001, il Segretario generale
di attivare specifico interpello per il conferimento degli incarichi di direzione delle nuove posizioni di funzione
e di presentare, all'esito dell'interpello, la proposta di conferimento dei relativi incarichi;
di stabilire che le modifiche organizzative sopra descritte diverranno esecutive presumibilmente dal
Ol /08/20 19 o dalla precedente data di conferimento degli incarichi di direzione delle due Posizioni di funzione;
di stabilire che dal presente atto non deriva alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
di stabilire che gli allegat" A, B e C costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Il PRESIDE ' TE DELLA OIUNT A
01
LE

;

seduta del

1 5 LUG. 2119

REGIONE MARCHE

I

GIUNTA REGIONALE

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pa~

87 O

DOCUMENTO ISTRUTTORlO
L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia di organizzazione ed
in particolare di istituzione dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.
L'articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli atti relativi
all' istituzione delle Posizioni d irigenzial i individuali e d i funzione.
Con deliberazione n. 1536 del 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta individuando le
specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio.
Con successiva deliberazione n. 31 del 25/0112017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni individuali e di
funzione nell ' ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le materie riservate al
Segretario generale, ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a ciascun dirigente di Posizione
funzione; con successive deliberazioni sono state apportate modeste variazioni all'assetto organizzativo di alcune
strutture della Giunta regionale e alle relative competenze.
Nello specifico, con deliberazione n. 970/2017 sono state apportate parziali modifiche all'assetto del Servizio
Attività produttiva, lavoro e istruzione con particolare riguardo alle posizioni d i funzione "Promozione e sostegno
alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e "Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), a cui sono attribuite
competenze oggetto di un complesso processo di riforma e di numerosi interventi normativi.
I Centri per l'Impiego costituiscono il primo presidio della Regione Marche sul territorio ed hanno la finalità pri
maria di offrire servizi qualificati ed omogenei ad una platea veramente numerosa di cittadini.
Sono ora chiamati anche ad ampliare la loro offerta per l'attuazione del "Reddito di Cittadinanza" e ad attestarsi su
standard nazionali di performance, LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni); per queste ultime finalità, tra l'altro,
il Governo Centrale ha previsto assegnazioni finanziarie importanti proprio per potenziare, in maniera rilevante, le
strutture dei Centri Impiego con figure professionali specialistiche.
E' quindi facilmente comprensibile la necessità di prevedere un'organizzazione specifica di queste strutture, che
consente di gestire in maniera mirata competenze complesse, armonizzandole nel più ampio sistema regionale del
mercato del lavoro, della formazione e delle politiche attive.
Il sistema dei Centri Impiego, inoltre, che attualmente conta un organico di 336 unità, richiede anche un'attenzione
particolare anche per la gestione delle risorse umane.
Nel contempo, anche materie come Istruzione, Formazione e Orientamento, necessitano di una struttura dedicata
in maniera esclusiva in considerazione anche delle importanti innovazioni che il sistema deve affrontare come ad
esempio lo sviluppo del coordinamento pedagogico 0-6 anni o l' adozione del Repertorio regionale delle qualifiche
professionali in sostituzione del Tabulato.
Conseguentemente a quanto sopra riportato , si rende necessario creare due differenti strutture dirigenziali, la P.F.
"Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Fonnazione" e la P.F. " Gestione del Mercato
del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati), ridistribuendo le competenze della soppressa P.F.
" Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro
(Centri Impiego)" e individuando le rispettive fasce retributive come indicato negli allegati A e B della presente
proposta di deliberazione.
A seguito dell'istituzione delle nuove strutture dirigenziali di cui sopra, occorre procedere alla modifica della
deliberazione n. 467/2019, ricollocando le posizioni organizzative così come indicato ne II' Allegato C alla presente
deliberazione. La titolarità degli incarichi è mantenuta ai rispettivi responsabili, mentre il restante personale
coinvolto verrà riassegnato con successivo atto del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione.
Le modifiche organizzative disposte dal presente atto diverranno esecutive dal 01108/2019 o dalla precedente data
di conferimento degli incarichi di direzione delle due posizioni di funzione .
Della presente proposta verrà data informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e alla
RSU.
Gli allegati A, B, C costituiscono parte integrante della presente deliberazione .
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D .P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziaI i di confl itto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della legge n. 24111990 e
degli articoli 6 e 7 del D.P.R . 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale .
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun maggiore onere di spesa a carico
del Bilancio regionale.
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazio i anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 p e l
D.P.R. 62/2013 e della
deliberazione di Giunta n. 64/2014.
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Allegato A

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione - Missione 15 .02
4.02 - 4 .04 - 4.5 - 4.07
Programmazione della rete scolastica regionale e definizione del calendario scolastico
Assetto del sistema regionale dell'istruzione
Educazione pennanente adulti
Alternanza scuola lavoro
Vigilanza sugli enti regionali per il diritto allo studio
Percorsi di alta specializzazione
Alta fonnazione post laurea e alto apprendistato
Corsi di orientamento musicale
Educazione alimentare, alla cultura e alla cittadinanza nelle scuole
Università della Terza Età, Istruzione universitaria
Istruzione tecnica-superiore e poli tecnico professionali
Diritto allo studio scolastico
Gestione sistema di web-Learning
Programmazione, organizzazione e coordinamento in materia di formazione professionale
Programmazione e gestione delle azioni e dei progetti fonnativi anche a cofinanziamento UE
Repertorio delle Qualifiche professionali e sistema di validazione delle competenze
Accreditamento strutture formative
Programmazione e gestione dei Servizi territoriali per la Formazione
Monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle attività di fonnazione gestite dalla P.F. e controlli
degli interventi sostenuti da strumenti diversi dal POR FSE

P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati) - Missione 15.01
Gestione dei Servizi territoriali per il Lavoro (Centri per l'impiego)
Inserimento lavorativo dei disabili , delle persone svantaggiate e degli immigrati
Gestione sistemi infonnativi servizi per il lavoro
Gestione della mobilità europea - Eures
Gestione del sistema di validazione delle competenze e certificazione delle competenza
Gestione Libretto formativo del Cittadino
Gestione Sistemi informativi integrati
Gestione del Reddito di cittadinanza
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Allegato B

Fascia

Valore

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione

S3

38.000,00

P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

S2

44.000,00

Struttura
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

I
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Allegato C
Posizioni Organizzative

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione
Denominazione P.O.

Responsabile

Programmazione dell'offerta formativa regionale

Rocchi Massimo

Gestione: offerta formativa ITS e Progetti Innovativi

Cestarel1i Maurilio

Università e Diritto allo Studio

Ercolessi Enrico

Gestione Servizi di Accreditamento e controllo su attività Agenzie

Micheli Paola

Orientamento permanente

Paolinelli Paola

Gestione azioni formative non sostenute da cofinaziamento FSE

Poli Pacifico

Formazione e Istruzione Superiore

Rossetti Catia

Gestione Azioni Autorizzate; Catalogo FORM .I. C A., Azioni a Regia Diretta

Giuliani Simona

Promozione dell'Istruzione e Formazione p!ofessionale (IeFP)

Faillaci Giancarlo

P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)
Denominazione P.O.

Responsabile

Coordinamento Centri Impiego: Anticorruzione, Privacy e trasparenza; Servizi
Macerata
Gestione operativa GG presso
(C.l) di Pesaro

c.I.

c.I.

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego

Coordinamento Comunicazione Centri Impiego e Servizi offerti da

c.I.

Fano

Ramazzotti Fabio
Andreani Claudio
Nucci Flavio

Gestione delle risorse finanziarie assegnate alla PF e dei sistemi informativi di settore

Fabietti Marisa

Coordinamento procedure e attività Centri Impiego

Carloni Paolo

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. I.) di Jesi

Catalani Daniele

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Ascoli Piceno

Tabani Sante

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Senigallia
Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Ancona

Cherubini Maria
Elena
Barucca Lorenzo

Gestione Servi zi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Tolentino

Magrini Claudio

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Urbino

Raia Stefano

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C. I.) di Civitanova Marche

Lambertucci Teresa

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Fabriano

Paleco Anna Rita

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di Fermo

Catini Francesca

Gestione Servizi offerti dal Centro Impiego (C.I.) di San Benedetto del Tronto

D'Ignazi Alessandro

Gestione Rete Eures regionale e procedure d i acquisizione beni e servizi

Lanciaprima Luca

