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per l’assunzione di n.1 Istruttore
Direttivo Contabile - Cat. D, a
tempo indeterminato e parziale
(21/36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3227
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seguenti: “dal consorzio di Bonifica di cui
all’articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della
programmazione stabiliti dalla Giunta regionale”.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 13/2013 è
sostituito dal seguente:
“4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all’articolo 5 convenzioni per l’esercizio delle funzioni di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 e all’articolo 17 della l.r. 13/1999, in particolare ai fini
della progettazione e realizzazione delle opere
pubbliche di propria competenza per le finalità
della presente legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.”.

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI
________________________________________________________

Legge regionale 25 febbraio 2019, n. 6 concernente:
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
17 giugno 2013, n. 13 “Riordino degli interventi
in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e
fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia,
Metauro e Cesano, del Musone, Potenza,
Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna
e del Tronto”.

Art. 4
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 13/2013)
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:
“b) le opere di bonifica di competenza pubblica
da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di
realizzazione, il costo presunto e la copertura
finanziaria;”.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale :

Art. 5
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 13/2013)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2013
dopo la parola: “forestale)” sono aggiunte le
seguenti: “, nonché dalle attività di mitigazione
del dissesto idrogeologico riguardante i corsi
d’acqua minori e di manutenzione delle strade
vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati
dal piano di classifica di cui all’articolo 16”.

Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 13/2013)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale
17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi
in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e
fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia,
Metauro e Cesano, del Musone, Potenza,
Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna
e del Tronto), dopo la parola: “idraulica” sono
aggiunte le parole: “, idrogeologica e di presidio”.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/2013)
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013
sono abrogati.
2. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013 è
sostituito dal seguente:
“5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2013)
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della
l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:
“d) Tenna, Aso e Tronto;”.
2. Le lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 2
della l.r. 13/2013 sono abrogate.

Art. 7
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 13/2013)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
l.r. 13/2013, dopo la parola: “comprensorio”
sono aggiunte le seguenti: “, di cui almeno sei
delle aree montane”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/2013)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2013 le
parole: “dalle Province” sono sostituite dalle
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Art. 8
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2013)
1. Il comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 13/2013 è
sostituito dal seguente:
“11. L’assemblea del consorzio è composta da
ventinove componenti, in ragione di sette per
ognuno dei comprensori di cui al comma 2
dell’articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.”.
2. Il comma 12 dell’articolo 9 della l.r. 13/2013 è
sostituito dal seguente:
“12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla
rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall’assemblea dei sindaci
e uno alla rappresentanza dei proprietari di
immobili ad uso industriale, commerciale ed
artigianale.”.
3. I commi 13 e 14 dell’articolo 9 della l.r. 13/2013
sono abrogati.

ANNO L • N. 18

Art. 12
(Sostituzione dell’Allegato A alla l.r. 13/2013)
1. L’Allegato A alla l.r. 13/2013 è sostituito dall’Allegato A a questa legge.
Art. 13
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.
Ancona, 25 febbraio 2019
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

Art. 9
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 13/2013)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2013 le
parole: “sei membri” sono sostituite dalle
parole: “nove membri” e le parole: “tre preferenze” sono sostituite dalle parole: “cinque preferenze”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 13/2013)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 14
della l.r. 13/2013 è inserita la seguente:
“d bis) svolge la funzione di presidio idraulico
e gestione del pronto intervento idraulico nel
reticolo idrografico minore;”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 della
l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:
“h) può svolgere per conto dello Stato, della
Regione e degli enti locali la progettazione e
l’esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva
competenza, fatta salva l’applicazione della
disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici;”.
Art. 11
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 13/2013)
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 16
della l.r. 13/2013 è aggiunta la seguente:
“c bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso
pubblico.”.
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Allegato A

COMPRENSORIO “A” FOGLIA, METAURO, CESANO
Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi
Belforte all’Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Cartoceto
Colbordolo
Fano
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Gabicce Mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Monte Cerignone
Monte Porzio

1
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Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Monterado
Orciano di Pesaro
Peglio
Pergola
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant’Angelo in Lizzola
Sant’Angelo in Vado
Sant’Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant’Abbondio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino

2
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COMPRENSORIO “B” MISA, ESINO
Agugliano
Ancona
Apiro
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castel Colonna
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d’Esi
Chiaravalle
Corinaldo
Cupramontana
Esanatoglia
Fabriano
Falconara Marittima
Genga
Jesi
Monte Roberto
Maiolati Spontini
Matelica
Mergo
Monsano
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Morro d’Alba

3
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Numana
Offagna
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Poggio San Vicino
Polverigi
Ripe
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Senigallia
Serra de’ Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo

COMPRENSORIO “C” MUSONE, POTENZA, CHIENTI, ASOLA E ALTO NERA
Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelfidardo
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche

4
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Colmurano
Corridonia
Fiastra
Filottrano
Fiordimonte
Fiuminata
Francavilla d’Ete
Gagliole
Loreto
Loro Piceno
Macerata
Massa Fermana
Mogliano
Montappone
Monte Cavallo
Monte San Giusto
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Corrado
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montegranaro
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Osimo
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati

5
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Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Santa Maria Nuova
Sant’Angelo in Pontano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Torre San Patrizio
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

COMPRENSORIO “D ” TENNA, ASO E TRONTO
Acquasanta Terme
Acquaviva Picena
Altidona
Amandola
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Belmonte Piceno
Campofilone
Carassai
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto

6
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Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Falerone
Fermo
Folignano
Force
Grottammare
Grottazzolina
Gualdo
Lapedona
Magliano di Tenna
Maltignano
Massignano
Monsampietro Morico
Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte San Martino
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Montedinove
Montegallo
Montefalcone Appennino
Montefiore dell’Aso
Montefortino
Montegiorgio
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monteprandone

7
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Monterubbiano
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Palmiano
Pedaso
Penna San Giovanni
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Rapagnano
Ripatransone
Roccafluvione
Rotella
San Benedetto del Tronto
Santa Vittoria in Matenano
Sant’Elpidio a Mare
Sarnano
Servigliano
Smerillo
Spinetoli
Venarotta

8
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________________________________________________________

Nota all’art. 2, commi 1 e 2

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 2 (Comprensori) - 1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli
effetti della legislazione vigente.
2. Nel territorio regionale sono individuati i
seguenti comprensori:
a) Foglia, Metauro, Cesano;
b) Misa, Esino;
c) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
d) Tenna, Aso e Tronto;
e) (lettera abrogata);
f) (lettera abrogata);
3. I comuni facenti parte di ciascun comprensorio
sono indicati nell'allegato A.
4. I comprensori costituiscono unità omogenee
sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto
alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici.
5. I comprensori di bonifica sono suddivisi in sub
bacini idrografici individuati sulla base dei crinali
di scolo delle acque piovane di norma di estensione
non superiore a ha 1.500.
6. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica che ricadono nel territorio di due o più regioni spettano alle
Regioni interessate, che vi provvedono d'intesa tra
loro, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382).”

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 1 (Finalità e oggetto) - 1. La Regione, in
attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'intesa
Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riconosce la
bonifica quale attività per lo sviluppo economico
nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela
delle risorse idriche e per la difesa idraulica, idrogeologica e di presidio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo svolto dall'impresa agricola, in
quanto soggetto di riferimento per la tutela e la
valorizzazione del territorio agricolo, ai fini della
conservazione e del mantenimento dell'integrità
ambientale.

Nota all’art. 3, commi 1 e 2
Il testo vigente dell’articolo 3 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:

3. La presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di
irrigazione nonché la riorganizzazione dei consorzi
di bonifica presenti nel territorio regionale ai fini
della razionalizzazione e della omogeneità degli
interventi.”
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2. Il piano generale di bonifica stabilisce, in particolare, per ogni comprensorio:
a) le linee di intervento della bonifica;
b) le opere di bonifica di competenza pubblica
da realizzare, indicandone le priorità, i tempi
di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria;
c) le opere idrauliche di competenza privata;
d) le reti di irrigazione;
e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento
fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata ivi compresa la viabilità vicinale, poderale e interpoderale.
3. Il piano generale di bonifica è sottoposto alle
procedure di valutazione ambientale di cui al Capo
II della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14
aprile 2004, n. 7, alla legge regionale 5 agosto
1992, n. 34, alla legge regionale 28 ottobre 1999,
n. 28, alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16
e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10.
Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura
2000), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).”

“Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di
bonifica e di difesa del suolo) - 1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative
concernenti la progettazione delle opere di bonifica
di competenza pubblica previste dal regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio
decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi)
sono esercitate dal consorzio di Bonifica di cui
all’articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della
programmazione stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza
delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di
competenza del consorzio di cui all'articolo 5.
3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni
amministrative rispettivamente esercitate ai sensi
degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale
25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della
difesa del suolo).
4. La Regione e gli enti locali possono stipulare
con il consorzio di cui all’articolo 5 convenzioni
per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 16 e all’articolo 17
della l.r. 13/1999, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche
di propria competenza per le finalità della presente legge e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei bacini idrografici.”

Nota all’art. 5, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 6 (Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza) - 1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili
inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al d.p.r. 14 aprile
1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni recante criteri e modalità per la redazione
dei programmi di manutenzione idraulica e forestale), nonché dalle attività di mitigazione del
dissesto idrogeologico riguardante i corsi d’acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal
piano di classifica di cui all’articolo 16.
2. La contribuenza per gli immobili che traggono
beneficio dall'attività del consorzio è determinata
sulla base di un piano di classifica e di riparto per

Nota all’art. 4, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 4 (Piano generale di bonifica) - 1. Il consorzio di cui all'articolo 5 sottopone alla Giunta regionale la proposta di piano generale di bonifica,
redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesisticoambientale, di difesa del suolo e di protezione
civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli
strumenti urbanistici comunali, per la successiva
adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta
regionale è trasmessa per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale.
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Nota all’art. 6, commi 1 e 2

ogni comprensorio, deliberato dal consorzio, viste
le delibere dei comprensori e in attuazione degli
indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, solo in
assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai
sensi dell'articolo 868 del codice civile.
3. Per l'attuazione del piano di bonifica o qualora
gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui
all'articolo 3, comma 3, viene delimitato un ulteriore perimetro di contribuenza specifico per gli
interventi che esulano dalla pubblica utilità e che
apportano specifico beneficio dalla realizzazione
di opere idrauliche concordate con i privati.
4. Del perimetro di contribuenza è data notizia al
pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 215/1933.
5. La contribuenza determinata sulla base del piano
di classifica e di riparto e per l'attuazione del piano
di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgono
delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3,
deve essere trasmessa o comunicata preventivamente a tutti gli interessati, che ne devono conoscere l'utilizzo, e le modalità di riscossione devono
restare in capo al consorzio.
6. I consorziati:
a) eleggono i membri dell'assemblea del comprensorio di loro competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del
consorzio;
b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;
c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite
dalla presente legge e dall'ordinamento interno
del consorzio.
7. Sono esentati dal pagamento del contributo
generale di bonifica i proprietari degli immobili i
cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento
sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo
è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono
allacciate a pubblica fognatura.
8. I soggetti gestori del servizio idrico integrato,
nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi
dalle vigenti normative contribuiscono alle spese
consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita
convenzione con il consorzio tenuto conto delle
caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore.
9. Le convenzioni di cui al comma 8 individuano i
canali e le strutture di bonifica utilizzate e costituiscono parte integrante per l'affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti
dalla tariffa del medesimo servizio.”

Il testo vigente dell’articolo 7 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 7 (Organi del consorzio) - 1. Sono organi del
consorzio:
a) le assemblee dei comprensori;
b) l'assemblea del consorzio;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il presidente;
e) il revisore unico.
2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque
anni. Lo statuto disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del rinnovo degli organi
stessi.
3. (comma abrogato)
4. (comma abrogato)
5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso
delle spese documentate per la partecipazione
alle sedute.”
Nota all’art. 7, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 8 (L'assemblea del comprensorio) - 1. L'assemblea del comprensorio è composta:
a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;
b) da due membri, in rappresentanza dei proprietari
di immobili ad uso industriale, commerciale ed
artigianale;
c) da dodici membri designati da apposita assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte dello
stesso comprensorio, di cui almeno sei delle
aree montane;
d) da un membro designato dalle associazioni
ambientaliste regionali.
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2. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1
sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
3. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1,
lettere a) e b), sono eletti con votazione pro capite.
Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al
comma 1, lettera a), gli aventi diritto al voto sono
suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico
contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete
un numero di membri in proporzione al riparto contributivo della sezione.
4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al
comma 1, lettera b), gli aventi diritto al voto sono
suddivisi in due sezioni elettorali. Ogni sezione
elegge il proprio membro.”
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7. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile e all'albo pretorio dei comuni
inclusi nel territorio di ciascun comprensorio il
giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.
8. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia
di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera
sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione.
La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio
l'eventuale annullamento delle elezioni.
9. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla
data del loro svolgimento al Presidente della Giunta
regionale, il quale provvede alla proclamazione
degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.
10. L'assemblea è convocata dal componente, tra
quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che
ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce
decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci
giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta
regionale.
11. L’assemblea del consorzio è composta da
ventinove componenti, in ragione di sette per
ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.
12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla
rappresentanza dei proprietari di immobili
agricoli, due ai designati dall’assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari
di immobili ad uso industriale, commerciale ed
artigianale.
13. (comma abrogato)
14. (comma abrogato)
15. L'elezione in ogni comprensorio è effettuata
con voto limitato a quattro in un'unica lista. A
parità di voti di preferenza è eletto il candidato più
giovane.”

Nota all’art. 8, commi 1, 2 e 3
Il testo vigente dell’articolo 9 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 9 (Modalità di elezione dei membri dell'assemblea del comprensorio e del consorzio) - 1.
L'elezione dei componenti dell'assemblea di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), è indetta dal
presidente del consorzio a decorrere dalla decima
domenica antecedente la scadenza dell'organo e si
svolge per ogni categoria su presentazione di liste
concorrenti contenenti un numero di candidati pari
ai membri da eleggere.
2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio e
nei siti istituzionali dei comuni inclusi nel territorio
di ciascun comprensorio. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali.
3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione
da un numero di elettori non inferiore a cinquanta.
4. Ogni elettore può esprimere due preferenze,
rispettando in questo caso l'alternanza di genere.
L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.
5. Ad ogni lista sono attribuiti seggi secondo il
metodo proporzionale.
6. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

Nota all’art. 9, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 10 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
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“Art. 10 (Consiglio di amministrazione, presidente
e vicepresidente) - 1. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, eletti in un'unica
lista dall'assemblea del consorzio al proprio interno
con voto limitato a cinque preferenze. Risultano
eletti i membri che hanno conseguito il maggior
numero di preferenze garantendo la rappresentanza
di ciascun comprensorio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane. Il presidente
ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di
amministrazione al suo interno.”
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sorzio stradale ai sensi della legge 12 febbraio
1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione
e la sistemazione delle strade di uso pubblico);
g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed
esercizio delle opere di irrigazione o degli
impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui,
ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica prevedendo anche il
possibile utilizzo plurimo degli impianti;
h) può svolgere per conto dello Stato, della
Regione e degli enti locali la progettazione e
l’esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l’applicazione
della disciplina statale ed europea in materia
di contratti pubblici;
i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli
interventi e delle opere finanziate dall'Unione
europea o da altri enti pubblici;
l) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività
di programmazione e pianificazione, nonché
all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del
d.lgs. 152/2006;
m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio
idrogeologico e idraulico, anche attraverso l'impiego delle necessarie risorse umane e strumentali, ai sensi della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e del
d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, sulla base di specifici accordi stipulati con le stesse modalità previste dal
D.P.C.M. 14 settembre 2012 (Definizione dei
principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza);
n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli
obblighi derivanti dalla normativa europea e
statale in materia ambientale;
o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del
sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico
del territorio;
p) collabora con la Regione alla determinazione del
fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;
q) collabora con il dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA);
r) può collaborare con la Regione per le attività di
vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti
agli agricoltori dall'accesso ai contributi europei.

Nota all’art. 10, commi 1 e 2
Il testo vigente dell’articolo 14 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
“Art. 14 (Funzioni del consorzio) - 1. Il consorzio
in particolare:
a) predispone il piano di classifica e determina i
contributi consortili;
b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di
miglioramento fondiario;
c) approva il programma triennale e l'elenco
annuale dei lavori per le opere di propria competenza, riservando particolare attenzione ai territori montani;
d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici
secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10
del r.d. 523/1904;
d bis) svolge la funzione di presidio idraulico e
gestione del pronto intervento idraulico nel
reticolo idrografico minore;
e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui
all'articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei
relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa
dei beni compresa la manutenzione delle stesse
opere e la sistemazione dell'alveo dei minori
corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la
denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi
e nel rispetto della pertinente normativa statale,
le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque e la
manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ove non sia costituito uno specifico Con-
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2. Allo scopo di realizzare economie di gestione e
di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto
dei principi di diritto europeo, il consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice
civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento,
sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15
del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2008).
3. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e
miglioramento fondiario sono improntate al
rispetto delle disposizioni in materia paesistica e
ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di
programmazione e pianificazione ai vari livelli,
compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali.
4. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione
devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e
quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua.
La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati
sulla pianificazione degli usi, devono essere
improntati all'adozione delle misure necessarie
all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei
consumi e al controllo degli effettivi emungimenti,
anche raccordandosi con le strutture regionali che
svolgono attività di monitoraggio.
5. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori
generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio),
prima della loro adozione da parte dei comuni il cui
territorio è all'interno del perimetro di contribuenza. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, il parere si intende favorevole.”
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“Art. 16 (Piano di classifica e di riparto) - 1. Il
consorzio provvede alla redazione del piano di
classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta
da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 6, nonché per le spese di funzionamento del
consorzio.
2. Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del
piano di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.
3. Il beneficio è distinto in:
a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato
nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel
comprensorio dal complesso degli interventi,
volto al mantenimento dell'efficienza e della
funzionalità del reticolo idraulico e delle opere,
finalizzato a difendere il territorio da fenomeni
di dissesto idrogeologico;
b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al
mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di
allagamento e ristagno di acque comunque
generati conservando il territorio e la sua qualità
ambientale;
c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel
vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere
di bonifica e a opere di accumulo, derivazione,
adduzione, circolazione e distribuzione di acque
irrigue.
c bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso
pubblico.
4. Il contributo consortile per la ripartizione degli
oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle
risorse, sulla base dell'analisi economica effettuata
secondo l'allegato 10 alla parte terza del d.lgs.
152/2006.
5. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio.
6. Le deliberazioni consortili di classifica degli
immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate
alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e
osservazioni alla Regione che approva gli atti nei
trenta giorni successivi.”

Nota all’art. 11, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 16 della l.r. 17 giugno
2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di
Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi
di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:
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Conclusa la votazione, ne comunica l’esito:
VOTANTI
27
SCHEDE BIANCHE
1
SCHEDE NULLE
0
SCHEDE VALIDE
26

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa del Consigliere
Giorgini del 27 settembre 2018, n. 238;
• Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Traversini del 17 ottobre 2018, n. 245;
• Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 31 gennaio 2019;
• Parere espresso dal Consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 25 gennaio 2019;
• Parere espresso dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro nella seduta del 30 gennaio
2019;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 febbraio 2019, n. 123.

Hanno ricevuto voti:
Duri Annachiara
N. 17
D’Aria Giuseppe
N. 16
Giampaoli Giordano
N. 14
Castagnani Gianluca
N. 12
Bucci Achille
N. 10
Lazzaro Patrizio
N. 9
Il Presidente proclama eletti componenti effettivi
del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per le servitù militari Duri Annachiara,
D’Aria Giuseppe, Giampaoli Giordano, Castagnani
Gianluca, Bucci Achille, Lazzaro Patrizio.

Il Presidente tratta il punto:
• ELEZIONE DI SETTE COMPONENTI
SUPPLENTI DEL COMITATO MISTO
PARITETICO DI RECIPROCA CONSULTAZIONE PER LE SERVITU’ MILITARI
(comma 3, articolo 322, D.Lgs. n. 62/2010)
Il Presidente, ricorda:
- non sono state presentate candidature in numero
sufficiente e i candidati sono solo due anziché in
numero pari o superiore a sette, per cui l’Assemblea potrà procedere all’elezione soltanto di due
componenti supplenti del Comitato;
- ciascun Consigliere può votare un solo nome;
- l’Assemblea legislativa nel votare prende atto
delle risultanze istruttorie contenute nel parere
della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di
inconferibilità dei candidati;
indice la votazione a scrutinio segreto.
Conclusa la votazione, ne comunica l’esito:
VOTANTI
21
SCHEDE BIANCHE
4
SCHEDE NULLE
2
SCHEDE VALIDE
15

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE
________________________________________________________

Seduta n. 123 del 19/02/2019, concernente;

Il Presidente tratta il punto:
• ELEZIONE
SETTE COMPONENTI
EFFETTIVI DEL COMITATO MISTO
PARITETICO DI RECIPROCA CONSULTAZIONE PER LE SERVITU’ MILITARI
(comma 3,articolo 322, D.Lgs. n. 66/2010)
Il Presidente, ricorda:
- non sono state presentate candidature in numero
sufficiente e i candidati sono solo sei anziché in
numero pari o superiore a sette, per cui l’Assemblea potrà procedere all’elezione soltanto di sei
componenti effettivi del Comitato;
- ciascun Consigliere può votare quattro nomi;
- l’Assemblea legislativa nel votare prende atto
delle risultanze istruttorie contenute nel parere
della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo alle cause di ineleggibilità e di
inconferibilità dei candidati;
indice la votazione a scrutinio segreto.

Hanno ricevuto voti:
Giampaoli Giordano
D’Aria Giuseppe
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Il Presidente proclama eletti componenti supplenti
del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per le servitù militari Giampaoli Giordano,
D’Aria Giuseppe.
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nei muri di una scuola media di Milano con la
dicitura “Ramelli assente – più Foibe meno
fasci”, con sfregio alla memoria di un diciottenne
morto causa sfondamento del cranio tramite una
chiave inglese da parte dei comunisti di avanguardia operaia;
• vergognoso è il danneggiamento della stele, da
poco inaugurata, posta a memoria di Norma Cossetto, giovane istriana riconosciuta martire delle
foibe: sul monumento, con vernice rossa, è stato
spruzzato il simbolo degli anarchici;
CONSIDERATO che la legge n.115/2016 prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui la
propaganda e l’istigazione si fondino “sulla negazione dei crimini di genocidio, … contro l’umanità
… e la guerra”, come definiti dallo Statuto della
Corte Penale Internazionale;
TENUTO CONTO che:
• è importante spiegare ai ragazzi delle scuole che
ogni forma di violenza, genocidio e crimini di
guerra sono atti abominevoli che non debbono
più ripetersi;
• nel mese di novembre 2018 è stata inviata dalla
Consigliera Leonardi una lettera al Presidente
dell’Assemblea Legislativa delle Marche, recante
una proposta di indizione di un concorso, rivolto
agli studenti che frequentano gli ultimi tre anni
delle scuole di secondo grado della Regione Marche (ma non solo) dedicato alle foibe e all’esodo
giuliano-dalmata;
• il concorso di cui sopra troverebbe compimento
in un viaggio dedicato, con accompagnamento di
una delegazione dell’Assemblea Legislativa –
Consiglio Regionale, nei luoghi simbolo del martirio e dell’esodo in oggetto;

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 453 a iniziativa della Consigliera
Leonardi, concernente: “Giorno del Ricordo –
10 febbraio”.
L’Assemblea legislativa regionale approva,
all’unanimità, la mozione n. 453, nel testo che
segue:
PREMESSO che:
• con la legge n. 9/2004 “La Repubblica riconosce
il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di
conservare e rinnovare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani
e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale”;
• la data del 10 febbraio è stata scelta per ricordare
il giorno in cui a Parigi, nel 1947, venne firmato
il Trattato di pace in conseguenza del quale venne
sancita la cessione di buona parte della Venezia
Giulia alla Jugoslavia di Tito e il relativo abbandono di numerose città della sponda orientale
dell’Adriatico dove la popolazione italiana era
percentualmente maggioritaria;
• la legge regionale n. 8/2012 all’articolo 1 sottolinea l’importanza della promozione di una attività
politico-istituzionale rivolta in particolar modo
alle scuole di ogni ordine e grado, tesa alla diffusione della memoria delle vittime delle foibe e
dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, quale tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti
umani e autodeterminazione dei popoli;
• nel corso dell’ultima settimana di gennaio sono
risaltate alla cronaca nazionale, terribili e vergognose dichiarazioni dell’ANPI sezione di
Rovigo, riportanti la seguente dicitura: “ ...
sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che
le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come
sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che
come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foibe di Basovizza ...”, condannate
anche dalla Presidente nazionale ANPI Carla
Nespolo;
• vergognose sono queste dichiarazioni che dovrebbero essere stigmatizzate da qualunque parte
politica per il fatto che ogni negazionismo è
reato;
• negli ultimi giorni sono apparse scritte disumane

ESPRIME
ferma condanna verso ogni forma di negazionismo
delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
DECIDE
di dare mandato all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa di porre in essere iniziative,
nell’ambito dell’attività politico-istituzionale indicata dalla l.r. 8/2012 sopra richiamata, che prevedano visite formative di studenti delle scuole di
primo e secondo grado delle Marche nei luoghi
simbolo del martirio delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”.

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 450 a iniziativa Consiglieri Giancarli, Busilacchi, concernente: “Piano RFI di
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abbattimento del rumore in alcuni comuni
marchigiani”;
• MOZIONE N. 454 a iniziativa Consigliere Talè,
concernente: “Opere di risanamento acustico
rete ferroviaria – barriere antirumore. Apertura tavolo di confronto per revisione progetto
RFI”;
• MOZIONE N. 455 a iniziativa Consigliere Rapa,
concernente: “Richiesta apertura tavolo di confronto per l’abbattimento dell’inquinamento acustico lungo la linea adriatica e l’arretramento
della ferrovia dalla costa”;
• MOZIONE N. 456 a iniziativa Consigliere
Mastrovincenzo, concernente: “Impegno della
Regione Marche a tutela dell’ambiente e dei
beni paesaggistici rispetto agli interventi di
risanamento acustico previsti dal piano di
Rete Ferroviaria Italiana (RFI)”;
• MOZIONE N. 457 ad iniziativa del Consigliere
Carloni, concernente: “Contrarietà al progetto
di abbattimento del rumore proposto da
RFI”;
• MOZIONE N. 459 a iniziativa Consiglieri Pergolesi, Fabbri, Giorgini, concernente: “Opere di
risanamento acustico previste nel piano
redatto da RFI ai sensi del D.M. Ambiente
29.11.2000 – Linea ferroviaria Bologna Lecce
– Barriere antirumore”;
• MOZIONE N. 460 a iniziativa Consiglieri
Maggi, Pergolesi, concernente: “Opere di risanamento acustico previste nel piano redatto da
RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29.11.2000 –
Linea ferroviaria Bologna Lecce – Barriere
antirumore”.
(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo
144 del Regolamento interno)

Seduta n. 124 del 26/02/2019, concernente;

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 416 a iniziativa Consigliere Fabbri: “Avvio sperimentazione di progetti di housing e cohousing sociale”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
REGIONALE
a introdurre nel redigendo Piano socio-sanitario
progetti di housing e cohousing sociale”.

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 436 a iniziativa Consigliere Giancarli, : “Cittadella della Salute di Jesi”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a intervenire sull’ASUR affinché vengano realizzati:
1. ampliamento Pronto Soccorso, con la razionalizzazione e l’ottimizzazione degli spazi esistenti, in tempi rapidi,
2. demolizione dell’Ospedale del Viale della Vittoria, entro la primavera del 2019, nel rispetto
del Piano di recupero approvato dal Consiglio
comunale di Jesi;
3. progettazione definitiva per il recupero del vecchio Ospedale “Murri” entro giugno 2019;
4. sistemazione dell’area esterna del nuovo ospedale, dei parcheggi e i necessari interventi di
decoro per l’intera zona esterna del nuovo ospedale “Carlo Urbani”;
5. recupero, anche dal punto di vista botanico, e la
sistemazione del parco di circa 4 ettari adiacente
il vecchio “Murri”, a servizio dell’Ospedale
“Carlo Urbani” e della città”.

Discussione generale
L’Assemblea legislativa regionale approva,
all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
REGIONALE
1. a farsi portavoce, in tutte le sedi competenti,
delle decisioni assunte da ciascun Comune marchigiano costiero, interessato dagli interventi di
risanamento acustico previsti dal Piano redatto
da RFI, così come risultano dai rispettivi atti
inviati alla Giunta regionale stessa;
2. a promuovere e sostenere, in ogni modo, il
rispetto delle prescrizioni contenute nell’Intesa
sul Piano degli interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore espressa dalla Conferenza Unificata dell’1 luglio 2004”.

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 445 a iniziativa Consiglieri
Maggi, Giorgini, Pergolesi: “Intervento della
Giunta regionale presso il Governo nazionale
per l’introduzione di misure normative idonee
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oggi strategico per la pianificazione energetica
del Governo nazionale. In considerazione di
tutto ciò è auspicabile che il Governo non conceda una proroga al progetto “San Benedetto
Stoccaggio”;
2. a negare qualsiasi tipo di intesa con lo Stato da
qui in futuro”.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
IMPEGNA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE
a farsi promotori presso il Governo, i Deputati e i
Senatori della Regione Marche affinché vengano
adottate misure normative idonee a garantire la
continuazione dell’informazione sui territori della
regione consentendo la presenza sul mercato dell’emittenza televisiva e radiofonica locale sia in termini di spazi frequenziali che di risorse”.

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 451 a iniziativa Consigliere Urbinati: “Mancata realizzazione impianto riguardante lo stoccaggio di gas naturale in strato
denominato ‘San Benedetto stoccaggio’”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1. a farsi promotrice presso il Governo e il Ministero competente, qualora venisse presentata
dalla società Gas Plus Storage S.r.l. un’istanza
di proroga, affinché rivaluti tutte le condizioni
ambientali dell’area in cui dovrebbe sorgere
l’impianto e, in coerenza con le nuove prospettive e strategie energetiche nazionali, verificare
se l’impianto in questione risulta essere ancora
oggi strategico per la pianificazione energetica
del Governo nazionale. In considerazione di
tutto ciò è auspicabile che il Governo non conceda una proroga al progetto “San Benedetto
Stoccaggio”;
2. a negare qualsiasi tipo di intesa con lo Stato da
qui in futuro”.

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 448 a iniziativa Consiglieri Zaffiri, Celani, Giancarli, Urbinati: “Collegamento
ferroviario da Monaco di Baviera fino a San
Benedetto del Tronto”.
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
REGIONALE
ad attivarsi affinché già da quest’anno, nel periodo
da giugno a settembre, possa essere previsto un collegamento ferroviario da Monaco di Baviera fino
a San Benedetto del Tronto, accompagnato da
azioni collaterali mirate, al fine di contribuire a
sostenere e accrescere il flusso turistico dalla Germania, nonché dall’Austria”.

Il Presidente tratta il punto:
• MOZIONE N. 451 a iniziativa Consigliere Urbinati: “Mancata realizzazione impianto riguardante lo stoccaggio di gas naturale in strato
denominato ‘San Benedetto stoccaggio’”.

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________

Deliberazione n. 185 del 25/02/2019
Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 Variazione compensativa tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate all’attuazione
della programmazione comunitaria. Variazione
al Bilancio Finanziario Gestionale.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1. a farsi promotrice presso il Governo e il Ministero competente, qualora venisse presentata
dalla società Gas Plus Storage S.r.l. un’istanza
di proroga, affinché rivaluti tutte le condizioni
ambientali dell’area in cui dovrebbe sorgere
l’impianto e, in coerenza con le nuove prospettive e strategie energetiche nazionali, verificare
se l’impianto in questione risulta essere ancora

________________________________________________________

Deliberazione n. 186 del 25/02/2019
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 –
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Deliberazione n. 200 del 25/02/2019
Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.

________________________________________________________

Deliberazione n. 187 del 25/02/2019
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021
di entrate derivanti da assegnazione di fondi
vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

________________________________________________________

Deliberazione n. 201 del 25/02/2019
Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa del
Bilancio 2019-2021 tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi - 3° provvedimento. Variazione al Bilancio finanziario
gestionale.

________________________________________________________

Deliberazione n. 188 del 25/02/2019
Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021
di entrate derivanti da assegnazione di fondi
vincolati a scopi specifici
e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale.

________________________________________________________

Deliberazione n. 202 del 25/02/2019
Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa del
Bilancio 2019-2021 tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi - 3° provvedimento. Variazione al Bilancio di previsione.

________________________________________________________

AVVISO
I testi delle delibere sono consultabili nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione n. 189 del 25/02/2019
Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51,
D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.
Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021.

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

________________________________________________________

Deliberazione n. 190 del 25/02/2019
Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa del
Bilancio 2019-2021 tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi - 2° provvedimento. Variazione al Bilancio di previsione.

________________________________________________________

Decreto n. 64 del 26/02/2019
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
1098330 del 02/10/2018. Affidamento incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv.
Catiuscia Marilungo.

________________________________________________________

Deliberazione n. 191 del 25/02/2019
Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa del
Bilancio 2019-2021 tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi - 2° provvedimento. Variazione al Bilancio finanziario
gestionale.

________________________________________________________

Decreto n. 65 del 26/02/2019
Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Atto di citazione prot.n. 0836861 del 19/09/2018. Affidamento incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Stefania Pelliccioni.

________________________________________________________
________________________________________________________

Deliberazione n. 192 del 25/02/2019
Modifiche tecniche del Bilancio Finanziario
Gestionale del Bilancio 2019-2021 - istituzione
di capitoli ed adeguamento delle classificazioni
al piano dei conti necessari al riaccertamento
ordinario - 4° provvedimento.

Decreto n. 66 del 26/02/2019
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. 1161875 del 16/10/2018. Affidamento
incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione
Avv. Massimo Gesuelli.
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• Di stabilire che, sulla base delle integrazioni/
sostituzioni, il Comitato Tecnico Regionale sulla
prevenzione e cura della insufficienza renale cronica risulta composto:
- Giovanni Lagalla - delegato dall’Assessore alla
Sanità - con funzioni di Presidente del Comitato;
- Francesco Micucci- Consigliere regionale;
- Romina Pergolesi -Consigliere regionale;
- Enrico Bordoni- Direzione Aziendale INRCA;
- Maria Rita Mazzoccanti- Direzione Aziendale
ASUR;
- Gianluca Serafini- Direzione Aziendale
AOUOR Ancona;
- Marina Di Luca - Direttore U.O. Nefrologia e
dialisi A.O Marche Nord nonché rappresentante Direzione Aziendale AO Marche Nord;
- Andrea Ranghino- Direttore U.O. Nefrologia e
dialisi AOUOR Ancona;
- Franco Sopranzi- Direttore U.O. Nefrologia e
dialisi Macerata- Area Vasta 3 ASUR;
- Claudio Damiani- Direttore U.O. Nefrologia e
dialisi Area Vasta 5 ASUR;
- Andrea Cani- Direzione Medico Ospedaliera
Area Vasta 1 ASUR;
- Marianna Lolli- rappresentante ANED
- Franco Stazio- Funzionario Agenzia Regionale
Sanitaria (ARS);
- Simona Cinaglia- Rappresentante del personale
infermieristico
Le funzioni di segretario sono svolte da Rossano
Ramazzotti- Agenzia Regionale Sanitaria (ARS);
• di pubblicare il presente Decreto sul BURM per
estremi ai sensi della L.R. 17/2003;
• si attesta che dal presente decreto non deriva né
può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione;
Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e s.m.i.

Decreto n. 67 del 26/02/2019
Giudice di Pace di Camerino. Atto di citazione
prot. 1156855 del 15/10/2018. Affidamento
incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione
Avv. Massimo Gesuelli.
________________________________________________________

Decreto n. 68 del 26/02/2019
Giudice di Pace di Fermo. Atto di citazione prot.
1249851 del 08/11/2018. Affidamento incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv.
Catiuscia Marilungo.

AVVISO
I testi dei decreti sono consultabili nel sito:
www.norme.marche.it

________________________________________________________

Decreto n. 69 del 26/02/2019
Attuazione art. 8 della L.R. 28 Aprile 2017, n.
15- Aggiornamento/Integrazione Componenti
del Comitato Tecnico Scientifico Regionale sulla
Prevenzione e Cura della Insufficienza Renale
Cronica.
IL PRESIDENTE
omissis
DECRETA

• Di procedere, in attuazione e nel rispetto di
quanto disposto all’art. 8 della L.R. 28 aprile
2017,n. 15 che modifica ed integra la L.R.
30.12.1989, n. 33, ad integrare il Comitato Tecnico Regionale sulla prevenzione e cura della
insufficienza renale cronica con la nomina dei
seguenti Rappresentanti delle Direzioni Aziendali:
- INRCA Enrico BORDONI
- ASUR Maria Rita MAZZOCCANTI
- AOUOR Ancona Gianluca SERAFINI
- AO Marche Nord Marina DI LUCA
• Di procedere, per i motivi espressi nel documento
istruttorio, alla sostituzione dei seguenti componenti con i nominativi a fianco di ciascuno riportati:
- Remo APPIGNANESI Andrea CANI
- Ettore PALA Claudio DAMIANI
- Giovanni M. FRASCA’ Andrea Ranghino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)
________________________________________________________

Decreto n. 70 del 26/02/2019
L.R. 4/96, art. 27 c.2 - Nomina della Sottocommissione per la prova dimostrativa attitudinale
pratica “di preselezione” per l’ammissione al
corso di maestro di sci - disciplina alpino- 2019.
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tiche logistiche, organizzative e operative le
prove potranno protrarsi nei giorni successivi o,
anche, essere spostate in altra sede, individuata
e ritenuta idonea dal Collegio Regionale dei
Maestri di sci delle Marche e dallo stesso Collegio comunicata anticipatamente agli aspiranti;
4. di stabilire altresì, secondo quanto disposto dalla
stessa DGR 122/2019 del 13/02/2019, che l’intera organizzazione e svolgimento della prova
dimostrativa attitudinale pratica “di preselezione” di cui trattasi (comprese le operazioni di
tracciatura della pista, l’assistenza tecnico logistica, la preparazione e la manutenzione delle
piste) è interamente a carico del Collegio Regionale Maestri di sci delle Marche, che si avvarrà
anche della collaborazione degli organi tecnici
della F.I.S.I., secondo quanto contemplato nella
specifica convenzione stipulata, in esecuzione
della DGR 1724/2018, in data 24 gennaio2019
e registrata al n. 54/2019.
- di disporre la pubblicazione del presente atto, per
estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003

omissis
DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 27, c. 2 della legge
23 gennaio 1996 n. 4 la Sottocommissione per
la prova dimostrativa attitudinale pratica “di
preselezione” per l’ammissione al corso di maestro di sci - disciplina alpino - nelle persone di
seguito indicate:
• Riva Damiano - Istruttore Nazionale - Membro effettivo
• Carratù Chiara - Istruttore Nazionale- Membro effettivo
• Fioravanti Roberta - Maestro di sci -Membro
effettivo
• Alesi Lorenzo - Maestro di sci -Membro
effettivo
• Formica Marco - Maestro di sci -Membro
effettivo
I lavori della Sottocommissione sono coordinati
dal Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Giovanili e Sport e, in caso di impedimento, dalla responsabile della P.O. Impiantistica sportiva, promozione dello sport, tempo
libero e professioni. Funge da segretario della
Sottocommissione l’incaricato dal Collegio
Regionale dei Maestri di sci per il coordinamento dell’attività formativa e, in caso di suo
impedimento, un funzionario della P.F. Politiche Giovanili e Sport;
2. di nominare quali componenti supplenti le
seguenti persone:
- Bulanti Michele per gli Istruttori nazionali;
- Marcucci Marco, Geli Giuliano e Sacchi
Tommaso per i Maestri di sci;
3. di stabilire, secondo quanto disposto dalla DGR
122/2019 del13/02/2019, che la prova dimostrativa attitudinale pratica “di preselezione” per
l’ammissione al corso di cui trattasi si svolgerà
presso il comprensorio sciistico di Bolognola o
Sarnano (MC), nella Regione Marche, nei
giorni dal 27/02/2019 al 02/03/2019, in conformità a quanto indicato dal Collegio Regionale
Maestri di sci delle Marche cui compete l’intera
organizzazione e svolgimento della prova stessa
come disposto con la D.G.R. n. 1724/2018 del
17/12/2018. Gli apripista testati per la prova di
slalom sono i maestri Ferrarini Marco, Guidoreni Fabio. Per ragioni metereologiche così
come per motivi di forza maggiore o problema-

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA’

________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali e Integrità, n. 14 del 22 febbraio 2019
Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 “Norme
per le nomine e designazioni di spettanza della
Regione” s.m. e i., art. 3, c. 4; legge regionale
14 maggio 2012, n. 13 “Riordino degli Enti di
gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15
‘Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree
Protette Naturali’”; legge regionale 7 febbraio
2019, n. 2 “Disposizioni per l’Ente parco regionale del Conero”, art. 1. Designazione di un
rappresentante della Regione nel Consiglio
Direttivo dell’Ente parco regionale del Conero.
Avviso per la presentazione di candidature.
IL DIRIGENTE
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bilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
2) di dare atto che lo stesso decreto sarà visibile sul
sito regionale, all’indirizzo:
http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;
3) di dare infine atto che:
a) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato
approvato il regolamento n. 2 del
20/05/2014 concernente “Attuazione del
Capo Il della legge regionale 23 luglio 2012
n. 23 (Integrazione delle politiche di pari
opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n.
34. Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne), pertanto le candidature dovranno essere presentate nel
rispetto delle modalità esplicitate in detto
regolamento e con riferimento al decreto n.
86/AGC_GPR del 27/08/2014 “Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle candidature di cui alla L.R. n.
34/1996, contenenti le dichiarazioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 3 del R.R. n. 2/2014,
approvato con DGR n. 584 del19/5/2014”;b)
la Regione Marche si riserva di modificare,
sospendere, revocare o non procedere alle
nomine/designazioni di cui al presente
decreto qualora ricorrano motivi di interesse
pubblico o disposizioni normative in merito
o qualora i dati così come forniti dagli enti
interessati alle nomine e/o designazioni non
siano corretti, senza che per i proponenti la
candidatura o per gli stessi candidati insorga
alcuna pretesa o diritto;
c) si intende inoltre riservato alla competenza,
autonomia e responsabilità dell’Ente a
favore del quale si effettua la presente designazione provvedere a predisporre e/o
aggiornare il proprio statuto e/o regolamento
alla luce delle disposizioni di cui all’art. 6
del D.L. 78/201O così come convertito dalla
L.N. n. 122/201O, con particolare riferimento alla composizione degli organi e ai
compensi (v. art. 6, commi 2, 3, 5, 6 del
citato decreto).
L’efficacia dell’eventuale atto di nomina è subordinata all’acquisizione, nel caso in cui il nominato
sia dipendente PA, della relativa autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza (art. 53
d.lgs. 165/2001).
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva

DECRETA

1. di dare avviso che da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”, dovrà
essere effettuata la seguente designazione:
DESIGNAZIONE DI N. 1 COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DIRETIIVO DELL’ENTE
PARCO REGIONALE DEL CONERO
Normativa di riferimento:
legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3,
comma 4;
legge regionale n. 13/2012, art. 2, c. 4;
legge regionale n. 2/2019 “Disposizioni per
l’Ente parco regionale del Conero”, art. 1;
Durata in carica:
corrispondente alla durata della legislatura
regionale;
Requisiti:
Specifica esperienza o conoscenza in materia di
tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
ambientale e paesaggistico o di pianificazione
territoriale, ovvero specifica esperienza nell’amministrazione o direzione di enti locali o di
enti parco
Compensi:
Rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute
Soggetti abilitati a presentare le candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini
professionali, enti e associazioni operanti nel
settore interessato.
Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del
presente decreto.
Data entro cui provvedere alla nomina:
Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre
55 giorni dalla data di pubblicazione del BUR
del presente decreto.
Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale
Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità:
disposizioni della legge regionale 5 agosto
1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi
statali in materia di inconferibilità e incompati-
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né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

mentre ai candidati ammessi la notifica è effettuata mediante pubblicazione sul BURM ai sensi
dell’art. 7, comma 2 della L.R. 31.10.1994, n. 44
nel rispetto dei quanto stabilito all’art. 7, comma
2 del medesimo avviso.
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Deborah Giraldi)

IL DIRIGENTE
(Piergiuseppe Mariotti)

SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E
STRUMENTALI
________________________________________________________

Decreto del Dirigente del Servizio Risorse
Umane Organizzative e Strumentali, n. 86
del 26/02/2019
Decreto n. 719 del 27.12.2018 - art. 7 - Approvazione della graduatoria per la copertura di n.
2 posti vacanti di categoria B3 riservati alla
mobilità esterna ex art. 30 D. Lgs. 165/2001.

ALLEGATI
Allegato A1 -graduatoria dei candidati ammessi
Allegato A2- elenco dei candidati non ammessi

IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

• di approvare la graduatoria di cui all’allegato
“A1” relativa ai candidati ammessi alla procedura di mobilità, di cui n. 5 ammessi con riserva,
per n. 2 posti di cat. B3 profilo professionale
B/3.1 “Collaboratore dei servizi tecnici informatici e di supporto” relativamente a n. 1° istanze
ammissibili su un totale di n. 13 complessivamente pervenute;
• di procedere, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso di
mobilità di cui al decreto n. 719 del 27.12.2018,
alla copertura dei posti vacanti mediante l’utilizzo della graduatoria richiamata al punto che
precede;
• di dichiarare non ammissibili alla procedura di
mobilità n. 3 istanze di candidati, come riportato
nell’ allegato A2, con indicato a fianco di ciascun
nominativo i motivi di esclusione;
• di stabilire che gli allegati da A1 e A2 formano
parte integrante del presente atto;
• di dare atto che ai candidati esclusi verrà data
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata a.r. nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 4 dell’avviso di mobilità,
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DELFINO PATRIZIA

FALCIONE GINA

MOSCA ROBERTO

GIORGI ANDREA

SAMPAOLO ANNIBALE

LUCCONI FILIPPO

SERVADIO DAVIDE

CHERRI CARLO

ABBRUGIATI MARICA

CORINALDESI TIZIANO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COGNOME E NOME

1

N.
ORDINE

3086

6,25

Maggiore età

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA AI
SENSI DELL’ART. 6 DELL’AVVISO DI
MOBILITÀ

Mancata presentazione
nulla osta

Mancata presentazione
nulla osta
Mancata presentazione
nulla osta
Mancata presentazione
nulla osta
Mancata presentazione
nulla osta

AMMISSIONE CON
RISERVA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

7,00

8,50

9,50

10.00

10,25

12,00

12,00

14,30

21,40

PUNTEGGIO
TOTALE

Candidati ammessi alla procedura di mobilità per n. 2 posti di categoria giuridica “B3”, profilo professionale B3.1
“Collaboratore dei servizi tecnici informatici e di supporto” per le esigenze del Servizio Protezione civile

ALLEGATO A1
7 MARZO 2019
ANNO L • N. 18

CORINALDESI ANDREA

DI TRANI RODOLFO

MARASCA PAOLO

2

3

COGNOME E NOME

1

N.
ORDINE

Mancanza della dichiarazione dell’Ente di appartenenza di essere soggetta a limiti
assunzionali, art. 3 punto 6 dell’avviso

Categoria giuridica non corrispondente art. 2 punto 1 dell’avviso

Categoria giuridica non corrispondente, art. 2 punto 1 dell’avviso

Motivo di esclusione

Candidati esclusi, alla mobilità volontaria per n. 2 posti di categoria giuridica B3, profilo professionale B3.1 “collaboratore dei
servizi tecnici informatici e di supporto” per le esigenze del Servizio protezione civile:

ALLEGATO A2

7 MARZO 2019
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utili sono determinate dal modelli ISEE e quindi
correlate a dati sensibili;
6. di dare atto che le graduatorie approvate con il
presente atto, hanno validità fino al termine del
progetto proposto dal Comune di Gabicce
Mare;
7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Gabicce Mare, per gli
adempimenti di competenza, in particolare ai
fini dell’organizzazione della selezione;
8. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è assegnato, in conformità all’art. 5 della L. n.241/90, e ss.mm.ii.,
al Responsabile del Centro per l’Impiego di
Pesaro, Dott. Claudio Andreani;
9. di dare atto altresì che il presente provvedimento
non comporta, né può comportare impegni a
carico del Bilancio di previsione della Regione
Marche;
10. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Marche;
11. di stabilire che la graduatoria approvata con il
presente atto sia affissa nella bacheca del Centro per l’Impiego di Pesaro, nello sportello
decentrato di Vallefoglia (PIL Morciola),
affissa nella bacheca del Comune di Gabicce
Mare nonché pubblicata sul portale istituzionale della Regione Marche nella sezione
http://www.regionemarche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e sul
portale istituzionale del Comune di Gabicce
Mare;
12. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.lgs. n. 104/201O, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere oppure entro centoventi giorni presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
231 del 22/02/2019
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30 per l’attuazione dei progetti
che il Comune di Gabicce Mare intende candidare alle provvidenze di cui al DDPF n.
138/2018. Approvazione graduatorie di cui al
DDPF n.89 del 23.01.2019.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa di:
1. prendere atto dell’istruttoria esperita dal Centro
per l’Impiego di Pesaro circa le manifestazioni
di interesse, avanzate dai soggetti disoccupati
Over 30, nel rispetto dell’Avviso emanato con
DDPF n. 89 del 23.01.2019;
2. di ammettere un totale di n. 12 domande così
suddivise:
- n. 9 manifestazioni di interesse per il Progetto
n.1 relativo all’ambito “Attività ausiliare di
tipo sociale”;
- n. 3 manifestazioni di interesse per il Progetto
n. 2 relativo all’ambito “Attività educative e
ricreative”;
3. di non ammettere n.1 domanda relativa al Progetto nell’area di intervento “Attività ausiliare
di tipo sociale”;
4. di approvare le graduatorie, proposte dal Centro
per l’Impiego di Pesaro, come riportate nel prospetto allegato A al presente atto, del quale
costituisce parte integrante;
5. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente, sono identificati con il solo
codice attribuito dal gestionale “Job Agency”
(codice identificativo ldSil), omettendone le
generalità, in conformità alle disposizioni di cui
al D.lgs n. 196/03 e D.lgs n. 33/2013 e delle
Linee Guida dettate dal “Garante per la protezione dei dati personali”, dato che le posizioni

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATI
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Allegato A
Graduatorie dei soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso di cui al
DDPF n. 89 del 23.01.2019 per i progetti che il Comune di Gabicce Mare intende candidare alle
provvidenze di cui al DDPF n. 138/2018

Progetto n.1 – Elenco ammessi
N° soggetti richiesti

1

-

Titolo di studio

DIPLOMA DI MATURITA’ IN SCIENZE UMANE
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE MAGISTRALE
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
LAUREA IN SCINEZE DELLA FORMAZIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA
LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE

Descrizione area di intervento Attività ausiliare di tipo sociale

POSIZIONE

IdSil

Data domanda

1
2
3
4
5
6
7
8
9

279077
353532
661068
978478
50891
552022
1219495
449912
201367

29.01.2019
04.02.2019
04.02.2019
30.01.2019
05.02.2019
01.02.2019
05.02.2019
05.02.2019
07.02.2019

Progetto n.2 - Elenco ammessi
N° soggetti richiesti

1

-

Titolo di studio

LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
LAUREA IN SCINEZE DELLA FORMAZIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA
LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE

Descrizione area di intervento Attività educative e ricreative

POSIZIONE

IdSil

Data domanda

1
2
3

279077
978478
1219495

29.01.2019
30.01.2019
05.02.2019

3089

7 MARZO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Progetto n.1 - Elenco non ammessi
N° soggetti richiesti

1

-

Titolo di studio

DIPLOMA DI MATURITA’ IN SCIENZE UMANE
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE MAGISTRALE
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
LAUREA IN SCINEZE DELLA FORMAZIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA
LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE

Descrizione area di intervento Attività ausiliare di tipo sociale

POSIZIONE

IdSil

Data domanda

1

1307732

05.02.2019

3090

ANNO L • N. 18

7 MARZO 2019

ANNO L • N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

________________________________________________________

8. di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è assegnato, in conformità all’art. 5 della L. n.241/90, e ss.mm.ii.,
al Responsabile del Centro per l’Impiego di
Pesaro, Dott. Claudio Andreani;
9. di dare atto altresì che il presente provvedimento
non comporta, né può comportare impegni a
carico del Bilancio di previsione della Regione
Marche;
10. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Marche;
11. di stabilire che la graduatoria approvata con il
presente atto sia affissa nella bacheca del Centro per l’Impiego di Pesaro, nello sportello
decentrato di Vallefoglia (PIL Morciola),
affissa nella bacheca del Comune di Mombaroccio nonché pubblicata sul portale istituzionale della Regione Marche nella sezione
http://www.regionemarche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e sul
portale istituzionale del Comune di Mombaroccio;
12. di rappresentare che ai sensi dell’art. 3, comma
4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo
29 del Codice del processo amministrativo di
cui al D.lgs. n. 104/201O, proporre, innanzi al
TAR delle Marche nel termine di decadenza di
sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di
potere oppure entro centoventi giorni presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
232 del 22/02/2019
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti
disoccupati over 30 per l’attuazione del progetto che il Comune di Mombaroccio intende
candidare alle provvidenze di cui al DDPF n.
138/2018. Approvazione graduatorie di cui al
DDPF n.90 del 23.01.2019.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa di:
1. prendere atto dell’istruttoria esperita dal Centro
per l’Impiego di Pesaro circa le manifestazioni
di interesse, avanzate dai soggetti disoccupati
Over 30, nel rispetto dell’Avviso emanato con
DDPF n. 90 del 23.01.2019;
2. di ammettere un totale di n.8 domande per il progetto relativo all’ambito di intervento “Attività
educative e ricreative”:
3. di non ammettere n.1 manifestazione di interesse
per il Progetto n.1 relativo all’ambito “Attività
educative e ricreative”;
4. di approvare la graduatoria, proposta dal Centro
per l’Impiego di Pesaro, come riportata nel prospetto allegato A al presente atto, del quale
costituisce parte integrante;
5. di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nella graduatoria di cui al
punto precedente, sono identificati con il solo
codice attribuito dal gestionale “Job Agency”
(codice identificativo ldSil), omettendone le
generalità, in conformità alle disposizioni di cui
al D.lgs n. 196/03 e D.lgs n. 33/2013 e delle
Linee Guida dettate dal “Garante per la protezione dei dati personali”, dato che le posizioni
utili sono determinate dal modelli ISEE e quindi
correlate a dati sensibili;
6. di dare atto che le graduatorie approvate con il
presente atto, hanno validità fino al termine del
progetto proposto dal Comune di Mombaroccio;
7. di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica al Comune di Mombaroccio, per gli
adempimenti di competenza, in particolare ai
fini dell’organizzazione della selezione;

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

ALLEGATI
Allegato A: Graduatoria dei soggetti che hanno
manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso di
cui al DDPF n.90 del 23.01.2019 per il progetto che
il Comune di Mombaroccio intende candidare alle
provvidenze di cui al DDPF n.138/2018
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Allegato A
Graduatorie dei soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso di cui al
DDPF n. 90 del 23.01.2019 per i progetti che il Comune di Mombaroccio intende candidare alle
provvidenze di cui al DDPF n. 138/2018

Progetto n.1 - Elenco ammessi
N° soggetti richiesti

1

-

Titolo di studio

DIPLOMA DI LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
LAUREA IN SCINEZE DELLA FORMAZIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA
LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE

Descrizione area di intervento Attività educative e ricreative

POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

IdSil

Data domanda

279077

29.01.2019

353532

04.02.2019

661068

04.02.2019

978478

30.01.2019

50891

05.02.2019

552022

01.02.2019

1219495

05.02.2019

449912

05.02.2019

Progetto n.1 – Elenco non ammessi
N° soggetti richiesti

1

-

Titolo di studio

DIPLOMA DI LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO
LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
LAUREA IN SCINEZE DELLA FORMAZIONE
LAUREA IN PSICOLOGIA
LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE

Descrizione area di intervento Attività educative e ricreative

POSIZIONE
1

IdSil
1307732

3092

Data domanda
05.02.2019
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presente atto abbia validità per tre mesi, a decorrere dalla data della sua pubblicazione al BUR
Marche, e possa avere efficacia, nel medesimo
periodo, per sostituire persone che risultino non
idonee alle prove, o che rinuncino all’assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione
del rapporto, come previsto al punto 2.4 della
D.G.R. n. 894 del 02/07/18;
7. Di dare mandato al Responsabile del Centro per
l’Impiego di San Benedetto del Tronto di
inviare:
- a selezione presso il Comune di San Benedetto
del Tronto il lavoratore, titolare della candidatura che si è collocata al primo posto della
graduatoria approvata con il presente atto,
come richiesto dallo stesso Ente;
- ulteriori candidati, scorrendo la graduatoria
richiamata al punto precedente, come previsto
al punto 2.4 della DGR 894 del 02 .07.18,
qualora i precedenti non risultassero idonei
alle previste prove di idoneità curate dal
Comune di San Benedetto del Tronto;
8. Di dare atto che l’incarico di Responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
m conformità alla L.n.241/90, art.5, al Dott.
Alessandro D’Ignazi;
9. Di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche;
10. Di pubblicizzare la graduatoria approvata con
il presente atto attraverso la sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione e
l’affissione alla bacheca del Centro Impiego di
San Benedetto del Tronto e dei suoi Sportelli
territoriali;
11. Di disporre la pubblicazione per estratto del
presente Decreto nel BUR Regione Marche
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
233 del 22/02/2019
Art.16 L. 56/87, D.Lgs.165/2001, D.Lgs.
150/15, D.G.R. 894 del 02 luglio 2018 - Approvazione graduatoria per l’Avviamento a Selezione Pubblica per la copertura di n. 1 posto di
lavoro di cui all’Avviso pubblico emanato con
DDPF
n.
26/IFD/2019
e
DDPF
n.
88/1FD/2019
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di San Benedetto
del Tronto circa le candidature, in presenza,
proposte per l’avviamento a selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di lavoro per la
qualifica di “Addetto preparazione e cottura cibi
in imprese per la ristorazione collettiva”, tempo
determinato fino al 28 giugno 2019 e part-time
18 ore settimanali presso il Comune di San
Benedetto del Tronto, avviso emanato con
DDPF n. 26/IFD/2019 e DDPF 88/IFD/2019;
2. Di ammettere le n. 9 candidature, risultanti in
possesso dei requisiti;
3. Di approvare la graduatoria, proposta dal Centro
per l’Impiego di San Benedetto del Tronto, così
come riportata nel prospetto allegato al presente
atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
4. Di specificare che la graduatoria in oggetto sarà
pubblicizzata presso il Centro per l’Impiego di
San Benedetto del Tronto a far data dall’emanazione del presente decreto;
5. Di dare atto che i titolari delle candidature riportate nella graduatoria di cui al punto precedente
sono identificati con il codice, rispettivamente
attribuito dal gestionale regionale del Job
Agency con l’omissione, quindi, di alcuni dati
sensibili, conservati agli atti del Centro Impiego
di San Benedetto del Tronto, per la protezione
di dati personali in conformità alle disposizioni
di cui al D.lgs. n. 196/03 e D. Lgs. n.33/13 e
dalla Linee Guida del Garante per la protezione
dei dati personali;
6. Di disporre che la graduatoria approvata con il

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
ALLEGATO “A” - Graduatoria
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GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri per l'Impiego)

Centro per l’Impiego
di San Benedetto del Tronto

ALLEGATO “A”
GRADUATORIA RELATIVA ALL’AVVIAMENTO A SELEZIONE, EX ART. 16 L. 56/87 (E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL GIORNO 07 FEBBRAIO 2019 :

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

N.

TIPO

RICHIESTA
PERVENUTA
IN DATA

28.12.2018

CARATTERISTICHE POSTO DI LAVORO
N. POSTI

QUALIFICA

1

ADDETTO
PREPARAZIONE E
COTTURA CIBI IN
IMPRESE PER LA
RISTORAZIONE
COLLETTIVA

IDSIL

TIPOLOGIA CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO
FINO AL 28 GIUGNO 2019
PART-TIME 18 ORE
SETTIMANALI

QUALIFICA

PUNTEGGIO

1

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

731751

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA
E ALLA DISTRIBUZIONE DI CIBI

100

2

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

462765

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA
E ALLA DISTRIBUZIONE DI CIBI

107,34

3

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

102477

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E ALLA
COTTURA DI CIBI IN IMPRESE PER LA
RISTORAZIONE COLLETTIVA

110,27

4

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

346196

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E ALLA
COTTURA DI CIBI IN IMPRESE PER LA
RISTORAZIONE COLLETTIVA

116,94

5

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

443721

AIUTO CUOCO

117,87

6

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

439727

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA
E ALLA DISTRIBUZIONE DI CIBI

118,43

7

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

1427366

AIUTO CUOCO DI RISTORANTE

142,93

8

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

263374

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE, ALLA COTTURA
E ALLA DISTRIBUZIONE DI CIBI

175

9

CPI SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO

315251

ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E ALLA
COTTURA DI CIBI IN IMPRESE PER LA
RISTORAZIONE COLLETTIVA

175

=================================================================================
SI INFORMA CHE AVVERSO IL PRESENTE ATTO E’ AMMESSO, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4 DELLA
LEGGE 241/90, RICORSO INSEDE GIURISDIZIONALE (TAR MARCHE) O, AI SENSI DEL D.P.R. N. 1199/1971,
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 E 120
GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE AL BUR MARCHE.
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pimenti di competenza relativi, in particolare,
allo svolgimento del colloquio orale su tematiche/materie attinenti alla figura professionale
oggetto di candidatura, seguendo l’ordine di
graduatoria redatta in conformità con quanto
previsto dall’Avviso pubblico;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né può comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche;
10. Di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L. n. 241/90, art. 5, al Dott.
Lorenzo Barucca;
11. Di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;
12. Di pubblicare le graduatorie in oggetto sulla
bacheca
e
sul
sito
http://
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoroe-Formazione-Professionale del Centro per
l’Impiego di Ancona;
13. Di disporre la pubblicazione per estratto del
presente Decreto nel BUR Marche.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né
può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
238 del 25/02/2019
Approvazione graduatorie relative all’ Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni
di interesse per l’inserimento nella graduatoria
dei potenziali destinatari di cui all’Avviso adottato con D.D.P.F. n. 138/2018 e n. 97 del
25/01/2019 - P.O.R. MARCHE F.S.E.
2014/2020, Asse 1- “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed
occupazione promossi dai Comuni a favore dei
soggetti disoccupati”, residenti nel Comune di
Offagna , a seguito di richiesta del Comune di
Offagna (AN).
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Ancona circa le
manifestazioni di interesse, su presenza, proposte a seguito dell’Avviso emanato con DDPF n.
97 del 25/01/2019;
2. Di dare atto che, nei termini previsti dall’Avviso
Pubblico 1n argomento, sono state presentate
complessivamente n. 2 manifestazioni di interesse;
3. Di ammettere n. 2 manifestazioni di interesse
proposte da soggetti che risultano in possesso
dei requisiti richiesti;
4. Di approvare le graduatorie riferite ai profili professionali richiesti, proposte dal Centro per
l’Impiego di Ancona, così come riportate nel
prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che i titolari delle manifestazioni di
interesse riportate nelle graduatorie di cui al
punto precedente sono identificati, per motivi di
riservatezza dei dati personali, con il numero
identificativo ldSil del gestionale Job Agency;
6. Di disporre che le graduatorie approvate con il
presente atto abbiano validità fino alla definizione del progetto proposto dal Comune di
Offagna, riguardante il seguente ambito di intervento: “Attività specialistiche e ad alto contenuto innovativo”.
8. Di trasmettere copia del presente atto, con valore
di notifica, al Comune di Offagna, per gli adem-

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Graziella Gattafoni)
ALLEGATO
Approvazione graduatorie relative all’Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse per l’inserimento nella graduatoria dei potenziali destinatari di cui all’Avviso adottato con
D.D.P.F. n. 138/2018 e n. 97 del25/01/2019P.O.R. MARCHE F.S.E. 2014/2020, Asse 1 “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai
Comuni a favore dei soggetti disoccupati”, residenti nel Comune di Offagna, a seguito di richiesta
del Comune di Offagna (AN).
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GIUNTA REGIONE MARCHE - Servizio Attività produttive, Lavoro e
Istruzione
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)
Centro per l'impiego di ANCONA
Tel. 0712137511
Email centroimpiegoancona@regione.marche.it
PEC regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it

ALLEGATO

Graduatorie relative all’ Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse
per l’inserimento nella graduatoria dei potenziali destinatari di cui all’Avviso adottato con
D.D.P.F. n. 138/2018 e n. 97 del 25/01/2019 – P.O.R. MARCHE F.S.E. 2014/2020, Asse
1- “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione
promossi dai Comuni a favore dei soggetti disoccupati”, residenti nel Comune di Offagna,
a seguito di richiesta del Comune di Offagna (AN).
Data pubblicazione:

1) Titolo di studio : DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE o DIPLOMA D’ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE IN GEOMETRA
n. 1 figura richiesta

N.

IDSIL
Non sono pervenute manifestazioni di interesse per questa figura professionale

3) Titolo di studio: DIPLOMA D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE IN GEOMETRA
n. 1 figura richiesta

N.

IDSIL

1

223530

2

31370

La Dirigente di P.F.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL
MERCTO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

Dott.ssa Graziella Gattafoni
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ai punti precedenti sono identificate con il
codice rispettivamente attribuito dal gestionale
regionale del JobAgency;
6. Di disporre che la graduatoria approvata con il
presente atto abbia validità per tre mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto al BUR Marche, e che la medesima graduatoria possa avere efficacia, nel medesimo
periodo, per sostituire persone che risultino non
idonee alle prove, o che rinuncino all’assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione
del rapporto, come previsto al punto 9 della
D.G.R. n.1346 del 13 ottobre 2003 e s.m.i.;
7. Di dare mandato al Responsabile del Centro per
l’Impiego di Civitanova Marche di inviare: a
selezione presso il Comune di Porto Recanati
dei lavoratori, titolari delle candidature che si
sono collocate nei primi due posti della graduatoria approvata con il presente atto, come richiesto dallo stesso Ente; ulteriori candidati, scorrendo le graduatorie, come previsto ai punti 7 e
9 della DGR n.1346 del 13 ottobre 2003 e
s.m.i., qualora i precedenti non risultassero idonei alle previste prove di idoneità, curate dall’ente richiedente;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta, né puo’ comportare impegni a carico
del Bilancio di previsione della Regione Marche
9. Di dare atto che l’incarico di responsabile del
Procedimento di cui trattasi è stato assegnato,
in conformità alla L.n.241/90, art.5, alla d.ssa
Teresa Lambertucci
10. Di evidenziare che avverso il presente atto è
ammesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge 241/90, ricorso in sede giurisdizionale
(TAR Marche) o, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR
Marche;
11. Di pubblicizzare la graduatoria approvata con
il presente atto attraverso la sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione e
l’affissione alla bacheca del Centro Impiego di
Civitanova Marche e dei suoi Sportelli territoriali;
12. Di disporre la pubblicazione per estratto del
presente Decreto nel BUR Regione Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del
procedimento.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il
Mercato del Lavoro (Centri Impiego), n.
243 del 28/02/2019
Ex art.16 L. 56/87, D.Lgs.165/2001, D.Lgs.
150/15, D.G.R. 1346/2003 e s.m.i. - Approvazione graduatoria per I’Avviamento a Selezione
Pubblica per la copertura di n. 1 posto di lavoro
a tempo determinato (mesi 2) pieno presso il
Comune di Porto Recanati con la qualifica di
Operaio Generico/Controllore di Produzione di
cui all’Avviso pubblico emanato con DDPF n.
81/IFD/2019
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria
esperita dal Centro Impiego di Civitanova Marche circa le candidature, in presenza, proposte
per gli avviamenti a selezione pubblica per la
copertura di n.1 posto di lavoro a tempo determinato (mesi 2) pieno presso il Comune di
Porto Recanati con la qualifica di Operaio
Generico/Controllore di produzione di cui
all’Avviso pubblico emanato con DDPF n.
81/IFD/2019
2. Di ammettere n 6 candidature alla Selezione per
n.1 posto di lavoro a tempo determinato (mesi
2) pieno presso il Comune di Porto Recanati con
la qualifica di Operaio Generico/Controllore di
produzione, risultanti in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2 dell’avviso pubblico emanato
con DDPF N. 81/IFD/2019;
3. Di approvare la graduatoria relativa alla selezione per n.1 posto di lavoro a tempo determinato pieno presso il Comune di Porto Recanati
con la qualifica di Operaio Generico/Controllore di produzione, proposta dal Centro per
l’Impiego di Civitanova Marche, così come
riportata nel prospetto allegato al presente atto,
del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
4. Di specificare che la graduatoria in oggetto sarà
pubblicizzata presso il Centro per l’Impiego di
Civitanova Marche a far data dall’emanazione
del presente decreto;
5. Di dare atto che in applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
(d. lgs. 196/2003, d. lgs. 33/2013, Linee Guida
del Garante per la protezione dei dati personali)
le candidature riportate nelle graduatorie di cui

IL DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)
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OGR n.812 del 13.07.2004- Allegato A - Titolo
VI, e del conseguente aggiornamento dello
stesso;
3) Di stabilire, inoltre che, con riferimento
all’Albo delle Cooperative sociali di cui agli
Allegati 4,5,6 citati al precedente punto 1),
essendo in corso da parte di questa struttura
regionale un progressivo aggiornamento tramite
verifiche sulla piattaforma Telemaco (resa fruibile per la Regione Marche dalle Camere di
Commercio), al fine di verificare il numero
delle cooperative effettivamente “attive” alla
data del presente atto, si provvede conseguentemente alla progressiva cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali qualora si verifichino i casi previsti dall’Allegato A
della citata OGR n. 18212011 e al conseguente
aggiornamento dell’Albo;
4) Di provvedere, per le attività istruttorie dei procedimenti relativi a richieste di iscrizione
all’Albo, di cui agli Allegati 4,5,6, a porre in
essere verifiche preventive sulla citata piattaforma Telemaco e all’acquisizione del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
5) Di dare comunicazione del presente atto, nelle
more di istituzione del Registro unico nazionale
del Terzo Settore di cui al D.lgs n.11712017Titolo VI e s.m.i., al Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport, al Consiglio regionale del
Volontariato, all’Osservatorio regionale dell’associazionismo di Promozione sociale, al Comitato tecnico consultivo della cooperazione
sociale (una volta completato l’aggiornamento
della sua composizione, in itinere alla data del
presente atto) e al Centro Servizi Volontariato
Marche, nonché alle strutture ministeriali competenti e alle Centrali cooperative marchigiane;
6) Di attestare che.·
- ai sensi del Regolamento Europeo n.
67912016 “Tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e la
libera circolazione di tali dati” in vigore dal
25.05.2018 e del D.Lgs n. 3312013 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i., i
dati personali forniti sono trattati, anche con
strumenti informatici, unicamente nell’ambito
del procedimento per l’espletamento delle
attività istituzionali previste dalle LL.RR. nn.
14/2012, 9/2004, 34/2001 e 20/2004; con
riguardo alla loro conservazione e pubblicazione, essi saranno conservati presso la
Regione Marche fino ad eventuale richiesta di

________________________________________________________

Decreto del Dirigente della P.F. Contrasto
alla Violenza di Genere e Terzo Settore, n.
8 del 28/02/2019
L. 266/1991, D. Lgs vo 117/2017 e s.m.i.; L.R.
30 maggio 2012, n. 15; D.G.R. 1789/2012;
L.383/2000; L.R. 9/2004 e D.G.R. 812/2004;
D. Lgs 112/2017 e s.m.i.; L. 381/1991;
L.R.34/2001 e D.G.R. 182/2011; L.R.
20/2004 e D.G.R. 892/2006: Pubblicazione
annuale di Registri e Albi regionali sociali
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA

1) Di disporre la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche dei Registri e Albi regionali sociali alla data del
28.02.2019, di cui agli Allegati al presente atto,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:
All. 1 Registro regionale delle Organizzazioni
di Volontariato;
All. 2 Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale (1 A sezione)
All. 3 Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale (2A sezione)
All. 4 Albo regionale delle Cooperative
Sociali sezione A
All. 5 Albo regionale delle Cooperative
Sociali sezione B
All. 6 Albo regionale delle Cooperative
Sociali sezione C
All. 7 Albo regionale delle Società di Mutuo
Soccorso.
2) Di pubblicare il presente atto, comprensivo dei
citati allegati (Registri/Albi), in forma integrale
sul sito istituzionale della Regione Marche
www.norme.marche.it/decreti e per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
Di dare atto che, con riferimento al Registro
delle Associazioni di promozione sociale- Allegati 2 e 3, di cui al precedente punto 1), sono in
corso da parte dell’ufficio le attività di progressiva verifica ai fini della revisione triennale
201612018 dello stesso Registro, prevista dalla
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parte di procedere alla rettifica o cancellazione degli stessi;
- è stata verificata l’inesistenza di situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 24111990 e s.m.i.,
degli articoli 6 e b7 del D.P.R. 6212013 e
della D.G.R. 6412014.
LA DIRIGENTE DELLA PF
(Arch. Paola Mazzotti)

ALLEGATI
All. 1 Registro regionale delle Organizzazioni di
Volontariato
All. 2 Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale ( 1 A sezione)
All. 3 Registro regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale ( 2A sezione)
All. 4 Albo regionale delle Cooperative sociali
sezione A
All 5 Albo regionale delle Cooperative Sociali
sezione B
All. 6 Albo regionale delle Cooperative Sociali
sezione C
All. 7 Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso
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dovrà essere effettuata secondo la norma
UNI EN 16841-2:2017;
2.2. Al termine dei lavori di modifica degli
impianti TMB, RO, DP e BI, e. comunque,
entro un anno dal rilascio del presente provvedimento, l’impresa dovrà verificare i risultati. riportati nelle schede di ricaduta post
operam dell’elaborato denominato “Valutazione previsionale di impatto atmosferico”,
limitatamente ai parametri ammoniaca,
acido solfidrico ed odori. Per gli odori, tale
verifica dovrà essere effettuata secondo la
norma UNI EN 16841-2:2017;
2.3. L’esito delle verifiche prescritte aì punti
precedenti, dovranno essere trasmessi
all’Autorità competente, all’ARPAM ed al
Comune entro 30 giorni dalla data dì effettuazione delle misure in campo.
3. Di dare atto che il presente Provvedimento
autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, comprende, oltre al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, anche i seguenti titoli:
A. Autorizzazione integrata ambientale ai sensi
del Titolo 111-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, di competenza del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di
Fermo, relativamente alla realizzazione e
gestione dell’istallazione come definita
dall’articolo 5, comma 1, lettera l -quater del
medesimo decreto, rilasciata secondo le
modalità e nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e indicazioni tecniche riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
B. Permesso a costruire ai sensi del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, di competenza del Settore Lavori pubblici, Protezione civile,
Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti
del Comune di Fermo, relativamente alla
esecuzione delle opere e dei manufatti
descritti negli elaborati progettuali allegati
all’istanza, rilasciato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato
B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
C. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D.
523/1904 e s.m.i. e per le finalità di cui
all’articolo 30 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i,
di competenza della P.F. Tutela del territorio
di Fermo della Regione Marche, relativamente alla esecuzione delle opere e dei
manufatti di attraversamento e della realizzazione di n. 3 scarichi presso il fosso Cata-

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
________________________________________________________

Provincia di Fermo
Impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. - Rilascio del
“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”
ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006
di Valutazione di impatto Ambientale e di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale Istallazione di discarica (P1) - “Progetto di ampliamento (mc. 240.500) mediante
sormonto della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in comune di Fermo. località San Biagio, all’interno del centro integrato di gestione
dei rifiuti urbani (CIGRU) “.
IL DIRIGENTE
Omissis
DETERMINA

1. Di concludere il procedimento di cui all’art. 27bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152
avviato a seguito dell’istanza presentata. il 26
aprile 2018 dall’impresa FERMO A.S.I.T.E.
S.r.l. (P.I. 01746510443), come riportato in premessa, per il rilascio del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” che comprende il
provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l’esercizio del “Progetto di
ampliamento (mc. 240.500) mediante sormonto della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in comune di Fermo, località San
Biagio, all’interno del centro integrato di
gestione dei rifiuti urbani (CIGRU)”;
2. Di esprimere, pertanto, giudizio positivo di
compatibilità ambientale ai sensi dell’alt. 12 e
seguenti della legge regionale 26 marzo 2012,
n. 3, ed in conformità all’articolo 25, collimi 1.
3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n, 152, relativamente al progetto di cui trattasi
con le prescrizioni di seguito indicate:
2.1. Prima di iniziare l’esecuzione delle modifiche agli impianti TMB, RO, DP e BI, l’impresa dovrà verificare i risultati riportati
nelle schede di ricaduta ante operam dell’elaborato denominato “Valutazione previsionale di impatto atmosferico, limitatamente ai parametri ammoniaca, acido solfidrico ed odori”. Per gli odori, tale verifica
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lini, come descritto negli elaborati progettuali allegati all’istanza, rilasciata nel
rispetto delle condizioni e prescrizioni come
riportato nell’allegato C che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
4. Di dare atto clic, ai sensi dell’art. 16, comma 6,
della L.R. 3/2012, tuffi i lavori di costruzione
dell’installazione in argomento e dei relativi
impianti termici e tecnologici previsti nel progetto approvato con il provvedimento finale del
SUAP, devono essere realizzati entro cinque
anni dalla data di pubblicazione dello stesso
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche;
5. Di stabilire che:
5.1. i singoli Piani per la sicurezza, da redigere
al momento degli appalti dei lavori previsti
nel progetto per ciascun cantiere relativo alle
varie tipologie costruttive previste in progetto, dovranno trovare punti di contatto e di
coordinamento;
5.2. in ordine alla compatibilità dei cantieri di
lavoro (allestimento, cantiere, stoccaggio
materiali, attrezzature, viabilità interna) con
la continuazione della coltivazione della
discarica, l’accesso al cantiere dell’opera di
sostegno dovrà essere distinta e separata da
quello predisposto per i conferimenti dei
rifiuti sul fronte discarica;
5.3. in considerazione della necessità di effettuare piani di controllo e manutenzione
dell’opera di sostegno della discarica con
interventi da eseguire con cadenze temporali
prefissate dall’allegato II della Sez. A
“Opera di sostegno in gabbioni”, al cap. 8,
la registrazione degli interventi, a firma di
tecnico abilitato, deve essere riepilogata nel
PMC annuale;
5.4. in merito al piano di manutenzione previsto
nel progetto strutturale (allegato 1S.5 - Sez.
A), deve essere effettuata la registrazione
degli interventi a firma di tecnico abilitato,
da riepilogare nel PMC annuale.
6. Di precisare che il provvedimento finale è
comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. n.
152/2006;
7. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 29nonies, comma l, del D.Lgs. n. 152/2006 il
gestore è tenuto a comunicare all’Autorità Competente, mediante invio al SUAP, le modifiche
progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione;
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8. Di approvare i seguenti elaborati allegati
all’istanza e successive integrazioni, fatte salve
le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni
contenute nel presente provvedimento:
omissis
9. Di disporre che nella realizzazione e gestione
di tutti gli impianti, sottoposti a modifica
sostanziale, facenti parte dell’installazione in
oggetto, devono essere rispettate le condizioni,
le modalità e le indicazioni contenute negli elaborali progettuali elencati al punto precedente;
10. Di prendere otto della “Valutazione previsionale d’impatto acustico” di cui all’elaborato
Sez.A – All.1M datato apr. 2018 (presentato il
26/43010;
11. Di avvertire che l’efficacia dell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di smaltimento
(D1) nella porzione di discarica oggetto di
ampliamento approvata con il presente atto è,
altresì, condizionata alla presentazione all’Autorità competente, entro il termine di 60 giorni
a far tempo dalla data di regolare esecuzione
dei lavori o del collaudo degli impianti o dell’avvio dell’esercizio della discarica, dell’aggiornamento della garanzia finanziaria per la
gestione operativa, e per la procedura di chiusura, di cui all’art. 14, commma 1, del D.Lgs.
n. 36/2003. L’importo della garanzia, determinata ai sensi della deliberazione di Giunta
Regionale n. 994 del 21/7/2008,è corrispondente ad € 8.791.592,00. Ai sensi del punto
14.1 dell’allegato A alla deliberazione della
Giunta regionale n. 994 del 21/7/2008, l’importo della garanzia in fase operativa viene
ridotto del 50% pari ad € 4.395.796,00 poiché
l’impianto risulta in possesso di registrazione
EMAS con certificazione aggiornata in data
27/9/2018 e valevole fino al 24 aprile 2021.
12. Di precisare che, come motivato nel Documento istruttorio, la garanzia per la gestione
successiva alla chiusura, di cui all’art. 14,
comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003, viene mantenuta, al momento, pari all’importo di €
7.657.000,00 già stabilito con i citati provvedimenti di autorizzazione (determina n. 447/GEN
del 17/12/2009 della Provincia di Ascoli
Piceno decreto n. 97_V4A del 21/10/2011 della
Regione Marche), salvo successiva ulteriore
verifica;
13. Di avvertire, inoltre, che l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
gestione dei rifiuti è condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato, entro
termine di 60 giorni a far tempo dalla data di
regolare esecuzione dei lavori o del collaudo
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di Ponzano di Fermo, al Comune di Monterubbiano, all’ARPAM Dipartimento di Fermo,
all’ASUR ed alla Regione Marche P.F. Tutela
del territorio - Fermo con l’invito ad esercitare
l’attività di controllo di rispettiva competenza;
19. Di incaricare:
19.1. il Comune di Fermo affinché verifichi l’attuazione delle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento e, in particolare, la
rispondenza del progetto alle norme e previsioni che regolano l’esecuzione di dette
opere nell’ambito del territorio comunale
anche alla luce delle disposizioni previste
dagli strumenti urbanistici vigenti, dal
Regolamento Edilizio e dal Codice della
Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
19.2. 1a P.F. Tutela del territorio di Fermo Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio della Regione Marche affinché verifichi l’attuazione delle prescrizioni con
tenute nel presente provvedimento e, in particolare, quelle relative all’autorizzazione
idraulica.
20. Di mettere a disposizione per la consultazione
da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 29- quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del
provvedimento finale, sul sito web della Provincia’ e presso gli uffici del Settore Ambiente
e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento,
113 - Fermo;
21. Di pubblicare per estratto il provvedimento
finale nel bollettino ufficiale della regione ai
sensi dell’articolo 17, comma, 1, lettera a) della
legge regionale 26 marzo 2012, n. 3;
22. Di in formare che in base all’art. 17, comma
2, della n. 3/2012, dalla data di pubblicazione
nel BUR decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
di soggetti interessati;
23. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto
a carico del bilancio provinciale;
24. Di rappresentare che l’originale del presente
atto è depositato agli atti presso questo Settore;

degli impianti o dell’avvio dell’esercizio dell’attività, dell’aggiornamento delle garanzie
finanziarie determinate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del
16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche
n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R.
n. 583 del 2/5/2012) da prestale, a favore della
Provincia di Fermo, come indicato relativamente ai seguenti impianti:
13.1. Trattamento di selezione meccanica R13
- R12 - D15 - D13 e di biostabilizzazione
D8 (TMB): importo di € 37.500,00 (trentasettemila cinquecento);
13.2. Compostaggio R13 - R12 - R3: importo
di € 37.500,00 (trentasettemila cinquecento);
13.3. Depuratore percolato D8: importo di €
37.500,00 (trentasettemila cinquecento);
14. Di confermare l’importo della garanzia già stabilito per l’impianto di recupero e valorizzazione del biogas R1 che rimane invariato pari
ad € 100.000,00;
15. Di confermare quant’altro disposto nel
Decreto del dirigente della P.F. Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientale della Regione Marche n. 97/VAA del 21/10/2011 e dei provvedimenti integrativi e modificativi richiamati in
premessa al documento istruttorio allegato, di
cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni, disposizioni ed avvertenze
non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento, nonché di confermare la
scadenza dell’autorizzazione all’esercizio fissata al 21/10/2026 con determinazione dirigenziale n. 488 del 21/11/2014 (Reg. Gen. n.
1709);
16. Di dare atto che il presente provvedimento è di
carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all’ambiente o a beni pubblici e privati e
in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non
imputarmi al titolare dell’autorizzazione, ed è
subordinato, in ogni caso, al rispetto delle
nonne regolamentari, anche regionali, pii
restrittive che dovessero intervenire in materia.
Per quanto non espressamente prescritto con la
presente autorizzazione, si rimanda alle norme
vigenti in materia;
17. Di trasmettere il presente provvedimento, in
copia conforme, all’impresa richiedente Fermo
A.S.I.T.E. S.r.l.;
18. Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento con modalità telematica (PEC) ai servizi
competenti del Comune di Fermo, al Comune

Contro il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al TA. R. Marche entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al capo dello
Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Fausti
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5. DI MODIFICARE conseguentemente l’elenco
delle strade vicinali;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Atto per estratto nel Bollettino Regionale
nonché alla trasmissione dello stesso entro un
mese dalla pubblicazione, al Ministero LL.PP.
- Ispettorato Generale per la Circolazione e
Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell’archivio nazionale delle strade di cui all’art.
226 del Codice della strada, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di attuazione del Codice della strada;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento
ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.P.R.
495/1992 e s.m.i. avrà inizio dal secondo mese
successivo dalla pubblicazione sul Bollettino
Regionale;
8. DI DARE altresì atto che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi precostituiti sulle aree di che
trattasi;
9. DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile del Settore Tecnico gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione tra cui la stipula degli inerenti contratti compresa la facoltà di rettificare con propria determinazione eventuali elementi di carattere tecnico che si rendessero necessari per la
stipula degli stessi;
10. DI PRECISARE che le spese tecniche, contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti sono a
totale carico del privato;
11. DI RICHIEDERE l’immediata eseguibilità del
conseguente atto ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 al fine di provvedere tempestivamente alla sua pubblicazione
nel B.U.R. ai sensi dell’art. 3 comma 5 del
D.P.R. 495/92, restando inteso che comunque
acquisterà piena efficacia dall’inizio del
secondo mese successivo a quello di detta pubblicazione;

Comune di Apecchio
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del
28/12/2018 “declassificazione tratto di strada
vicinale ubicato in Apecchio loc. Cà Bartoli e
classificazione nuovo tratto di strada.
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE l’istanza di cui in premessa
presentata dalla Sig.ra Flossmann Gabriele
Sabine dichiarando cessato il carattere di vicinalità sul tratto di strada sito in Comune di
Apecchio Loc. Cà Bartoli della lunghezza di mt.
350 circa ed una superficie di mq. 956 circa,
confinante con terreni di proprietà della stessa
istante, distinti a Catasto Terreni del Comune di
Apecchio al foglio 1 tra i mappali nn. 71, 84,
85, 14, 135, 136 e con i fabbricati e relativo scoperto censiti a Catasto Fabbricati del Comune
di Apecchio al foglio 1 con i mappali nn. 137,
138 sub/1, sub/3 e sub/5;
2. DI DECLASSIFICARE il sopracitato tratto di
strada prendendo atto della cessazione all’uso
pubblico dello stesso ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 2, commi 8 e 9, del D.Lgs 285/1992
rinunciando per l’effetto alla servitù pubblica
esistente sullo stesso tratto di strada vicinale in
favore del Comune di Apecchio e restituendo il
sedime della strada vicinale soppressa alla
libera disponibilità della proprietaria frontista;
3. DI CLASSIFICARE strada vicinale, gravata da
servitù d’uso pubblico, il nuovo tratto indicato
in premessa, della lunghezza di mt. 350 circa,
ed una superficie di mq. 1.695,00 circa, sempre
all’interno della proprietà della Sigg.ra Flossmann Gabriele è distinto a Catasto Terreni del
Comune di Apecchio al foglio 1 con i mappali
nn. 90/p, 83/p, 110/p, 80/p, 135/p che verrà
meglio individuato dalle risultanze del tipo di
frazionamento che verrà presentato ed approvato dall’Agenzia del Territorio di Pesaro;
4. DI STIPULARE con la proprietaria frontista,
apposito atto pubblico di “identificazione di
tratto di strada vicinale declassificato - costituzione di servitù d’uso pubblico su tratto alternativo” ponendo a carico della stessa tutte le
spese relative e le operazioni catastali necessarie
ai fini dell’atto medesimo;

________________________________________________________

Comune di Fano
Deliberazione di Giunta Comunale n. 540 del
16/11/2017: Approvazione del piano attuativo
in variante non sostanziale al PRG relativo al
comparto terziario “Ex Mulino Albani scheda
st3_p14”, ai sensi dell’art. 15 comma 5 e dell’art. 30 della l.r. n. 34/1992 e s.m.i. - i.e.
La Giunta Comunale
Omissis
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- Tav. 02 - Stato attuale: profili e planimetria
generale, Calcolo della S.U.L. e del volume
attuali, Calcolo della superficie permeabile
attuale e di progetto, Verifica dell’indice di
permeabilità - I.P.E;
- Tav.02 bis - Calcolo della superficie permeabile, Verifica dell’indice di permeabilità I.P.E., Piano attuativo completo della fase 1°
e 2°, Piano attuativo fase 1°, Parcheggio fuori
comparto;
- Tav. 03 - Scheda del comparto ST3_P14:
attuale e di progetto, Destinazione d’uso delle
aree, Destinazione d’uso degli edifici,
Distanza dai confini e dai fabbricati, Verifica
degli standard urbanistici e a parcheggio, Profili di progetto;
- Tav. 03 bis - 1° fase attuativa: Destinazione
d’uso delle aree, Destinazione d’uso degli edifici, Verifica degli standard urbanistici, Verifica dello standard a parcheggio -1°fase;
- Tav. 04 - Viabilità carrabile e segnaletica stradale, Piano attuativo completo della fase 1° e
2° e con il parcheggio fuori comparto, Fase 1
(escluso edificio B) con il parcheggio fuori
comparto;
- Tav. 05 - Rete fognante su area privata da
cedere al Comune – schema, Rete fognante su
parcheggio privato d’uso pubblico – schema,
Verde pubblico, Verde su parcheggio privato
di uso pubblico;
- Tav. 06 - Schema impianti: Rete distribuzione
gas, Rete idrica, Rete Enel, Rete Telecom;
- Tav. 07 A - Urbanizzazione I° e II°: Stato
attuale impianto fognario e pubblica illuminazione, Rete fognante su area privata da cedere
al Comune;
- Tav. 07 B - Urbanizzazione I° e II°: Pubblica
illuminazione, Rete idrica 14/12/2016;
- Tav. 07 C - Urbanizzazione I° e II°: Piano
quotato di progetto, Segnaletica stradale
13/09/2016;
- Tav. 07 D - Urbanizzazione I° e II°: Interventi
sulle aree esterne a comparto, Determinazione
delle superfici 13/09/2016;
- Tav. 07 E - Urbanizzazione I° e II°: particolari
costruttivi, marciapiede e verde pubblico, parcheggio privato di uso pubblico e rotatoria;
- Tav. 08 - Tipologia edilizia: fase 1 + fase 2;
- Tav. 08 bis - Tipologia edilizia: fase 1;
- Tav. 9 - Dettaglio dell’opera edilizia: fase 1.
Edificio “A” Commerciale - Eurospin
PIANTA;
- Tav. 10 - Dettaglio dell’opera edilizia: fase 1.

1) DI COSTITUIRE tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo
come se le stesse fossero qui integralmente
riportate;
2) DI DARE ATTO che avverso la D.G.C. n. 80
del 09/03/2017 di adozione del Piano Attuativo
in oggetto non sono pervenute osservazioni e
opposizioni;
3) DI APPROVARE, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti ed uffici, il Piano
Attuativo in variante non sostanziale al PRG
relativo al COMPARTO TERZIARIO “EX
MULINO ALBANI” SCHEDA ST3_P14, ai
sensi dell’art. 15 comma 5 e dell’art. 30 della
L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;
4) DI DARE ATTO che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
i seguenti elaborati depositati agli atti di ufficio
in formato digitale:
- Doc. 01 - Relazione Tecnica Illustrativa;
Allegato1_NTA;
- Doc. 02 - Documentazione fotografica;
- Doc. 03 - Relazione Geologica-Geotecnica;
- Doc. 04 - Verifica di compatibilità e Calcolo
invarianza idraulica;
- Doc. 05 - Relazione botanico vegetazionale;
- Doc. 06 - Analisi di cui alla L.R. 14/08 Norme
per l’edilizia sostenibile;
- Doc. 07 - Opere di urbanizzazione primaria:
Computo metrico estimativo;
- Doc. 08 - Opere di urbanizzazione primaria:
Elenco prezzi unitari;
- Doc. 09 - Opere di urbanizzazione secondaria:
rotatoria e acquedotto/computo metrico estimativo;
- Doc. 10 - Opere di urbanizzazione secondaria:
rotatoria e acquedotto/elenco prezzi unitari;
- Doc. 11 - Relazione previsionale del clima
acustico;
- Doc. 12 - Schema di Convenzione;
Allegato A alla Convenzione;
- Doc. 13 - Autorizzazioni Enti esterni: R.F.I. Deroga dalle distanze per gli edifici; R.F.I. Autorizz. attraversamento fogna nera; R.F.I.
- Impatto acustico; R.F.I. - Accordo per la realizzazione della rotatoria; R.F.I. - Locazione
dell’area ad uso parcheggio; Enel; Telecom;
- Tav. 01 - Planimetria catastale, Ortofoto, Profilo attuale e di progetto;
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Edificio “A” Commerciale - Eurospin PROSPETTI E SEZIONI;
- Tav. 11 - Viste tridimensionali - fase 1;
- Tav. 11bis - Viste tridimensionali - fase 1 e 2;
5) DI DARE MANDATO ai competenti uffici
comunali:
- di procedere con la stipula della convenzione
urbanistica;
- di procedere con l’istruttoria dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione e degli edifici;
- di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi
relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici all’avvenuto trasferimento al Comune di Fano dell’area necessaria alla realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio fra via C. Pisacane
e via V. Veneto;
6) DI DARE ATTO che il presente Piano Attuativo è conforme alla classificazione acustica del
territorio comunale, approvata con delibera del
Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e
con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del
12/02/2009, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
28/2001;
7) DI DARE ATTO che il presente Piano Attuativo non è soggetto alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha
impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal
paragrafo 1.3, punto 10, lettera K) “varianti agli
strumenti urbanistici generali e attuativi che non
determinino incrementi del carico urbanistico,
che non contemplino trasferimento di capacità
edificatoria in aree diverse e non contengono
opere soggette alle procedure di Valutazione di
Impatto ambientale o a Valutazione di incidenza, secondo la normativa” delle linee guida
approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione
Marche;
8) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore
IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto
prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992.
9) DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV
– Urbanistica per tutti gli adempimenti relativi
al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le
modifiche e/o le integrazioni che potranno
essere necessarie, fermo restando che non
dovranno essere modificati gli aspetti sostanziali;
10) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Michele Adelizzi, funzio-

nario della U.O. Pianificazione Urbanistica
Territoriale del Settore IV- Urbanistica;
Omissis

________________________________________________________

Comune di Fermo
Estratto delibera G.C. N. 14 del 22/01/2019 Variante al Piano Particolareggiato della Spiaggia in adeguamento al P.G.I.A.C. - D.C.R. 02
febbraio 2005, n. 169, D.C.R. n. 117 del 10
marzo 2009, D.C.R. n. 151, del 02 febbraio
2010 e D.C.R. n. 122 del 24 febbraio 2015 Adozione ai sensi degli artt. 4 e 30, L. R. 05 agosto
1992, N. 34 e s.m., e L.R. n° 22 del
23/11/2011 e s.m., Delibere di G.C. n.322 del
7/11/2017e n. 355 del 21/11/2017. Approvazione definitiva.
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
DELIBERA

1) DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE la
Variante al vigente Piano Particolareggiato
della Spiaggia in adeguamento al P.G.I.A.C.,
adottato con D.G.C.n.322 del 7/11/2017 e
D.G.C. n.355 del 21/11/2017, modificati con
D.G.C. n.326 del 3/07/2018 in accoglimento
delle prescrizioni regionali, costituita dagli elaborati di seguito indicati:
1 - Relazione generale. con allegati e tabelle Adeguamento (agg. maggio 2018)
2 – ANALISI
2.2A - Stralcio P.R.G. vigente (scala 1:5000)
(settembre 2017)
2.3A - Planimetria catastale Litorale Nord e Sud
(scala 1:5000) (settembre 2017)
2.4 - Evoluzione della costa e opere di difesa
(scala 1:5000) (settembre 2003)
3 – ANALISI (Elaborati Piano di Spiaggia
vigente dal 2003)
PROGETTO DI UTILIZZAZIONE DELLA
SPIAGGIA (scala 1:2000)
3.1 - Litorale Nord (settembre 2003)
- Settore Lido di Fermo
- Settore Casabianca
- Settore San Tommaso - Tre Archi
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3.2 - Litorale Sud (settembre 2003)
- Settore Marina Palmense
- Settore - San Biagio
5 – Norme Tecniche d’Attuazione (settembre
2003)
3.A- ELABORATI IN ADEGUAMENTO al
PGIAC
PROGETTO DI UTILIZZAZIONE DELLA
SPIAGGIA (scala 1:2000)
3.1A - Litorale Nord Adeguamento (aggiornamento maggio 2018)
- Settore Lido di Fermo
- Settore Casabianca
- Settore San Tommaso - Tre Archi
3.2A - Litorale Sud (settembre 2017)
- Settore Marina Palmense (aggiornato con
variante zona E2-2008)
- Settore - San Biagio
4.- SCHEMI DI UTILIZZAZIONE DELLA
SPIAGGIA (Scala 1:200) (Invariati)
4.1 - Litorale Nord (settembre 2003)
4.2 - Litorale Sud (settembre 2003)
4.3 – Sezioni tipo litorale nord e sud (settembre
2003)
5.A – Norme Tecniche d’Attuazione - Adeguamento (agg. maggio 2018)
6 - Documentazione fotografica (Invariata) (settembre 2003)
7 - Relazione geologica (Invariata) (settembre
2003)
8 – Infrastrutture (settembre 2017)
9 – Monografie e Capisaldi (settembre 2017)
2) DI APPROVARE ai sensi del D.Lgs.vo
N.42/2004 e s.m., nonchè dell’art.4, comma 4,
della legge regionale n.34/92 e ss.mm. la
variante al Piano di Spiaggia di cui al precedente punto II, in forza della delega ai Comuni
per l’approvazione dei piani attuativi in ambiti
paesaggisticamente tutelati a seguito dell’avvenuto adeguamento del PRG al PPAR.
3) DI DARE MANDATO al Dirigente del “Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Urbanistica, Ambiente, Appalti e Contratti” di espletare tutti gli adempimenti conseguenti e di rendere definitivi tutti gli elaborati oggetto di adeguamento parte del presente Piano Particolareggiato.

interessi urbanistici e pertanto l’esigenza di accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile
una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica, con successiva e separata
votazione unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U degli Enti Locali, D.Lgs.
267/2000.

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione della Giunta Comunale
n. 32 del 16.02.2019. L.R. 34/92 art. 30 –
approvazione piano di recupero in zona agricola per l’applicazione del piano casa)– Richiedente Fenni Fabio
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Omissis

1. di approvare ai sensi dell’articolo 30 della l.r.
34/92 e smi e del DLGS 42/2004, il piano di
recupero in zona agricola, finalizzato all’applicazione della L.R. 22/2009 presentato dal Sig.
Fenni prescindendo dalle osservazioni della
Provincia contenute nell’atto di determinazione
dirigenziale prot. gen. 578 del 13.07.2018, con
la sola esclusione del punto b);
omissis

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione della Giunta Comunale
n. 33 del 16.02.2019. L.R. 34/92 art. 30 –
approvazione piano di recupero in zona agricola per l’applicazione del piano casa)– Richiedente Pieroni Mazzante Taziana
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
DELIBERA

Omissis

****

1. di approvare ai sensi dell’articolo 30 della l.r.
34/92 e smi il piano di recupero in zona agri-

Inoltre, considerata la particolare rilevanza degli
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omissis
DELIBERA
omissis

cola, finalizzato all’applicazione dell’ampliamento di cui all’articolo 1 della L.R. 22/2009
presentato dalla Sig.ra Pierioni Mazzante
Taziana, confermando le prescrizioni contenute
nell’atto di adozione, prescindendo dalle osservazioni della Provincia contenute nell’atto di
determinazione dirigenziale prot. gen. 637 del
26.07.2018;

1- di accogliere l’osservazione presentata dalla
Sig.ra Fulimeni Maria Pia presenta il
04.07.2018, registrata al prot. n. 28237, con
necessità di acquisire atto di assenso o sottoscrizione degli elaborati relativi al permesso di
costruire, in relazione al tratto di nuova servitù
sul lato nord;
2- di approvare ai sensi dell’articolo 30 della l.r.
34/92 e smi la variante al piano di recupero del
comparto 13/a relativamente all’immobile n. 51,
così come modificato dall’osservazione accolta,
prescindendo dalle osservazioni di cui ai punti
b, c) e d) della determinazione dirigenziale n.
508 del 27.06.2018;

omissis

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione della Giunta Comunale
n. 34 del 16.02.2019. L.R. 34/92 art. 30 –
approvazione piano di recupero in zona agricola per l’applicazone della L.R. 22/2009(piano
casa) – Richiedente Tartabini Elvio – Determinazioni sulle osservazioni pervenute

omissis

LA GIUNTA COMUNALE
.omissis
DELIBERA
omissis

________________________________________________________

Comune di Treia
Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n.2 del
06/02/2019 “Approvazione definitiva variante
al P.R.G. art.15, comma 5, L.r. 34/1992 e
ss.mm.ii. per declassamento fabbricato rurale
censito “A- Casa in argilla” in loc. Fontevannazza.”

2- di accogliere l’osservazione prot. prot. 4939 in
data 31.01.2019, per le motivazioni espresse
nella relazione istruttoria a firma del Direttore
dell’Area 3;
3- di approvare il piano di recupero così come
modificato dalla osservazione accolta, prescindendo dalle osservazioni cui alla determinazione della Provincia prot. gen n. 602 del
19.07.2018, condividendo le motivazioni contenute nella relazione istruttoria a firma del
Direttore dell’Area 3 ;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO
Omissis
DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE DEFINITIVAMENTE la
variante al P.R.G., ai sensi dell’articolo 15,
comma 5, della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii.,
finalizzata al declassamento del fabbricato
rurale “casa di terra”, distinto al catasto urbano
al foglio n. 72 mappale n. 690, sub 2 e sub 4 (ex
mappale 80), ubicato in C.DA FONTEVANNAZZA 47, dalla categoria “a - di rilevante
valore” alla categoria “b - di valore ambientale”,
come definiti dall’articolo 35 delle N.T.A. del
P.R.G., ai sensi dell’articolo 15 della L.R.
35/1990, al fine di renderlo agibile e di effettuare l’adeguamento alle normative antisismi-

omissis

________________________________________________________

Comune di Porto Sant’Elpidio
L.R. 34/92 come integrata dalla L.R. n. 18/97
– estratto deliberazione della Giunta Comunale
n. 35 del 16.02.2019. L.R. 34/92 art. 30 –
approvazione variante al piano di recupero del
comparto 13/a –immobile 51 per l’applicazione
del piano casa – determinazione sulle osservazioni presentate
LA GIUNTA COMUNALE

3211

7 MARZO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

ANNO L • N. 18

finalizzata al declassamento dei fabbricati
rurali, edificio principale ed accessorio, distinti
al catasto urbano al foglio 60 mappale n. 75,
ubicati in C.DA BIBIANO 48, dalla categoria
“A - di rilevante valore” alla categoria “B di
valore ambientale”, come definiti dall’articolo
35 delle N.T.A. del P.R.G., ai sensi dell’articolo
15 della L.R. 35/1990, al fine di renderli agibili
e di effettuare l’adeguamento alle normative
antisismiche ed igienico sanitarie mediante un
intervento di ristrutturazione edilizia nel rispetto
delle tipologie edilizie, materiali e coloriture in
zona agricola dalle N.T.A. del P.R.G., articolo
35, e dall’allegato esemplificazioni tipologiche,
con la prescrizione di seguito indicata;
3. di ACCOGLIERE l’osservazione formulata nel
decreto del Presidente della Provincia n. 12 del
28/01/2019 con la seguente prescrizione:
"per l’inclusione dell’area d’intervento in
ambito di tutela paesaggistica ai sensi del
D.Lgs.42/2004 e s.m.i., venga osservato quanto
previsto dal D.P.R. 380/01 all’art.3) lett.d)
Interventi di Ristrutturazione Edilizia";
4. di DARE MANDATO al Funzionario responsabile del Settore di trasmettere la deliberazione
di approvazione definitiva della variante alla
Provincia ed alla Regione entro novanta giorni
dall’approvazione della stessa, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della L.R. 34/1992, e di
pubblicare la stessa sul BUR.

che mediante un intervento di ristrutturazione
con demolizione e ricostruzione non consentito
per gli edifici di classe “a”, nel rispetto delle
tipologie edilizie, materiali e coloriture previste
in zona agricola dalle N.T.A. del P.R.G., articoli
28 e 35, e dall’allegato esemplificazioni tipologiche e con la seguente prescrizione:
“Preso atto del particolare valore storico-testimoniale di tale edificio, le porzioni crollate
dovranno essere ricostruite con la stessa tecnica delle case di terra, inserendo gli opportuni elementi strutturali che ne garantiscano
l’idoneità sismica.”, conformemente al parere
espresso dalla Commissione comunale per il
paesaggio nel verbale n. 3 del 23/07/2018;
3. di DARE MANDATO al Funzionario responsabile del Settore di trasmettere la deliberazione
di approvazione definitiva della variante alla
Provincia ed alla Regione entro novanta giorni
dall’approvazione della stessa, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della L.R. 34/1992, e di
pubblicare la stessa sul BUR.
Successivamente, il Commissario Straordinario,
riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza;
DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Successivamente, il Commissario Straordinario,
riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza;

________________________________________________________

Comune di Treia
Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del
06/02/2019 “APPROVAZIONE DEFINITIVA
VARIANTE AL P.R.G., art.15, comma 5,
L.R.34/1992 e ss.mm.ii., PER DECLASSAMENTO FABBRICATO RURALE CENSITO "A"
IN LOC. COLLEVAGO.”

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO

DIRPA 2 s.c. a rl - Roma
Contratto di affidamento a contraente generale
per le attività di progettazione realizzazione con
qualsiasi mezzo dell’asse viario MarcheUmbria e quadrilatero di penetrazione internaMaxi Lotto 2- lavori di completamento della
direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione della SS 318 “di Valfabbrica”, tratto Pianello- Valfabbrica, Della SS 76 “Val
D’Esino”,tratti Fossato Di Vico - Cancelli e Albacina- Serra San Quirico e realizzazione della
“Pedemontana delle Marche”,Tratto FabrianoMuccia-Sfercia”.

Omissis
DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE DEFINITIVAMENTE la
variante al P.R.G., ai sensi dell’articolo 15,
comma 5, della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii.,
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Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.
Il comune di Senigallia (AN) è invitato ad affiggere
all’Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a
copia delle istanze, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l’invito a
restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente
P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015
e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente
al rilascio sia della concessione pluriennale sia di
quella demaniale.
S’informa, inoltre che chiunque abbia interesse,
potrà prendere visione degli atti del procedimento
e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla
verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il giorno 12 marzo 2019
alle ore 10,30 in Località via Corinaldese n.110
del Comune di Senigallia (AN).
Si precisa che il responsabile del procedimento è il
Dott. Adriano Romaldi, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
________________________________________________________

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Ancona e Gestione del Patrimonio
Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione
Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio del rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua
pubblica da 1 pozzo per uso igienico sanitario
in località Via Corinaldese n. 110 del Comune
di Senigallia (AN). Ditta: MANDOLINI S.r.l. con
sede legale in Via Corinaldese n.110 del
Comune di Senigallia (AN) DR 965 Classifica:420.60.90/2019/EDI/784

RENDE NOTO
Si comunica che Ditta: MANDOLINI S.r.l. con
sede legale in Via Corinaldese n.110 del Comune
di Senigallia (AN) ha trasmesso l’istanza di rinnovo della concessione di derivazione pluriennale
di acqua pubblica, già rilasciata alla ditta MANDOLINI S.r.l , a noi pervenuta in data 29.01.2019
e acquisita in pari data con ns. protocollo 0109058,
attraverso un pozzo la cui acqua è utilizzata a uso
irrigazione aree verdi e autolavaggio, in località
Via Corinaldese n.110 del Comune di Senigallia
(AN).
La concessione pluriennale prevede un attingimento dell’acqua dalla falda sotterranea del fiume
Misa tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella
misura massima di l/s 0,05 è a disposizione delle
esigenze della Ditta, sita in Località Via Corinaldese n.110 del Comune di Senigallia (AN) e viene
utilizzata per uso igienico sanitario.
Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al
catasto del comune di Senigallia (AN) in corrispondenza del Foglio103
Mappale 84.
Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n.
5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero
risultare necessari per la verifica di valutazione
ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F.
regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del
Ministero dell’Amiente e della Tutela del Territorio
e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/
29/2017 e 295/2017.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni

________________________________________________________

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Ancona e Gestione del Patrimonio
Legge 07/08/1990 n. 241, art.8. Legge
Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13.
Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo relativo al rinnovo con riduzione
della portata istantanea dagli attuali 3 l/sec a
1 l/sec della Concessione Pluriennale di Acqua
Pubblica cui alla D.R. 1256, attraverso 3 pozzi
in Località Via San Giovanni del comune di
Arcevia (AN). Società: THERMOWATT S.p.a.
con Sede Legale in Via S. G. Battista n. 21 del
comune di Arcevia (AN). D.R. N.1256 Classifica:
420.60.90/2019/EDI/798.

RENDE NOTO

Si comunica che la Società THERMOWATT S.p.a.
con Sede Legale in Via S. G. Battista n. 21 del
comune di Arcevia (AN) ha trasmesso l’istanza di
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________________________________________________________

rinnovo della concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica, con riduzione della portata
istantanea dagli attuali 3 l/sec a 1 l/sec, a noi pervenuta in data 18/02/2019 e acquisita in pari data
con ns. prot. N.193669, attraverso 3 pozzi la cui
acqua è utilizzata a uso industriale in Località Via
San Giovanni del comune di Arcevia (AN).
La concessione pluriennale prevede un attingimento dell’acqua dal subalveo del fiume Misa tramite 3 pozzi e la risorsa idrica, nella misura massima di l/s 1,0 è a disposizione delle esigenze della
Ditta, sita in Località Via S. G. Battista n. 21 del
comune di Arcevia (AN).
I pozzi sono ubicati nell’area di proprietà contraddistinto al catasto del comune di Arcevia (AN) in
corrispondenza del Foglio 84 Mappale n. 114.
Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg.,
che dovessero risultare necessari per la verifica di
valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla
Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell’Amiente e della Tutela del
Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti
STA/ 29/2017 e 295/2017.
Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.
Il comune di Arecvia (AN) è invitato ad affiggere
all’Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a
copia delle istanze, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l’invito a
restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente
P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015
e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente
al rilascio sia della concessione pluriennale sia di
quella demaniale.
S’informa, inoltre che chiunque abbia interesse,
potrà prendere visione degli atti del procedimento
e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla
verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il giorno
14/03/2019 alle ore 10,30 in Località Via San Giovanni del comune di Arcevia (AN).
Si precisa che il responsabile del procedimento è il
Dott. Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico della
Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di
Ancona e Gestione del Patrimonio.

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Ancona e Gestione del Patrimonio
Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione
Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio del rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua
pubblica da 1 pozzo per uso irrigazione aree
verdi e autolavaggio in località Via Guidi n.17
del Comune di Senigallia (AN). Ditta: WALTER
SADORI S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo
Lotto n.10 del Comune di Senigallia (AN) DR
1134 Classifica:420.60.90/2019/EDI/787

RENDE NOTO
Si comunica che Ditta: WALTER SADORI S.p.A.
con sede legale in Via Lorenzo Lotto n.10 del
Comune di Senigallia (AN) ha trasmesso l’istanza
di rinnovo della concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica, già rilasciata alla ditta
WALTER SADORI S.p.A., a noi pervenuta in data
31.01.2019 e acquisita in pari data con ns. protocollo 0126528, attraverso un pozzo la cui acqua è
utilizzata a uso irrigazione aree verdi e autolavaggio, in località Via Guidi n.17 del Comune di Senigallia (AN).
La concessione pluriennale prevede un attingimento dell’acqua dalla falda sotterranea del fosso
di Fontenuovo tramite un pozzo e la risorsa idrica,
nella misura massima di l/s 1,5 è a disposizione
delle esigenze della Ditta, sita in Località Via Guidi
n.17 del Comune di Senigallia (AN) e viene utilizzata per uso irrigazione delle aree verdi e autolavaggio.
Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al
catasto del comune di Senigallia (AN) in corrispondenza del Foglio 4 Mappale 1543.
Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n.
5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero
risultare necessari per la verifica di valutazione
ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F.
regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del
Ministero dell’Amiente e della Tutela del Territorio
e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/
29/2017 e 295/2017.
Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.
Il comune di Senigallia (AN) è invitato ad affiggere
all’Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a
copia delle istanze, per la durata di 30 giorni con-

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni
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misura massima di l/s 0,5 è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita in Località Argignano del
comune di Fabriano (AN).
Il pozzo è ubicato in Località Argignano del
comune di Fabriano (AN).
Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg.,
che dovessero risultare necessari per la verifica di
valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla
Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei
decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.
Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.
Il comune di Fabriano (AN) è invitato ad affiggere
all’Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a
copia delle istanze, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l’invito a
restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente
P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015
e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente
al rilascio sia della concessione pluriennale sia di
quella demaniale.
S’informa, inoltre che chiunque abbia interesse,
potrà prendere visione degli atti del procedimento
e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla
verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il giorno 19/03/2019 alle
ore 10,30 in Località Argignano del comune di
Fabriano (AN).
Si precisa che il responsabile del procedimento è il
Dott. Adriano Romaldi, Funzionario Tecnico della
Regione Marche, P.F. Tutela del Territorio di
Ancona e Gestione del Patrimonio.

secutivi, alla prima data disponibile, con l’invito a
restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente
P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015
e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente
al rilascio sia della concessione pluriennale sia di
quella demaniale.
S’informa, inoltre che chiunque abbia interesse,
potrà prendere visione degli atti del procedimento
e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla
verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il giorno 12 marzo 2019
alle ore 15,00 in Località via Guidi n.17 del
Comune di Senigallia (AN).
Si precisa che il responsabile del procedimento è il
Dott. Adriano Romaldi, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.
Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni

________________________________________________________

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Ancona e Gestione del Patrimonio
Legge 07/08/1990 n. 241, art.8. Legge
Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13.
Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo relativo al rinnovo della Concessione Pluriennale di Acqua Pubblica cui alla
D.R. 1154, attraverso 1 pozzo in Località Argignano del comune di Fabriano (AN). Ditta:
DOLCE ANGELO con residenza in Via E. Profili
n. 19 del comune di Fabriano (AN). D.R. N.1154
Classifica: 420.60.90/2019/EDI/791.

RENDE NOTO

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni

Si comunica che la Ditta DOLCE ANGELO con
residenza in Via E. Profili n. 13 del comune di
Fabriano (AN) ha trasmesso l’istanza di rinnovo
della concessione di derivazione pluriennale di
acqua pubblica, a noi pervenuta in data 08/02/2019
e acquisita in pari data con ns. prot. N.161154,
attraverso 1 pozzo la cui acqua è utilizzata per uso
agricolo irriguo in Località Argignano del comune
di Fabriano (AN).
La concessione pluriennale prevede un attingimento dell’acqua da falda sotterranea del fosso Ariginano tramite 1 pozzo e la risorsa idrica, nella

________________________________________________________

Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio
di Pesaro-Urbino
Ordinanza n. 4 del 27/02/2019 R.D.
11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006
n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge
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241/1990 relativo alla richiesta di rilascio rinnovo concessione pluriennale derivazione
acqua in sponda sinistra dal F. Metauro in
Comune di Sant’Angelo in Vado su area
distinta al C.T. Foglio 42 Mappale 34 – località
“Cà Vernazzo” ad uso irriguo. nRichiedente:
BOINEGA LINO, MARIO E BRUNO.
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R.D. 1775/1933 e all’art. 13 della L.R. 5/2006,
ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia
interesse, é fissata per il giorno 18/04/2019, alle
ore 10:00 con ritrovo nella località Cà Vernazzo
del Comune di Sant’Angelo in Vado.
- Di pubblicare la presente ordinanza sul BUR
della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006
art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

IL DIRIGENTE

COMUNICA
RENDE NOTO

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
nL.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza
che:
- l’Amministrazione procedente è la Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino;
- la persona Responsabile del Procedimento è il
Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario della
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, sita
in Pesaro, viale Gramsci n. 7 (PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it);
- gli atti progettuali sono depositati presso la
Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di
Pesaro-Urbino, sita in Pesaro, viale Gramsci n. 7
(Tel. 0721/3768.091);
- il procedimento deve concludersi con l’adozione
di un provvedimento espresso ai sensi della
Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni
180 dalla data della presente Ordinanza per il
procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all’art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo
sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati all’art.
2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attributo il potere sostitutivo in caso
di inerzia è il Dirigente della P.F. Tutela Gestione
e Assetto del Territorio Dott. Ing. Ernesto Ciani
tel. 0721/3768.001 PEC regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni
tecnicamente incompatibili con quella in oggetto
sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno
di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere
visione degli atti del procedimento, salvo i casi
esclusione dell’accesso indicati nell’art. 24 della

Il sig. BOINEGA LINO (C.F. BNG LNI 56A25
I287K) residente in Comune di Sant’Angelo in
Vado - loc. Gambaraie n. 48, su istanza acquisita
agli atti della P.F. Tutela del Territorio di PesaroUrbino in data 20/02/2019 con protocollo n.
209219|20/02/2019|R_MARCHE|GRM|PTGCPA|A, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d’acqua pubblica, corredata dalla relazione tecnica a firma del
Geom. Di Domenico Italo.
In base alla richiesta, la derivazione avverrà in
Comune di Sant’Angelo in Vado - località “Cà
Vernazzo”, su area distinta al C.T. Foglio 42 Mappale 34 e servirà per irrigare una superficie distinta
al C.T. al Foglio 42 Mappali 141-143 del Comune
di Sant’Angelo in Vado per complessivi Ha
0.50.52. La portata massima richiesta è di 0,5 l/s
ed il volume annuo di 90,60 mc.
Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.
ORDINA
- l’affissione del presente Avviso per la durata di
30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal
07/03/2019 all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo in Vado. Nel predetto periodo potranno
essere presentate opposizioni ed osservazioni in
bollo alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino, ovvero agli Uffici
Comunali presso il quale viene affisso il presente
Avviso. Il Comune di Sant’Angelo in Vado
dovrà restituire entro il 11/04/2019 il referto di
avvenuta pubblicazione alla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino, unitamente alle eventuali opposizioni o con l’esplicita dichiarazione
“non sono state presentate opposizioni ed osservazioni”.
- La visita locale d’istruttoria di cui all’art. 8 del
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L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e
documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il
termine massimo della data fissata per la visita
locale d’istruttoria.
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- l’affissione del presente Avviso per la durata di
30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal
07/03/2019 all’Albo Pretorio del Comune di Fermignano Nel predetto periodo potranno essere
presentate opposizioni ed osservazioni in bollo
alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Pesaro-Urbino, ovvero all’Ufficio Comunale
presso il quale viene affisso il presente Avviso.
Il Comune di Fermignano dovrà restituire entro
il 11/04/2019 il referto di avvenuta pubblicazione
alla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino,
unitamente alle eventuali opposizioni o con
l’esplicita dichiarazione “non sono state presentate opposizioni ed osservazioni”.
- La visita locale d’istruttoria di cui all’art. 8 del
R.D. 1775/1933 e all’art. 13 della L.R. 5/2006,
ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia
interesse, é fissata per il giorno 18/04/2019, alle
ore 11,30 con ritrovo nella località “via A. Costa”
del Comune di Fermignano.
- La pubblicazione della presente Ordinanza sul
BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R.
5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero
utile.

IL DIRIGENTE
Ing. Ernesto Ciani

________________________________________________________

Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio
di Pesaro-Urbino
Ordinanza N. 5 del 27/02/2019 R.D.
11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006
n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge
241/1990 relativo alla richiesta di rilascio
della concessione pluriennale di derivazione
d’acqua mediante la realizzazione di un pozzo
in Comune di Fermignano – località Via A.
Costa su area distinta al C.T. Foglio 15 Mappale 414 ad uso irrigazione impianti sportivi.
Richiedente: COMUNE DI FERMIGNANO.

COMUNICA
che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza
che:
- l’Amministrazione procedente è la Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro- Urbino;
- la persona Responsabile del Procedimento è il
Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario della
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino (viale
Gramsci
n.
7
–
Pesaro
PEC:
regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it);
- gli atti progettuali sono depositati presso la
Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di
Pesaro - Urbino (Viale Gramsci n. 7 - Pesaro Tel.
0721/3768.091);
- il procedimento deve concludersi con l’adozione
di un provvedimento espresso ai sensi della
Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni
180 dalla data della presente Ordinanza per il
procedimento di autorizzazione alla ricerca, perforazione e realizzazione del pozzo, ed entro i
successivi giorni 180 per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare
acqua pubblica, così come stabilito all’art 13
della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o
interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclu-

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

Il Comune di Fermignano (P.IVA 00352580419)
con sede in Via Mazzini n. 3 su istanza acquisita
agli atti della P.F. Tutela del Territorio di PesaroUrbino in data 06/02/2019 con protocollo n.
152579|06/02/2019|R_MARCHE|GRM|PTGCPA|A, ha presentato domanda di rilascio della
concessione pluriennale di derivazione d’acqua
pubblica mediante la realizzazione di un pozzo in
Comune di Fermignano – località “Via A. Costa”,
corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol.
Davide Feduzi.
In base alla richiesta, la derivazione avverrà in
Comune di Fermignano – località “via A. Costa”,
su area distinta al C.T. Foglio 15 Mappale 414 e
servirà per irrigare l’attiguo impianto sportivo
(campi da calcio) avente una estensione di circa
17.500 mq, con una portata di 1,0 l/s ed un volume
annuo di 2.900 mc.
Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.
ORDINA
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sione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati all’art.
2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attributo il potere sostitutivo in caso
di inerzia è il Dirigente della P.F. Tutela Gestione
e Assetto del Territorio Dott. Ing. Ernesto Ciani
tel. 0721/3768.001 PEC regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni
tecnicamente incompatibili con quella in oggetto
sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno
di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere
visione degli atti del procedimento, salvo i casi
esclusione dell’accesso indicati nell’art. 24 della
L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e
documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il
termine massimo della data fissata per la visita
locale d’istruttoria.

protocollo n. 194423|18/02/2019|R_MARCHE
|GRM|PTGC-PA|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione d’acqua pubblica da pozzo, corredata dalla relazione tecnica a
firma del Geol. Adamo Ghiselli.
In base alla richiesta, la derivazione avverrà in
Comune di Pesaro - località Cerreto, dal pozzo ubicato al C.T. Foglio 3 Mappale 18 Sez. Novilara,
autorizzato dal Comune di Pesaro con provvedimento prot. 97984 del 01/10/2018. Tale pozzo servirà per irrigare una superficie distinta al C.T. al
Foglio 3 Mappale 24 del Comune di Pesaro per
complessivi Ha 0.04.00.
Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.
ORDINA
- l’affissione del presente Avviso per la durata di
30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal
07/03/2019 all’Albo Pretorio del Comune di
Pesaro. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla
Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di
Pesaro-Urbino, ovvero agli Uffici Comunali
presso il quale viene affisso il presente Avviso.
Il Comune di Pesaro dovrà restituire entro il
11/04/2019 il referto di avvenuta pubblicazione
alla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino,
unitamente alle eventuali opposizioni o con
l’esplicita dichiarazione “non sono state presentate opposizioni ed osservazioni”.
- La visita locale d’istruttoria di cui all’art. 8 del
R.D. 1775/1933 e all’art. 13 della L.R. 5/2006,
ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia
interesse, é fissata per il giorno 18/04/2019, alle
ore 15:00 con ritrovo nella località Cerreto del
Comune di Pesaro.
- Di pubblicare la presente ordinanza sul BUR
della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006
art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

IL DIRIGENTE
Ing. Ernesto Ciani

________________________________________________________

Regione Marche – P.F. Tutela del Territorio
di Pesaro-Urbino
Ordinanza n. 6 del 27/02/2019 - R.D.
11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006
n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge
241/1990 relativo alla richiesta di rilascio
della concessione pluriennale di derivazione
d’acqua pubblica dal pozzo sito in Comune di
Pesaro - località “Cerreto”, su area distinta al
C.T. Foglio 3 Mappale 18 sez. Novilare, ad uso
irriguo. Richiedente: Impresa Individuale CECCHI LUCIA.

COMUNICA
che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della
L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenza
che:
- l’Amministrazione procedente è la Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino;
- la persona Responsabile del Procedimento è il
Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario della

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

L’Impresa Individuale CECCHI LUCIA (P.IVA
02603720414), con sede in Strada Cerreto n. 3, su
istanza acquisita agli atti della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino in data 18/02/2019 con
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P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, sita
in Pesaro, viale Gramsci n. 7 (PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it);
gli atti progettuali sono depositati presso la
Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di
Pesaro-Urbino, sita in Pesaro, viale Gramsci n. 7
(Tel. 0721/3768.091);
il procedimento deve concludersi con l’adozione
di un provvedimento espresso ai sensi della
Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni
180 dalla data della presente Ordinanza per il
procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all’art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo
sospensioni o interruzioni dei termini.
Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia di questa Amministrazione sono quelli indicati all’art.
2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attributo il potere sostitutivo in caso
di inerzia è il Dirigente della P.F. Tutela Gestione
e Assetto del Territorio Dott. Ing. Ernesto Ciani
tel. 0721/3768.001 PEC regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it.
eventuali domande che riguardano derivazioni
tecnicamente incompatibili con quella in oggetto
sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza sul B.U.R.
ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno
di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere
visione degli atti del procedimento, salvo i casi
esclusione dell’accesso indicati nell’art. 24 della
L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e
documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il
termine massimo della data fissata per la visita
locale d’istruttoria.
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Si rende noto che questa Amministrazione intende
alienare, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.
23/5/1924 n. 827, il seguente bene immobile:
Unità immobiliare censita nel N.C.E.U. del
Comune di Lunano, al Foglio 14, particella n.
171 Sub. 9, Categoria A/10, Classe U, Consistenza 11 vani, Rendita catastale Euro 1.477,07,
intestata alla ditta “Comune di Lunano”, con
sede in Lunano (PU).
- Importo a base d’asta €. 120.852,00;
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete in
aumento e sarà aggiudicata al concorrente offerente
il maggior prezzo rispetto all’importo fissato a base
di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 06/04/2019. Le
offerte verranno aperte il giorno 08/04/2019 alle
ore 12.00 presso la sede municipale, sita in Piazza
Libertà n. 11.
L’ufficio competente per informazioni tecniche è
l’Ufficio Tecnico comunale, (tel. 0722/70126 int.
6) e per informazioni di carattere amministrativo è
il servizio Contratti (tel. 0722/70126 int. 4).
Il bando integrale, e la documentazione di gara,
sono pubblicati all’Albo Pretorio Comunale e sul
sito internet del Comune di Lunano, nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara. La
documentazione potrà essere anche trovata presso
l’Ufficio Tecnico Comunale di Lunano.
Lunano lì 26/02/2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Davide Passeri

________________________________________________________

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro
Bando di trattativa privata per l’affitto di un
capannone

IL DIRIGENTE
Ing. Ernesto Ciani

L’Azienda Ospedaliera, in esecuzione della determina del Direttore Generale n. 106 del 28.02.2019
intende procedere mediante trattativa privata, ai
sensi dell’art. 41, 1° comma, punto 4. del R.D. n.
827/24, all’acquisizione in locazione di un capannone da adibire a deposito merci con le seguenti
caratteristiche (da dichiarare) e con durata come
per legge:
1. Superficie minima: mq. 600
2. Altezza minima all’intradosso del solaio di
copertura, in caso di copertura piana, o

BANDI E AVVISI DI GARA
________________________________________________________

Comune di Lunano
Estratto avviso d’asta pubblica per alienazione
immobile.
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altezza delle catene di tirantatura, in caso di
solaio a volta: m. 4,5;
3. Ubicazione: entro 2 km dalla sede del magazzino aziendale sito in Pesaro Via Brigata Gap
nn. 43/45
4. Dotazioni: di facile accesso, con adeguati spazi
di manovra per carico e scarico anche da parte
di veicoli di grosse dimensioni, con servizi igienici e con locale accessorio da adibire ad uffici
di superficie minima mq. 30;
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cilio, codice fiscale e partita IVA dell’offerente
se persona fisica e per le società ragione
sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA
nonché le generalità del legale rappresentante;
- Di essere il legittimo proprietario dell’immobile offerto e/o che la persona che verrà nominata è il legittimo proprietario dell’immobile
offerto;
- L’indirizzo e i dati catastali del fabbricato e che
lo stesso risulti essere libero da vincoli di ogni
tipo;
- Di aver preso visione del bando e di accettarne
tutte le condizioni previste;
- Che l’offerente si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- Che l’offerente non si trova nella condizione di
interdetto, inabilitato o fallito e non sono in
corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali stai;
- Nel caso di partecipazione di Ditte Individuali,
di Società Commerciali, Cooperative e loro
Consorzi, il numero di iscrizione della società
o ditta al Registro delle Imprese presso la
CCIAA ed il nominativo della/e persone/e designata/e a rappresentarla e impegnarla legalmente nonché che a carico della ditta non siano
in corso procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa, aperte in
virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque
anni e non risultino stati presentati ricorsi di
fallimento negli ultimi due anni;
- L’inesistenza di procedimenti penali pendenti
o in corso o riportanti condanne che determinino un’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione da parte del proprietario se
persona fisica o dei legali rappresentanti se trattasi di società;
- Di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati
personali ai sensi del D Lgs. n. 196/2003 per
finalità connesse alla trattativa.

Canone di locazione base: € 1.300,00
Termini di presentazione
Chiunque fosse interessato potrà far pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 22.03.2019, a pena di
esclusione, un plico chiuso sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, con indicata la seguente dicitura “TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFITTO DI UN CAPANNONE” indirizzato
all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” P.le Cinelli n. 4 61121 Pesaro.
Si precisa che oltre detto termine nessun’altra
offerta sarà ritenuta valida anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerte precedenti.
Per il termine di arrivo farà fede il timbro apposto
all’arrivo dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda.
L’Azienda non si assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico qualunque sia la
causa che lo abbia determinato che rimane quindi
ad esclusivo rischio dei mittenti.
Modalità dell’offerta
Il soggetti interessati a partecipare alla presente
trattativa privata dovranno presentare o far pervenire un plico, sigillato, integro e controfirmato sui
lembi di chiusura, contenente al suo interno due
buste anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
che dovrà contenere i seguenti documenti:
• Istanza di partecipazione redatta preferibilmente
su modello predisposto dall’Azienda (allegato a),
compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta,
in forma leggibile, dal richiedente (persona
fisica) o dal titolare della ditta individuale o dal
legale rappresentante della società, corredata da
fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(Decreto attuativo in materia di autocertificazione), con la quale si dichiari:
- Nome, cognome, luogo e data di nascita, domi-

A tale istanza dovrà essere allegata qualora disponibile:
a) Planimetria del fabbricato
b) Certificazione degli impianti elettrici
c) Certificazione degli impianti di protezione
attiva antincendio
d) Certificazione di resistenza e protezione passiva
all’incendio delle strutture.
Tale documentazione sarà considerata ai fini della
valutazione delle funzionalità e caratteristiche tecniche del capannone oggetto dell’offerta.
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nonché offerte presentate sulla base di rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi
dovuti e di procure speciali.
La necessaria documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile per atto pubblico o per scrittura privata autenticata in originale
o in copia autentica, pena l’esclusione. Nel caso di
offerta per persona da nominare si procederà ai
sensi dell’art. 81 del R.D. n. 827/24.
Qualora due o più offerte siano di uguale valore si
procederà in base a quanto previsto dall’art. 77
del R.D. n. 827/24.
La scelta avverrà mediante valutazione dell’offerta
più vantaggiosa in base ai parametri congiunti delle
caratteristiche del capannone e del canone di locazione, riservando al canone coefficiente 50/100 e
alle caratteristiche coefficiente 50/100.
Il punteggio relativo al canone di locazione sarà
attribuito come segue: al canone più basso inferiore
al canone base verranno attribuiti punti 50 (cinquanta) alle rimanenti offerte si assegnerà un punteggio inversamente proporzionale al canone,
applicando la formula:
Canone più basso
Punteggio economico = 50x
Canone base
Il punteggio riservato alle caratteristiche verrà attribuito a discrezione insindacabile della Commissione secondo i sotto elencati elementi e coefficienti di valutazione:
- Distanza capannone dalla sede del magazzino
aziendale sito in Pesaro Via Brigata Gap nn.
43/45 max 10 punti
-Funzionalità e caratteristiche tecniche del capannone in particolare presenza di:
• Certificazione degli impianti elettrici;
• Certificazione degli impianti di protezione
attiva antincendio;
• Certificazione di resistenza e protezione passiva all’incendio delle strutture; max 25 punti
- Spazi esterni disponibili e capacità di manovra
max 15 punti
Si procederà alla scelta anche in presenza di una
sola offerta valida.
La scelta sarà subordinata al sopralluogo da parte
dei tecnici dell’Azienda nel capannone oggetto dell’offerta al fine di verificare la corrispondenza delle
caratteristiche dello stesso con quanto indicato
nell’offerta medesima.
La scelta diverrà definitiva dopo l’approvazione
delle risultanze da parte dell’Azienda con apposita
determina del Direttore Generale.

L’Azienda si riserva l’incondizionata facoltà di
verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
In caso di non corrispondenza l’aggiudicazione
verrà immediatamente revocata ed affidata alla
secondo offerente in graduatoria.
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
che dovrà contenere l’offerta economica redatta
preferibilmente sul modello predisposto dall’Azienda (All. b) datata e sottoscritta, in forma
leggibile, dal partecipante o dal legale rappresentante della società partecipante con l’indicazione
(in cifre e in lettere) del canone di locazione
offerto.
In caso di discordanza tra l’indicazione del canone
offerto in cifre e in lettere sarà valida quella più
conveniente per l’Azienda.
Saranno escluse le offerte presentate in modo
diverso e le offerte espresse in modo condizionato
o indeterminato.
Caratteristiche dell’assegnazione in locazione
Il contratto di affitto avrà durata di anni 6 come
previsto dall’art. 27 della Legge n. 392/78.
Il contratto conterrà la clausola che, per l’attuazione delle finalità pubbliche previste, l’Azienda
Ospedaliera potrà recedere in qualunque momento
e per qualsiasi motivo in tutto o in parte dal contratto di locazione medesimo mediante presentazione di richiesta scritta da inviare con raccomandata A/R o con posta certificata con preavviso di
mesi 6 senza che il proprietario abbia diritto ad
alcun indennizzo.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario ad esclusione di quelle di registrazione
che saranno suddivise come per legge (50% tra le
parti).
L’onere di provvedere alla registrazione spetta al
proprietario con diritto di rivalsa sull’Azienda nella
misura del 50% dell’imposta versata.
Modalità della trattativa e criteri di scelta del
contraente
La trattativa privata verrà effettuata ai sensi dell’art. 41, 1° comma, punto 4. del R.D. n. 827/24.
Una Commissione all’uopo nominata valuterà le
offerte.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con
apposita determina del Direttore Generale.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di
una sola offerta valida.
Sono ammesse offerte per persona da nominare
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Indirizzo presso il quale richiedere informazioni
Per ogni eventuale ulteriore informazione, per
copia del presente bando, ci si potrà rivolgere
all’U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento
Investimenti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord” di Pesaro, Viale Trieste
n.391 - Pesaro (tel. 0721/366390-366302) dalle ore
8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni, sabato e festivi
esclusi.
I modelli dell’istanza e dell’offerta da presentarsi
per la partecipazione alla trattativa sono disponibili
anche sul sito internet dell’Azienda www.ospedalimarchenord.it.
Questa Azienda si riserva:
-la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di modifica sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, dandone comunicazione ai
partecipanti alla trattativa, che potrà essere posto
in essere a suo insindacabile giudizio senza che
gli offerenti medesimi possano accampare alcuna
pretesa o diritto a riguardo;
-la facoltà di rinegoziare il canone di locazione con
la sola ditta provvisoriamente prescelta.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anna Gattini)

Allegati:
a) Modello istanza e autodichiarazione
b) Modello offerta
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ALLEGATO A - Modello Istanza e autodichiarazione
Spett.le
Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”
P.le Cinelli, 4
61121 Pesaro

Oggetto: Trattativa privata per l’affitto di un capannone
Il sottoscritto ……………………………………….…………………………………………………….
nato il ……………………. …….. a …………………………………...………………………………..
residente a ………………………………………. Via ………………………………….. n. ………….
con codice fiscale n. ……………………………..………………………………………………….….
e partita IVA n. ……………………………..
in qualità di ………………….…………………………………………………….........
dell’Azienda/società …………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale………….…………………….. e partita IVA n.……………..………………………
tel. ……………………………………………… fax ……………………………………………………..
eventuale pec ………………………………………………………………………………………………
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
per se stesso o ____________________________ di poter partecipare alla procedura di gara in
oggetto ed a tal fine
DICHIARA

a) di essere il legittimo proprietario dell’immobile e/o che la persona che verrà nominata è
il legittimo proprietario dell’immobile;
b) che l’indirizzo del capannone offerto è il seguente ___________ed i dati catastali sono i
seguenti …………………………………e che lo stesso risulta essere libero da vincoli di
ogni tipo;
c) di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni previste;
d) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
e) di non trovarsi nella condizione di interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
f) l’inesistenza a proprio carico di procedimenti penali pendenti o in corso o riportanti
condanne che determinino un’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
g) che il numero d’iscrizione dell’Azienda/società al Registro delle Imprese presso la
CCIAA ed il/i nominativi della/e persone/e designata/e a rappresentarla e impegnarla
legalmente sono i seguenti:
…………………………………………………….
………………………………………………………
e che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di
sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni e non risultano stati presentati ricorsi di
fallimento negli ultimi due anni;
h) di autorizzare l’Azienda Ospedaliera al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
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n. 196/2003 per le finalità connesse alla gara;
che il recapito a cui indirizzare ogni ed eventuale comunicazione da parte dell’Azienda è il seguente
(precisare anche numero di telefono nonché indirizzo pec qualora posseduti)
____________________
DICHIARA INFINE

− di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta, una volta conclusa la procedura di
gara con l’aggiudicazione definitiva;
– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio ex
artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto della domanda, o comunque
la sussistenza di cause di esclusione, il soggetto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale segnalazione alle
Autorità competenti.
Luogo e data ___________________________________
Firma __________________________________________

Si allega:
-

fotocopia di un documento di identità personale

-

planimetria del fabbricato

-

certificazione degli impianti elettrici

-

certificazione degli impianti di protezione attiva antincendio

-

certificazione di resistenza e protezione passiva all’incendio delle strutture.
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ALLEGATO B - MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”
P.le Cinelli, 4
61121 Pesaro

Oggetto: Trattativa privata per l’affitto di un capannone
Il sottoscritto ……………………………………….……………………………………………………...
nato il ……………………. …….. a …………………………………...…………………………………
residente in ………………………………………. Via ………………………………….. n. …………..
con codice fiscale n. ……………………………..……………………………………………………….
e partita IVA n. ……………………………..
per se stesso / in qualità di ………………….……………………………………………………..........
dell’Azienda/società ……………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………….e partita IVA ……………………………………………
tel. ……………………………………………… fax ………………………………………………………
eventuale pec ………………………………………………………………………………………………
in relazione alla trattativa di cui all’oggetto
OFFRE
l’importo di €. ___________________ ( euro ______________________________)
(indicare l’importo sia in cifre che in lettere).

Luogo e data _______________________________________________

Firma della persona fisica/Timbro e Firma per esteso del legale rappresentante della Azienda/società:
_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________

BANDI DI CONCORSO

Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi Ancona
In esecuzione delle determine del Direttore
Generale n. 605/DG del 12/11/2014 e n.
155/DG del 27/02/2019, è disposta: Riapertura termini pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente
Medico Direttore di struttura complessa “S.O.D.
malattie dell’apparato digerente, endoscopia
digestiva e malattie infiammatorie croniche
intestinali” Disciplina: Gastroenterologia

________________________________________________________

Comune di Mercatello Sul Metauro
Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Contabile - Cat.
D, a tempo indeterminato e parziale (21/36).

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale
(21/36) di un Istruttore Direttivo Contabile – cat D.

Si precisa che i candidati che hanno presentato
valida domanda di partecipazione ai sensi del
bando di cui alla determina n. 605/DG del
12/11/2014, entro il termine previsto nel medesimo bando (16/02/2015):
- non dovranno presentare nuova istanza di
partecipazione. Qualora venisse presentata
una nuova domanda, la stessa non sarà tenuta
in considerazione;
- potranno usufruire dei nuovi termini per produrre esclusivamente eventuali integrazioni
utilizzando l’apposito modello ALLEGATO
A1

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze economiche
(vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi
delle norme di legge o regolamentari con espressa
indicazione, da parte del candidato, della norma
che stabilisce l’equipollenza;
ovvero lauree magistrali e specialistiche equiparate
previste dal D.M. dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n.509/1999 e D.M. 270/2004;
ovvero Laurea triennale di primo livello (L) –
(D.M. n. 270/2004): tra quelle appartenenti alle
seguenti classi:
”L-16” Classe delle lauree in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”;
“L-18” Classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale;
“L-33” Classe delle lauree in scienze economiche;
ovvero Laurea (L) – (D.M. n.509/1999) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi:
“17” Scienze dell’Economia e della Gestione
Aziendale;
“28” Scienze Economiche.
Ovvero Titoli ad essi equipollenti riconosciuti tali
da leggi e/o specifici Decreti Ministeriali.

La procedura per l’attribuzione dell’incarico è
disciplinata dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché dalle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15
dal D.P.R. 10.12.1997, n. 484, dal D.M.
30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998 e s.m.i., e dagli
“Indirizzi per gli Enti del Servizio Sanitario
Regione Marche per il conferimento degli incarichi
di Direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, veterinaria e Sanitaria” (D.G.R.M.
1503 del 04.11.2013).
L’incarico da conferire si inserisce nel contesto di
seguito descritto sotto il profilo oggettivo e soggettivo:
Titolo di incarico: Direttore di Struttura complessa
in Malattie dell’Apparato Digerente, Endoscopia
digestiva e Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Ruolo incarico: Sanitario:
Profilo professionale: Dirigente Medico
Posizione funzionale: Direttore di struttura complessa
Disciplina: Gastroenterologia
Responsabilità: leadership e gestione manageriale; governo clinico; gestione delle risorse; sviluppo scientifico e ricerca

Scadenza del termine per la presentazione delle
domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale
(quelle pervenute anteriormente alla pubblicazione
in G.U. non saranno prese in considerazione).
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito
ufficiale del Comune di Mercatello sul Metauro
(www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it).
Il Responsabile Settore Contabile
Parri Carmen

3227

7 MARZO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Caratteristiche attuali della SOD: Unità operativa complessa del Dipartimento Gastroenterologico e dei Trapianti all’interno dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Azienda a valenza regionale, sede delle alte specialità e DEA di 2°livello,
Centro Trapianti
Dati riferiti all’anno 2013:
Numero posti letto ordinari 20+2 DH Numero ricoveri ordinari 712
Peso medio DRG 1,1
Degenza Media 8,5
Ricoveri extraregionali 14% Prestazioni per esterni
4510
Prestazioni per interni 1980
Personale (distinto per profilo professionale):
Responsabile 1
Dirigente medici 5
Infermiere coordinatore 1
Infermieri Prof.li 41 (in comune nell’area di gastroenterologia) Ausiliari 1 (in comune nell’area di
gastroenterologia)
Operatori socio sanitari 12 (in comune nell’area di
gastroenterologia) Operatori Tecnici 1 (in comune
nell’area di gastroenterologia) Coadiutore Amm.vo
1 (in comune nell’area di gastroenterologia)
Leadership e aspetti manageriali:
• Il direttore deve conoscere l’Atto Aziendale e i
concetti di Missione e Visione dell’organizzazione, deve impegnarsi e promuovere lo sviluppo
e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
• Deve conoscere l’epidemiologia e la diffusione
delle malattie di interesse della SOD, in particolare quelle relative alle urgenze-emergenze e alle
malattie cronico-degenerative. Deve avere competenze ed esperienza nell’ambito delle procedure endoscopiche diagnostiche e terapeutiche.
Deve conoscere i modelli e le tecniche di budgeting e collaborare nella definizione del programma di attività della struttura di appartenenza
e alla realizzazione delle attività necessarie al
perseguimento degli obiettivi stabiliti. Deve
conoscere le tecniche di gestione delle risorse
umane, della loro valorizzazione, della loro crescita professionale, coordinare l’inserimento di
nuovo personale all’interno della struttura e favorirne la formazione. Saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative.
• Deve organizzare il lavoro in modo coerente con
le indicazioni aziendali e gli istituti contrattuali
integrandosi in ambito dipartimentale.
• Deve avere conoscenze del territorio e delle altre
strutture presenti negli ospedali di Rete per inte-
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grarsi in un modello a rete come previsto nelle
disposizioni regionali.
• Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato
le attrezzature, i farmaci, i dispositivi e gli altri
materiali e partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova
introduzione.
• Deve avere capacità comunicative e stimoli motivazionali nel rapporto interno con la Direzione
Aziendale e con i propri collaboratori contribuendo alla formazione di una “squadra” con
comportamenti propositivi e costruttivi al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati. Deve saper
comunicare i risultati positivi e gli eventi critici
mediante una condotta etica del proprio operato
con assunzioni di responsabilità deontologica e
professionale, in particolare nei rapporti con i
preposti ambiti di tutela legale aziendale.
Governo clinico:
• Il direttore deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei processi assistenziali, nei
percorsi diagnostico-terapeutici, con particolare
riguardo alle fasi delle emergenze-urgenze.
• Il direttore deve monitorare gli eventi avversi
adottando le politiche aziendali nella gestione del
rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e dei
collaboratori.
• Deve applicare la valutazione delle performance
dei professionisti e della struttura assumendosi la
responsabilità di partecipare e implementare le
attività per il miglioramento della qualità delle
cure.
Pratica clinico-organizzativa:
• Deve gestire l’attività degli ambulatori sulla base
dei fabbisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna e deve organizzare l’attività di
ricovero sulla base delle risorse e del modello
multidisciplinare.
• Deve realizzare percorsi diagnostico-assistenziali
che siano efficaci e coerenti con la programmazione aziendale e i bisogni della popolazione
regionale, basati su un approccio multidisciplinare, a rete integrata con il territorio.
• Il direttore deve integrarsi, in ambito regionale,
con le altre strutture e partecipare alle iniziative
nazionali di rilevanza scientifica che possono
aumentare la qualità della SOD e del prestigio
dell’Azienda.
• Il Direttore della SOD deve avere importanti e
comprovate conoscenze nelle attività della disciplina sia per la presa in carico del paziente che in
ambito interventistico e chirurgico.
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• Buone capacità di comunicazione con l’utenza e
i collaboratori, con orientamento alla formazione
e crescita professionale della squadra.
• Esperienza e pregressa partecipazione a gruppi di
lavoro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi diagnostico-terapeutici per la
gestione ed il trattamento delle principali patologie.
• Esperienza di valutazione e conoscenza delle
principali tecnologie sanitarie impiegate nelle
attività con particolare riferimento alle capacità
di sviluppo delle attività svolte secondo il principio di Evidence Based Medicine
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oggetto dell’incarico o disciplina equipollente
ovvero
• anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla
responsabilità di struttura complessa deve
essere maturata così come previsto dall’art. 10
- comma 1 - del D.P.R. 10.12.1997, n. 484.
Per i servizi equiparati, si fa rinvio agli artt.
11,12 e 13 del citato D.P.R. 484/1997.
H) CURRICULUM PROFESSIONALE (in quadruplice copia) attestante, in particolare, quanto
specificato nella D.G.R.M. 1503/2013 e di
seguito riportato nel capitolo “Ambiti di Valutazione”.
I) ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo corso
di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito prescindendo dal possesso di tale attestato,
fermo restando l’obbligo di partecipare al corso
di formazione manageriale che verrà organizzato dalla Regione Marche e/o dalle Aziende
Sanitarie.
I requisiti sopra indicati (ad esclusione del requisito
di cui alla lettera “I”) devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza
dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura della S.O. Gestione del Personale
dell’Azienda e disposta con relativo atto formale,
nel rigoroso rispetto della normativa vigente
(D.P.R. n. 484/97)
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti generali di ammissione
A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come
modificato ed integrato dall’art. 7 della L.
97/2013.
B) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI.
Non possono partecipare alla selezione coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
C) IDONEITÀ FISICA alla posizione funzionale
a selezione.
Il relativo accertamento è effettuato, a cura
dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (ex art. 5
D.P.R. 484/1987)
D) DIPLOMA DI LAUREA in Medicina e Chirurgia.
E) DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO. F)
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE
DEI MEDICI.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima della assunzione in servizio;
G) ANZIANITA’ DI SERVIZIO:
• Sette anni di servizio, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina

Contributo di partecipazione alla selezione
Alla domanda deve essere unita, obbligatoriamente, la ricevuta comprovante il versamento del
contributo di partecipazione al concorso pari ad €
10,00 da effettuarsi a mezzo vaglia postale o sul c/c
postale n. 16784605 intestato alla “Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I
– G.M. Lancisi – G. Salesi“ ovvero a mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria della
“Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali
Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” –
UBI Banca s.p.a. sede di ANCONA – Via Marsala
– Codice IBAN IT55L0311102600000000004017
(nel vaglia o nel c./c. postale o nel bonifico bancario indicare il concorso cui si partecipa).
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Termine e modalità’ per la presentazione delle
domande
Le domande di partecipazione alla selezione,
redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A) e corredato
dalla prescritta documentazione nonché dagli altri
eventuali titoli vanno indirizzate all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I
– G.M. Lancisi – G. Salesi – S.O. Gestione del Personale – Via Conca, 71, 1 60126 - ANCONA e
debbono pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per
estratto, nella G.U. della Repubblica (Serie Speciale “Concorsi ed Esami”).
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine
è prorogato il primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere presentate:
- a mezzo del servizio postale (Raccomandata
R.R.); in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro datario dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei
termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno
alla S.O. Gestione del Personale della Azienda, con
un ritardo superiore a 8 giorni.
- direttamente alla S.O. Gestione del Personale purché in busta chiusa ed esclusivamente
secondo il seguente calendario: dal lunedì al
venerdì ore 11,00/13,00. Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo circa la regolarità della domanda e relativi allegati.
In tal caso la data di presentazione della domanda
sarà comprovata dall’apposizione del timbro datario su una copia della stessa fornita direttamente
dal candidato.
- Ai sensi dei D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 art. 38,
D.P.R. n. 68 del 11.02.2005, richiamata la circolare 03.09.2010 del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione, i titolari di
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
possono inviare la domanda di partecipazione tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell’Azienda: gp.aou.ancona@emarche.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
In caso di invio informatico, fatto salvo il rispetto
di tutte le altre prescrizioni previste dal presente
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avviso, l’invio della domanda e dei relativi allegati,
deve essere effettuato, in formato PDF, tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di
predisposizione del file PDF da inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale
del candidato, con certificato rilasciato da un
certificatore accreditato;
oppure
2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del candidato con relativa scansione (compresa scansione di un valido documento di identità);
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali
Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a
mezzo servizio postale, nonché per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Domande di ammissione
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti
devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la
residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione è dovuta anche se negativa);
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli aspiranti di sesso maschile);
f) l’iscrizione all’Ordine dei Medici;
g) il possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione richiesti dal bando;
h) eventuali altri servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione degli
stessi;
i) il consenso al trattamento dei dati personali
(D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. EU
679/2016);
l) di impegnarsi ad acquisire l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile.
Gli aspiranti devono, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e, se possibile, il
numero telefonico.
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In difetto, le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza.
La firma in calce alla domanda deve essere resa in
forma leggibile e per esteso dall’interessato.
La mancanza dei requisiti generali e specifici, salvo
quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.P.R.
484/1997, la mancata autocertificazione o certificazione degli stessi secondo la normativa vigente,
nonché l’omissione della firma e la mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso, determinano
l’esclusione dalla presente procedura.
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zio non sarà considerato nei titoli di carriera
ma nel curriculum formativo e professionale;
3) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato determinato; contratto di collaborazione, consulenza, etc.);
4) la qualifica rivestita, il profilo, la disciplina e
l’area di appartenenza;
5) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo
pieno - parziale, con l’indicazione del numero
di ore svolte alla settimana etc.);
6) la data di inizio e fine rapporto di lavoro
(gg/mm/aa);
7) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare .etc.);
8) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio
stesso.
9) nella autocertificazione relativa ai servizi deve
essere inoltre attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.
- Le dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti
lettere A e B, devono essere presentate unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di
documento di identità in corso di validità del
dichiarante, se non sottoscritta dall’interessato in
presenza dell’impiegato competente a ricevere la
documentazione stessa.
- In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai
precedenti punti A e B, devono contenere, a pena
di non valutazione, tutte le informazioni atte a
consentire una corretta ed esaustiva valutazione
delle attestazioni in essa presenti.
L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 atti
a verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa
dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di
ordine penale - di cui all’art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000.
Non saranno valutate le dichiarazione sostitutive incomplete o prive dei requisiti di forma
previsti dalla vigente normativa.
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico. Il mancato versamento della suddetta tassa entro la scadenza del
bando comporta l’esclusione dalla partecipazione
al concorso;
- curriculum professionale (in quadruplice copia)
datato, firmato e debitamente documentato, com-

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
- i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito. A tale proposito si precisa che:
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 15 della
L. 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno
pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da
gestori di pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
• in sostituzione delle relative certificazioni rilasciate da Enti pubblici, il candidato deve
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste
dal DPR 445/2000 e ss. mm. (allegate in facsimile al presente bando) e di seguito riportate:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione,
da utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui
all’art. 46 D.P.R. n° 445/2000 (stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di
specializzazione, etc.);
B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare
per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
presenti nel citato art. 46 DPR 445/2000 (attività di servizio, etc.);
- le dichiarazioni sostitutive sopra citate, (allegate
o contestuali alla domanda), dovranno contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura
pubblica, struttura privata accreditata o meno
...);
2) il servizio prestato presso Case di Cura private
deve espressamente contenere l’indicazione
della convenzione o accreditamento con il
S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servi-
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prensivo delle certificazioni della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e delle pubblicazioni, prodotto utilizzando l’apposito fac-simile Allegato
B;
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nenti la Commissione esaminatrice avranno luogo
presso la sede della S.O. Gestione del Personale di
questa Azienda, con inizio dalle ore 9,30 del settimo giorno successivo allo scadere del termine per
la presentazione delle domande. Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o
ripetere l’estrazione, le operazioni saranno effettuate nella stessa ora e nello stesso giorno di ogni
settimana successiva alla prima fino all’individuazione completa dei componenti la Commissione
stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi,
le operazioni di sorteggio saranno svolte il primo
giorno successivo lavorativo.
La nomina della Commissione sarà pubblicata sul
sito internet aziendale, come da vigenti disposizioni in materia.

- elenco dei documenti presentati.
I documenti ed i titoli allegati alla domanda di partecipazione, comprese le pubblicazioni, dovranno
essere numerati ed elencati in un apposito elenco
redatto in carta semplice, datato e firmato.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà senza il rispetto delle
modalità sopra indicate, comporta l’invalidità
dell’atto stesso.
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
le copie fotostatiche, predisposte dal concorrente,
potranno essere autenticate dal Responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
di originale e senza obbligo di deposito dello stesso
presso l’Amministrazione precedente. In tal caso
la copia autenticata può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
Non è ammessa la produzione di documenti,
pubblicazioni etc., dopo la scadenza del termine
utile delle domande; l’eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetto.

Ambiti di valutazione
La Commissione effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli
esiti del colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum
e gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di cui al presente paragrafo.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via
principale, nelle seguenti macroaree:
a) Curriculum
b) Colloquio
La commissione dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti
- 30 punti per il curriculum
- 70 per il colloquio

Commissione
La Commissione, in applicazione della normativa
vigente e delle linee di Indirizzo predisposte dalla
Regione Marche (Delibera 1503/2013), è composta
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e
da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei Direttori di Struttura Complessa
appartenenti ai ruoli regionali del SSN.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un
componente supplente fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare
nell’ambito della disciplina propria della Struttura
Complessa di riferimento il numero minimo di
nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio
pari a sei, l’Azienda acquisisce ulteriori nominativi
nell’ambito degli elenchi nominativi, ricorrendo
alle discipline equipollenti prioritariamente per le
supplenze.
Si rende noto sin d’ora che i sorteggi dei compo-

Al fine della formulazione della terna di idonei, la
soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50% del punteggio massimo
attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum – colloquio).
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come di seguito indicato e pertanto dovrà contenere ogni elemento utile volto ad
accertare:
Esperienza professionale: Massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito
verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato – con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5/10 anni
tenuto conto:
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a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle
strutture e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti;
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche
con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di
volume e complessità.
In relazione alla tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate dal candidato si
precisa che le casistiche dovranno essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore di Struttura complessa responsabile del competente Dipartimento o dell’Unità
Operativa. L’attestazione dovrà essere corredata da
uno schema di sintesi delle attività allegate.
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d) la produzione scientifica degli ultimi dieci anni,
valutata in relazione all’attinenza alla disciplina
ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate anche
da filtri nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica;
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei precedenti
incarichi. Il relativo punteggio verrà attribuito,
in particolare, in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno
definito;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno
professionale del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali
sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori ed impact factor delle
stesse.
Colloquio: massimo punti 70
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e
soggettivo, della posizione da conferire, affinché i
candidati stessi possano esporre interventi mirati
ed innovativi volti al miglioramento della struttura,
sia dal punto di vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi,
dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal
punto di vista dell’efficacia e dell’economicità
degli interventi nonché l’attitudine all’innovazione
ai fini del miglioramento dell’organizzazione.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione del
colloquio, la Commissione potrà altresì richiedere
ai candidati di predisporre, nel giorno stesso fissato
per il colloquio, una relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso la relazione scritta costituirà elemento
di valutazione nell’ambito del colloquio, contri-

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui
il candidato ha maturato le proprie esperienze, in
relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: Massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale
ambito verranno presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata
non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma di laurea universitario, di laurea specialistica, laurea magistrale, di
specializzazione o di attività didattica presso
scuole per la formazione di personale sanitario,
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o di relatore;
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buendo alla definizione del relativo tetto massimo
di punteggio.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi
muniti di documento di identità personale in corso
di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, equivale a rinuncia.
La Commissione, al termine della valutazione di
tutti i candidati, redigerà verbale delle operazioni
condotte e una relazione sintetica trasmettendola
formalmente al Direttore Generale unitamente alla
terna dei tre migliori idonei.
Qualora i candidati selezionati siano minori di tre
è facoltà del Direttore Generale ripetere per una
sola volta la procedura di selezione.

ANNO L • N. 18

periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico,
sulla base della valutazione di cui al comma 5 del
medesimo articolo 15”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà
di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da
parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti
disposizioni normative.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso
di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale; mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale
può recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del Codice Civile.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e
stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.
Il concorrente dichiarato vincitore della selezione
dovrà comprovare il possesso dei requisiti di legge
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
Con il conferimento dell’incarico e l’assunzione in
servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria.
Il Direttore Generale si riserva la possibilità di utilizzare la procedura selettiva, nel corso di due anni
successivi alla data di conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si
fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Conferimento incarico – Adempimenti
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet,
prima della nomina del candidato:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno
soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione, così
come trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione della Commissione di Valutazione,
comprensiva dell’elenco di coloro che non si
sono presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione,
adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul sito internet aziendale.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale
dell’Azienda ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla base
dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92
e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un

Avvertenza
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali
Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi - si
riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura, qualora ne rilevasse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L’Azienda, con riferimento alle disposizioni di
legge vigenti a livello comunitario e nazionale in
materia di protezione dei dati personali, utilizzerà
i dati contenuti nella domanda di partecipazione
alla selezione ai soli fini della gestione della presente procedura e dell’istaurazione del rapporto
conseguente.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura e dell’esame dei
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati.
Con la presentazione e la sottoscrizione della
domanda di partecipazione il concorrente manifesta il proprio libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento dei dati personali. Il
mancato rilascio del consenso determina l’impossibilità di compiere le operazioni necessarie
all’espletamento della presente procedura e conseguentemente preclude la partecipazione alla stessa.
Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dalle
normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di trattamento dei dati personali e può esercitarli
rivolgendosi al titolare del trattamento i cui riferimenti e punti di contatto sono indicati nell’informativa.
Il termine di conclusione del presente procedimento è stabilito in mesi sei a decorrere dalla data
di nomina della Commissione, salvo proroga di
ulteriori mesi quattro, qualora ricorrano ragioni
oggettive che ne comportino l’esigenza.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.O.
Gestione del Personale della Azienda Ospedaliero
– Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G. M.
Lancisi - G. Salesi – Via Conca, n. 71, Ancona (tel.
071- 596.3307, 071-596.3673, 071-596.3875).
Il Direttore Generale
Dott. Michele Caporossi
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Allegato A
Azienda Ospedaliero – Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.Lancisi - G. Salesi
Via Conca, n. 71
60126 - ANCONA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico – Direttore di
Struttura Complessa “S.O.D. Malattie dell’Apparato Digerente Endoscopia Digestiva e Malattie
infiammatorie croniche intestinali”.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci (art.
76 – comma 1 – DPR 445/2000) e consapevole, inoltre, che la non veridicità del contenuto della dichiarazione
comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto
la propria responsabilità, dichiara:
di essere nato a _____________________________ Prov._______________ il _______/______/______________
di risiedere a __________________________________________________ Cap.________ Prov.
Via _______________________________________________________________ n.°

____________

__________________

Telefoni ____________________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________@_________________________________________
di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda, la quale non
assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure

di essere in possesso della cittadinanza

______________________________________________________

di godere dei diritti civili e politici anche nello Sato di appartenenza o di provenienza
di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle seguenti
condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 6/8/2013, n. 97 e
precisamente: ___________________________________________________________________________
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________)
oppure

di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________________)
di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
oppure

di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale)
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
oppure

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti__________________________________________ presso il
Tribunale di ______________________________________________________________________________
(precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) _______________________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
diploma di laurea in ______________________________________________ conseguita il ____/____/______
presso l’Univ. ____________________________________________________________________________
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iscrizione all’albo dell’ordine dei ______________________________________________________________
della Prov. di _____________________________________ dal ____/____/______ al n. _________________
diploma di specializzazione in ______________________________________ conseguita il ____/____/______
presso l’Univ. _____________________________________________________________anni_____________
anzianità di servizio di anni __________________________________________________________________
maturata in qualità di _____________________________ disciplina di ______________________________

DICHIARA ALTRESI’:
di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato con la seguente Pubblica Amministrazione
Azienda/Ente (denominazione esatta) _____________________________________________________________
struttura e sede di lavoro ___________________________________________________________________
con la qualifica di ____________________________________ disciplina di __________________________
dal ____/____/______ a tempo (indeterminato / determinato) ___________________________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno / part-time) __________________ ore settimanali ____________________
nota: per il servizio prestato all’estero indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento con precisazione dell’ente
che lo ha rilasciato _______________________________________________________________________
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato con le seguenti Pubbliche Amministrazioni
Azienda/Ente (denominazione esatta) _____________________________________________________________
struttura e sede di lavoro ___________________________________________________________________
con la qualifica di ____________________________________ disciplina di __________________________
dal ____/____/______ al ____/____/______
a tempo (indeterminato / determinato) ____________________________________________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno / part-time) __________________ ore settimanali ____________________
causa risoluzione del rapporto di lavoro ________________________________________________________
nota: per il servizio prestato all’estero indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento con precisazione dell’ente
che lo ha rilasciato _______________________________________________________________________
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985)
____________________________________________________________________;
di aver preso visione del fabbisogno, oggettivo e soggettivo, che caratterizza la struttura in oggetto;
di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza in particolare del fatto che:
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato;
prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale;
tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, nonché del Regolamento Europeo
n.679/2016.
Chiede che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Via__________________________________________CAP___________Città______________________
recapito telefonico ___________________________________e mail_____________________________.
Allega elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
(Data) _______________________

(Firma)
__________________________________
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Allegato A1

Azienda Ospedaliero – Universitaria
Ospedali Riuniti
Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi
Via Conca n. 71
60126 - ANCONA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
CHIEDE
di integrare l’istanza di partecipazione già prodotta relativa alla selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa “S.O.D. Malattie dell’Apparato
Digerente Endoscopia Digestiva e Malattie infiammatorie croniche intestinali”, indetto da codesta
Azienda Ospedaliero – Universitaria con determina n. 605/DG del 12/11/2014.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci (art.
76 – comma 1 – DPR 445/2000) e consapevole, inoltre, che la non veridicità del contenuto della dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità, dichiara:
-

di essere nato a _________________________________ il ________________________ ;

-

di essere residente a ___________________________________________ prov. ( _____ ) in Via

________________________________________________________________________ ;
-

di integrare l’istanza prodotta con la seguente documentazione:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Allega elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
(Data) ________________________
(Firma)
(a) __________________________________

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione (b) _______________________________________________________
Luogo e data ________________________________________________

Il dipendente addetto
___________________________________
Timbro dell’ufficio
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NOTE
a)
Firma per esteso e leggibile.
La firma, ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – DPR 445/2000 deve essere resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione,
ovvero, se l’istanza è trasmessa per posta ordinaria o posta interna, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante.
b)
Tipo di documento di identità, ovvero conoscenza diretta.
Ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000 sono documenti equipollenti alla carta d’identità:
1.
il passaporto
2.
la patente di guida
3.
la patente nautica
4.
il libretto di pensione
5.
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
6.
il porto d’armi
7.
le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione
dello Stato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
1.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno indicare, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
¨
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
¨
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
¨
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2.

In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne le cause.

3.
Gli aspiranti che fossero incorsi in condanne penali, devono indicare le sentenze o i provvedimenti relativi (anche se è stata loro
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale).
Nel caso di procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura.
4.
I titoli devono essere analiticamente indicati ed allegati alla domanda, in originale o copia autenticata. Per i cittadini di Stati membri della
Unione Europea, i titoli dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo di abilitazione, ferma restando la verifica della equivalenza del titolo di studio stesso ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Leg.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto, preventivamente ammonito circa la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, DICHIARA
-

che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale;
che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.

DATA ________________

FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso, _______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)
per i servizi prestati presso ASL o P.A.
Io sottoscritto……………………………………………………………….nato a ……………………………………..
il……………………….., residente a ………………………………………………..……………………….………….
via …………….………………………………………….…………...………………………..………, n………………,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARO di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….

-

Indirizzo completo ..………………………………………………………………………………………………….

-

Con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………….

-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

❑Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Borsa di Studio; ❑ altro: ……………
❑Contratto a tempo indeterminato
❑ a tempo determinato
❑A tempo pieno;
❑ A part-time: ❑ con n. ore settimanali …………….pari a…... %
❑eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
❑Dichiara, inoltre, che non si sono verificate le condizioni di cui all’art.46 del DPR 20/12/79 n. 761
-

Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….

-

Indirizzo completo ..………………………………………………………………………………………………….

-

Con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………….

-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

❑Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Borsa di Studio; ❑ altro: ……………
❑Contratto a tempo indeterminato
❑ a tempo determinato
❑A tempo pieno;
❑ A part-time: ❑ con n. ore settimanali …………….pari a…... %
❑eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
❑Dichiara, inoltre, che non si sono verificate le condizioni di cui all’art.46 del DPR 20/12/79 n. 761
-

Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….

-

Indirizzo completo ..………………………………………………………………………………………………….

-

Con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………….

-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

❑Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Borsa di Studio; ❑ altro: ……………
❑Contratto a tempo indeterminato
❑ a tempo determinato
❑A tempo pieno;
❑ A part-time: ❑ con n. ore settimanali …………….pari a…... %
❑eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
❑Dichiara, inoltre, che non si sono verificate le condizioni di cui all’art.46 del DPR 20/12/79 n. 761
Firma
Data …………………………………

…………………………………
In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli.

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA
BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta
semplice, non autenticata di un documento di identità valido.
Il sottoscritto inoltre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, vigente in materia, di trattamento dei dati personali, autorizza l’Azienda
all’uso dei dati personali per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)
per i servizi prestati presso strutture private
Io sottoscritto……………………………………………………………….nato a ……………………………………..
il……………………….., residente a ………………………………………………..……………………….………….
via …………….………………………………………….…………...………………………..………, n………………,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARO di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….

-

Indirizzo completo ..………………………………………………………………………………………………….

-

Con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………….

-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

❑Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Borsa di Studio; ❑ altro: ……………
❑Contratto a tempo indeterminato
❑ a tempo determinato
❑A tempo pieno;
❑ A part-time: ❑ con n. ore settimanali …………….pari a…... %
❑eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
-

Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….

-

Indirizzo completo ..………………………………………………………………………………………………….

-

Con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………….

-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

❑Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Borsa di Studio; ❑ altro: ……………
❑Contratto a tempo indeterminato
❑ a tempo determinato
❑A tempo pieno;
❑ A part-time: ❑ con n. ore settimanali …………….pari a…... %
❑eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
-

Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….

-

Indirizzo completo ..………………………………………………………………………………………………….

-

Con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………….

-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

fine ….…../………./………

❑Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Borsa di Studio; ❑ altro: ……………
❑Contratto a tempo indeterminato
❑ a tempo determinato
❑A tempo pieno;
❑ A part-time: ❑ con n. ore settimanali …………….pari a…... %
❑eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
Firma
Data …………………………………

…………………………………
In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli.

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA
BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta
semplice, non autenticata di un documento di identità valido.
Il sottoscritto inoltre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, vigente in materia, di trattamento dei dati personali, autorizza l’Azienda
all’uso dei dati personali per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ____________________________________________ (______) il ____________________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____________________________________ (_______) in ________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

DICHIARA
• di ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

dichiara inoltre di:
essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

LUOGO e DATA
_________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE*
________________________________________

(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del
documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).
.

NOTE
Cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza anagrafica del dichiarante.
Descrivere dettagliatamente il contenuto della documentazione allegata (Es. per i Servizi: Ente ove sono stati prestati, posizione funzionale e periodo; per i
Corsi e Convegni: tipologia, periodi, se con esame finale o senza; per le Pubblicazioni: titolo, rivista di pubblicazione, autore o coautore, ecc.).
(c)
Firma per esteso e leggibile.
(d) La firma, ai sensi dell’art. 38, 3° comma D.P.R. 28/12/2000 n. 445 deve essere resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione
ovvero se l’istanza sia trasmessa per posta ordinaria o posta interna unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante.
(e)
Tipo del documento di identità, ovvero conoscenza diretta. Ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sono documenti equipollenti alla carta
d’identità:
o
passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
1. In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne le cause.
2. Gli aspiranti che fossero incorsi in condanne penali, devono indicare le sentenze o i provvedimenti relativi (anche se è stata loro concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale).
3. Nel caso di procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura.
4. I titoli devono essere analiticamente indicati ed allegati alla domanda, in originale o copia autenticata. Per i cittadini di Stati membri della Unione
Europea, i titoli dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario
titolo di abilitazione, ferma restando la verifica della equivalenza del titolo di studio stesso ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Leg. 29/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni.
(a)
(b)
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Fac-simile curriculum

Allegato B
Azienda Ospedaliero – Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.Lancisi - G. Salesi
Via Conca, n. 71
60100 - ANCONA

Il/la sottoscritto/a

nato il

cognome

nome

a

prov.

CODICE FISCALE:

Indirizzo (residenza) _____________________________________________________________________
Indirizzo (domicilio) ______________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
E-mail e PEC ___________________________________________________________________________
Nazionalità _____________________________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………………………
conseguita in data……………………………………………………………………………………..……………
presso l’Università degli Studi di ….………………………………………………………..……………………
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data …………………
di essere abilitato all'esercizio della professione di medico chirurgo
conseguita in data ………………………………………………………………………….
presso ………………………………………………………………………………………

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. …………….
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….. .....………….....
di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:
Denominazione: …………………………. …………….………………………………………….....………..
conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………........…………...
ai sensi del DLgs 257/1991 

DLgs 368/1999

durata anni …..........………

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ……………………………………………………
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di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di:
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………………………………..
dal ……………….......…… al ………….......………….
con rapporto

 determinato
 a tempo pieno

 indeterminato
con impegno ridotto, ore ………. settimanali

dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni):
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………………
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzione di direzione (DG HV LQFDULFR GL DOWD SURIHVVLRQDOLWj GL GLUH]LRQH GL VWUXWWXUD VHPSOLFH GL
VWUXWWXUDFRPSOHVVD)
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….………….
dal ……………................al ………………………………………………………….….……
presso UOC……………………………………………………………………………………………….……….…
descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….…….
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.)
…………………………………………………………………….............................................................
di ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n.
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla
Direzione Sanitaria della Struttura)
……………………………………………………………………………………………………………………
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione
Sanitaria della Struttura)

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE:

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio,
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
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di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………

Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento:
Laurea in …………………………………………...............conseguita in data ………………….. presso
l’Università degli Studi di ……..............................................………………………………………
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data …………………… presso
l’Università degli Studi di ……………………………………………………..
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ……………………. presso
…………….………………................................................………………………………......................
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ………………….. presso
…………………………………………………………………………………………………………………

Soggiorni di studio/addestramento
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori)
presso …………………………………………………………………………………………………………. di
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n.
……….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di
aggiornamento professionale, convegni, congressi)
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito
del Corso di ………………………………………………………………………………….
insegnamento ………………………………………………………a.a. ………………………….
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
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Ai fini della valutazione del curriculum, elenca di seguito le attività di aggiornamento e scientifiche:
Partecipazione quale uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero,
(le attestazioni devono essere allegate in originale o in copia conforme)
ENTE ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno dal/al

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ECM

(aumentare le righe se insufficienti)

Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero
(le attestazioni devono essere allegate in originale o in copia conforme)
ENTE ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno dal/al

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ECM

(aumentare le righe se insufficienti)

Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro,
rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme
1 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

(aumentare le righe se insufficienti)

Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,
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anno pubblicazione)
1 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

(aumentare le righe se insufficienti)
Altre attività
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

(aumentare le righe se insufficienti)

Dichiara, infine, di essere informato che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in
occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,
nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale.

Lì ________________

_____________________________
Firma
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________________________________________________________

missione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Si informa che il superamento della prova pratica
sarà reso noto mediante pubblicazione, prima dell’espletamento della successiva prova orale, sul sito
internet
aziendale
all’indirizzo:
www.arpa.marche.it- Concorsi ed avvisi di mobilità - Concorso pubblico n. 2 posti di Assistente
Tecnico id. 64.
I candidati che non si presenteranno agli esami nel
giorno, ora e sede qui sopra indicati, qualunque sia
la causa dell’assenza ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.

A.R.P.A.M. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Ancona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di N. 2 posti di Assistente Tecnico
(Cat. C CCNL comparto sanità) per attività di
indagine analitica di laboratorio e di campionamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno

Indetto con Determina del Direttore Generale
n. 37/DG del 28-04-2016
Le PROVE PRATICA ed ORALE ( per chi avrà
superato la prova pratica) d’esame del concorso
pubblico di cui in epigrafe PUBBLICATO – IN
TESTO INTEGRALE - NEL BUR MARCHE N.
57 DEL 19 MAGGIO 2016 PUBBLICATO - PER
ESTRATTO - NELLA GAZZETTA UFFICIALE
– IV SERIE SPECIALE – CONCORSI - N. 45
DEL 7 GIUGNO 2016 - SCADENZA 7 LUGLIO
2016

________________________________________________________

A.R.P.A.M. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Ancona
Avviso pubblico al fine di conferire l’incarico di
Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale
per la protezione ambientale (A.R.P.A.) delle
Marche – Scadenza il quindicesimo giorno alla
pubblicazione sul B.U.R.M.

Si svolgeranno:
Prova PRATICA il 26 marzo 2019 alle ore 10,00
presso
il Dipartimento Arpam di Ancona
Via Colombo, 106 Palazzina B.-Ancona

AVVISO
IL DIRETTORE GENERALE
nominato con D.G.R.M. n.1213 del 17/09/2018
cosi come modificata con D.G.R.M. n.1243 del
24/9/2018
VISTI:
- l’articolo 7, commi 4 e 5, della L.R. n.60 del
2/09/97 e s.m.i. di istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale delle
Marche (ARPAM);
- l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione
interna e Funzionamento dell’ARPA Marche,
approvato con D.G.R.M. n. 1201 del 10 ottobre
2016;
RENDE NOTO
che è indetto pubblico avviso al fine di conferire
l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)
delle Marche, con scadenza il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione sul B.U.R.M.

Prova ORALE il 02 aprile 2019 alle ore 11,00
presso
la Direzione Generale Arpam in Via Ruggeri, 5
–Ancona
L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA
PROVA PRATICA È CONSULTABILE NEL
SITO DELL’AGENZIA: www.arpa.marche.it
Concorsi ed avvisi pubblici (id. n. 64)
Si rammenta che è vietato il possesso, durante
l’espletamento della prova, pena l’esclusione dalle
prove stesse, di libri, appunti, manoscritti e pubblicazioni, così come è vietato portare borse, sacche,
telefoni cellulari ed altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l’esterno; si rammenta
inoltre che i candidati dovranno presentarsi muniti
di un documento di identità personale in corso di
validità.

Il Direttore Amministrativo dell’A.R.P.A. Marche,
ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, della Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60, è nominato con prov-

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
superamento della prova scritta, così come l’am-
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vedimento motivato dal Direttore Generale, il quale
provvede alla stipulazione del relativo contratto di
diritto privato.
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi
elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore
Amministrativo dura in carica come il Direttore
Generale.
Le funzioni e le responsabilità del Direttore Amministrativo sono disciplinate dalla Legge Regionale
n. 60/1997 e s.m.i. e dal Regolamento dell’ARPA
Marche approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1201 del 10 ottobre 2016.
Ai sensi dell’art.8 del Regolamento di Organizzazione interna e Funzionamento dell’ARPA Marche, approvato con la citata D.G.R.M. n. 1201 del
10 ottobre 2016, il Direttore Amministrativo
sovrintende alla gestione giuridica, amministrativa
e finanziaria dell’ Agenzia, dirige e coordina le attività di competenza assumendo la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza
e concorre, con la formulazione di proposte e di
pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore
Generale partecipando attivamente con quest’ultimo alla elaborazione delle strategie e degli indirizzi gestionali generali per il raggiungimento degli
obiettivi e della corretta gestione delle risorse. In
particolare, egli:
a) collabora con il Direttore Generale ed il Direttore Tecnico scientifico alla predisposizione del
programma annuale e triennale di attività ed alla
individuazione degli obiettivi generali e di budget sovrintendendo all’attuazione operativa
degli stessi attraverso il coordinamento delle
attività amministrative svolte presso i Dipartimenti e la Direzione Amministrativa;
b) cura, negli ambiti di propria competenza, i rapporti con i Servizi Regionali e con il Sistema
Agenziale, secondo gli specifici indirizzi impartiti dal Direttore Generale;
c) sovraintende e coordina le attività delle articolazioni organizzative comprese nell’area amministrativa;
d) assicura la gestione economico-finanziaria
dell’ARPAM nell’ambito della pianificazione
strategica predisposta dal Direttore Generale,
alla quale partecipa con proposte e valutazioni;
e) sovrintende alla predisposizione dei bilanci preventivi economici annuali ed ai bilanci di esercizio;
f) è responsabile delle funzioni di programmazione
e controllo;
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g) è responsabile delle attività di affari generali e
legali;
h) garantisce e assicura la regolarità degli atti
amministrativi, curando la loro uniformità con
le disposizioni normative vigenti in materia;
i) è responsabile del le politiche generali di sviluppo delle risorse umane seguendo le relazioni
con le rappresentanze sindacali, nei cui confronti elabora strategie di supporto alle decisioni
prese in materia dal Direttore Generale;
j) controlla, al fine di verificarne la legittimità e la
congruità economica, l’affidamento di incarichi
consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali;
k) sovrintende ai rapporti con i fruitori ed i clienti
dei servizi erogati dall’ARPAM per quanto
riguarda l’aspetto economico-contabile.
Al Direttore amministrativo spetta un trattamento
economico stabilito entro i limiti massimi di quello
applicato ai dirigenti delle strutture organizzative
apicali della Giunta regionale. Detto compenso
onnicomprensivo annuo è, pertanto, fissato in euro
99.000,00 e sarà integrato da un compenso incentivante nella misura massima di euro 19.800,00,
pari al 20% del compenso onnicomprensivo, in
relazione alla percentuale di raggiungimento degli
obiettivi assegnati annualmente dal Direttore generale.
Una volta acquisite le candidature degli interessati,
il Direttore amministrativo di A.R.P.A. Marche
sarà scelto tra persone dotate di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, che
abbiano i requisiti generali e specifici di seguito
riportati.
Requisiti generali:
- età non superiore a 65 anni;
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- non avere procedimenti penali in corso, né aver
riportato condanne penali, anche non definitive,
né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, misure di sicurezza detentiva, arresto
obbligatorio in flagranza o libertà vigilata, impeditivi, ai sensi della normativa vigente, della
costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell’art. 166 c.p. e dall’art. 15
della legge n. 327/1988;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’im-

3250

7 MARZO 2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

piego presso una Pubblica Amministrazione, né
essere stati dichiarati decaduti o licenziati, ai
sensi delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali relativi ai comparti di appartenenza;
- non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità
ovvero di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8
aprile 2013 n. 39;
- non essere dipendente pubblico o privato già collocato in quiescenza.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale
60/1997 - richiamato dall’art. 6, del Regolamento
dell’ARPA approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1021/2016 - fermo restando
quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
recante le Disposizioni in materia di inconferibilità
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’incarico di Direttore amministrativo è incompatibile
con ogni altra attività professionale e con cariche
elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, è
subordinato al collocamento in aspettativa senza
assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico
del bilancio dell’ARPAM.
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è vincolata a procedure comparative tra i soggetti
candidati.
In ogni fase del procedimento sarà possibile richiedere ed acquisire la documentazione comprovante
i requisiti dichiarati dai candidati. I requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La candidatura, deve essere
debitamente sottoscritta e inviata unitamente alle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative
alle cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui all’allegato 2 ed a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa).
La candidatura, rivolta al Direttore generale, deve
essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo
dell’Agenzia, via Ruggeri n. 5, Ancona, o inviata
a mezzo posta raccomandata con A.R. al seguente
indirizzo:
Arpa Marche - Direzione generale - via Ruggeri 5,
60131 Ancona
ovvero mediante posta certificata (PEC) personale
del
candidato
al
seguente
indirizzo:
arpam@emarche.it, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
In caso di consegna a mano, la scadenza è fissata
per le ore 15.00 del termine sopraindicato. In caso
di invio a mezzo raccomandata A.R., si considera
utilmente trasmessa la domanda recante timbro dell’ufficio postale apposto entro il suddetto termine
e pervenuta al protocollo entro il quinto giorno successivo alla scadenza.
Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato
dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica
Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Arpa Marche sopra indicato né la domanda
inviata da PEC non intestata al candidato.
I file inviati mediante PEC (domanda di partecipazione, curriculum formato europeo) dovranno
essere:
- sottoscritti con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
- sottoscritti con firma autografa del candidato e
acquisiti digitalmente. In questo caso dovrà
essere allegata obbligatoriamente anche la scan-

Requisiti specifici:
- possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente in discipline giuridiche o economiche in
relazione al profilo da ricoprire;
- avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata
attività di direzione amministrativa - in posizione
dirigenziale - in enti, aziende, strutture pubbliche
o private, con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie.
Il Direttore generale può nominare una commissione esterna formata da tre membri scelti tra soggetti in possesso di idonee competenze. Detta commissione, qualora nominata, provvederà, sulla
scorta dell’esame dei curricula presentati, a stilare
un elenco di candidature idonee alla funzione da
ricoprire, da presentare al Direttore generale. Nel
caso di mancata nomina della commissione, l’accertamento dei requisiti avverrà direttamente ad
opera del Direttore generale.
Richiamato l’art.7, comma 4, della legge regionale
60/1997, la scelta del soggetto da nominare sarà
effettuata intuitu personae dal Direttore generale
con provvedimento motivato. La valutazione non
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sione di un documento di identità del candidato.
La busta o l’oggetto della PEC dovrà recare la
seguente dicitura: “Candidatura per la nomina a
Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale
per la protezione ambientale delle Marche”.
A.R.P.A. Marche non si assume alcuna responsabilità per la mancata recezione della domanda
dovuta a cause ad essa non imputabili.
La candidatura, redatta secondo il modello allegato
al presente avviso (allegato 1) e corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, deve
contenere a pena di irricevibilità:
- data e firma;
- l’indicazione dei dati personali: generalità, cittadinanza, luogo e data di nascita, residenza,
- domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e
indirizzo e-mail al quale A.R.P.A. Marche
invierà le comunicazioni inerenti il presente
avviso;
- l’indicazione espressa e completa dell’indirizzo
presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni formali di A.R.P.A. Marche, se diverso
dalla residenza; in difetto varrà l’indirizzo di residenza; per le domande validamente formalizzate
attraverso l’uso di una PEC personale del candidato, verrà usato il medesimo indirizzo per le
comunicazioni di A.R.P.A. Marche;
- l’indicazione del Comune nelle cui liste elettorali
sia iscritto il candidato, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la dichiarazione di godere dei diritti civili e politici;
- la dichiarazione relativa ad eventuali procedimenti penali in corso, ovvero a condanne penali
riportate, ancorché non definitive, ovvero a
misure di prevenzione, misure di sicurezza detentiva, arresto obbligatorio in flagranza o libertà
vigilata subiti, impeditivi, ai sensi della normativa vigente, della costituzione di un rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche
in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale;
- la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti di destituzione, di dispensa, di decadenza
o di licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi delle disposizioni
contenute nei contratti collettivi nazionali relativi
ai comparti di appartenenza;
- il consenso al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato ai necessari adempimenti connessi all’espletamento della procedura contenuta
nel presente avviso.
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La candidatura deve inoltre essere corredata dalla
dichiarazione della non sussistenza di alcuna delle
condizioni comportanti inconferibilità all’incarico,
nonché dalla dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o dall’impegno a rimuoverle
entro e non oltre la data di stipulazione del contratto (allegato 2).
La candidatura deve altresì essere corredata - a
pena di inammissibilità - dal curriculum vitae del
candidato, redatto secondo il formato europeo,
datato e firmato, recante la dichiarazione resa dall’interessato sotto la propria responsabilità attestante, ai sensi del DPR 445/2000, la veridicità di
tutte le informazioni ivi riportate e dal quale si
evinca che il medesimo candidato abbia svolto una
qualificata attività di direzione amministrativa - in
posizione dirigenziale - in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche
e finanziarie per almeno un quinquennio, nonché:
- il titolo di studio posseduto: idonea laurea magistrale, o equivalente, in discipline giuridiche o
economiche;
- i requisiti professionali in riferimento all’incarico
da ricoprire, con l’elencazione delle attività lavorative e delle esperienze maturate.
Il candidato potrà indicare nella domanda ogni altro
eventuale elemento ritenuto utile o idoneo ai fini
della valutazione propedeutica al conferimento dell’incarico.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei
relativi allegati sono rese ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 445/2000. Si
sottolinea che ai sensi dell’articolo 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la
falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
In nessun caso saranno prese in considerazione le
candidature:
- spedite oltre la scadenza sopra indicata o in data
anteriore alla pubblicazione del presente avviso
(farà fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante ovvero la data di trasmissione della
PEC);
- inviate con mezzo di trasmissione diverso da
quelli previsti espressamente dal presente avviso;
- prive della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’allegato 2, debitamente datata
e sottoscritta;
- prive della copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità, debitamente datata e sottoscritta;
- prive della sottoscrizione della domanda;
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delle Marche – Scadenza il quindicesimo giorno
alla pubblicazione sul B.U.R.M.

- prive del curriculum vitae allegato, debitamente
datato e sottoscritto.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso. L’eventuale espresso diniego al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti preclude l’accesso alla
procedura di valutazione del candidato.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il
Responsabile del procedimento viene identificato
nel titolare di Posizione Organizzativa del Servizio
Gestione Risorse Umane dell’Agenzia, Sig.ra
Marinella Scataglini.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta al
seguente recapito:
Arpa Marche – Servizio Gestione Risorse Umane,
tel. 071/2132724 o dg.arpam@ambiente.marche.it
Ogni comunicazione inerente il presente avviso
verrà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale
di A.R.P.A. Marche al seguente indirizzo:
https://www.arpa.marche.it/
Tali pubblicazioni assumeranno valore di notifica
a tutti gli effetti del presente avviso.
Il presente avviso, nonché i moduli necessari per la
presentazione delle domande sono disponibili
anche sul sito:
https://www.arpa.marche.it/index.php/concorsi-edavvisi-pubblici
La procedura contenuta nel presente avviso costituisce lex specialis in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore amministrativo di A.R.P.A.
Marche. Con la partecipazione il candidato esprime
accettazione implicita e senza riserve di tutte le
disposizioni ivi contenute.
A.R.P.A. Marche si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in
parte il presente avviso e la relativa procedura. Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

AVVISO
IL DIRETTORE GENERALE
nominato con D.G.R.M. n.1213 del 17/09/2018
cosi come modificata con D.G.R.M. n.1243 del
24/9/2018
VISTI:
- l’articolo 7, commi 4 e 5, della L.R. n.60 del
2/09/97 e s.m.i. di istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale delle
Marche (ARPAM);
- l’art. 7 del Regolamento di Organizzazione
interna e Funzionamento dell’ARPA Marche,
approvato con D.G.R.M. n. 1201 del 10 ottobre
2016;
RENDE NOTO
che è indetto pubblico avviso al fine di conferire
l’incarico di Direttore Tecnico Scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(A.R.P.A.) delle Marche, con scadenza il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.
Il Direttore Tecnico Scientifico dell’A.R.P.A. Marche, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5, della Legge
Regionale 2 settembre 1997, n. 60, è nominato con
provvedimento motivato dal Direttore Generale, il
quale provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi
elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore Tecnico Scientifico dura in carica come il Direttore
Generale.
Le funzioni e le responsabilità del Direttore Tecnico Scientifico sono disciplinate dalla Legge
Regionale n. 60/1997 e s.m.i. e dal Regolamento
dell’ARPA Marche approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 1201 del 10 ottobre 2016.
Ai sensi dell’art.7 del Regolamento di Organizzazione interna e Funzionamento dell’ARPA Marche, approvato con la citata D.G.R.M. n. 1201 del
10 ottobre 2016, il Direttore Tecnico Scientifico
sovrintende alla gestione tecnico scientifica dell’Agenzia, dirige e coordina le attività tecniche di
competenza assumendo la diretta responsabilità
delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri,
alla formazione delle decisioni del Direttore Gene-

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti

________________________________________________________

A.R.P.A.M. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Ancona
Avviso pubblico al fine di conferire l’incarico di
Direttore Tecnico Scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.)
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m) sovraintende alle attività RlR, ATA e VIA
regionali;
n) cura la comunicazione e l’informazione ambientale;
o) sovraintende alle attività ed alle iniziative in
materia di educazione ambientale;
p) vigila sul regolare svolgimento delle attività di
Epidemiologia Ambientale nonché delle attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Ambientale
conferite all’ARPAM in attuazione della
DGRM n.1500/2009;
q) supporta, ferme restando le posizioni di garanzia
individuate dal D,Lgs. 9.4.2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni, le attività tecnico/organizzative del Servizio di Prevenzione
e Protezione.

rale partecipando attivamente con quest’ultimo alla
elaborazione delle strategie e degli indirizzi gestionali generali per il raggiungimento degli obiettivi
e della corretta gestione delle risorse. In particolare:
a) collabora con il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo alla predisposizione del
programma annuale e triennale di attività ed alla
individuazione degli obiettivi generali e di budget, sovrintendendo all’attuazione tecnico operativa degli stessi attraverso il coordinamento
delle attività svolte presso i Dipartimenti e la
Direzione tecnico scientifica;
b) sovraintende e coordina le articolazioni organizzative della Direzione Tecnico Scientifica,
anche in riferimento al Sistema Gestione Qualità;
c) sovraintende alla gestione dei progetti tecnicoscientifici con valenza regionale coordinando le
strutture e le risorse assegnate;
d) assume obiettivi e sviluppa piani, iniziative e
programmi volti alla promozione dell’Agenzia
in campo tecnico scientifico;
e) istituisce le appropriate modalità di relazione tra
i Dipartimenti Provinciali ed i Servizi Tecnici
della Direzione Tecnico Scientifica, curandone
il coordinamento;
f) individua gli standard qualitativi da rispettare
nell’ erogazione dei servizi gestiti da ARPAM;
g) assume la direzione scientifica delle iniziative di ricerca e studio sull’ambiente che l’ARPAM voglia intraprendere, ed è anche responsabile di mantenere stretti rapporti con il mondo
scientifico ed accademico e di garantire la presenza dell’ARPAM in simposi ed altre manifestazioni;
h) persegue obiettivi di sviluppo delle competenze
tecnico-scientifiche dell’ARPAM, partecipando
alle politiche generali di gestione delle risorse
umane con specifici piani di aggiornamento e
formazione professionale;
i) cura, negli ambiti di propria competenza, i rapporti con i Servizi Regionali e con il Sistema
Agenziale, secondo gli specifici indirizzi impartiti dal Direttore Generale;
j) sovraintende allo sviluppo del sistema qualità ed
all’accreditamento delle strutture laboratoristiche;
k) sovraintende alle attività relative ai sistemi informativi ambientali (SIA, SIRA, PFR, SITO
WEB);
I) sovraintende alle attività dei sistemi di gestione
ambientale, elaborazione dati, reporting;

Al Direttore Tecnico Scientifico spetta un trattamento economico stabilito entro i limiti massimi di
quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. Detto compenso omnicomprensivo annuo è, pertanto, fissato
in euro 99.000,00 e sarà integrato da un compenso
incentivante nella misura massima di euro
19.800,00, pari al 20% del compenso omnicomprensivo, in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dal
Direttore generale.
Una volta acquisite le candidature degli interessati,
il Direttore Tecnico Scientifico di A.R.P.A. Marche
sarà scelto tra persone dotate di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, che
abbiano i requisiti generali e specifici di seguito
riportati.
Requisiti generali:
- età non superiore a 65 anni;
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- non avere procedimenti penali in corso, né aver
riportato condanne penali, anche non definitive,
né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, misure di sicurezza detentiva, arresto
obbligatorio in flagranza o libertà vigilata, impeditivi, ai sensi della normativa vigente, della
costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell’art. 166 c.p. e dall’art. 15
della legge n. 327/1988;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
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essere stati dichiarati decaduti o licenziati, ai
sensi delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali relativi ai comparti di appartenenza;
- non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità
ovvero di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8
aprile 2013 n. 39;
- non essere dipendente pubblico o privato già collocato in quiescenza.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale
60/1997 - richiamato dall’art. 6, del Regolamento
dell’ARPA approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1021/2016 - fermo restando
quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
recante le Disposizioni in materia di inconferibilità
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’incarico di Direttore Tecnico Scientifico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici,
è subordinato al collocamento in aspettativa senza
assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico
del bilancio dell’ARPAM.
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con provvedimento motivato. La valutazione non
è vincolata a procedure comparative tra i soggetti
candidati.
In ogni fase del procedimento sarà possibile richiedere ed acquisire la documentazione comprovante
i requisiti dichiarati dai candidati. I requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La candidatura, deve essere
debitamente sottoscritta e inviata unitamente alle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative
alle cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui all’allegato 2 ed a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa).
La candidatura, rivolta al Direttore generale, deve
essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo
dell’Agenzia, via Ruggeri n. 5, Ancona, o inviata
a mezzo posta raccomandata con A.R. al seguente
indirizzo:
Arpa Marche - Direzione generale - via Ruggeri 5,
60131 Ancona
ovvero mediante posta certificata (PEC) personale
del
candidato
al
seguente
indirizzo:
arpam@emarche.it, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
In caso di consegna a mano, la scadenza è fissata
per le ore 15.00 del termine sopraindicato. In caso
di invio a mezzo raccomandata A.R., si considera
utilmente trasmessa la domanda recante timbro dell’ufficio postale apposto entro il suddetto termine
e pervenuta al protocollo entro il quinto giorno successivo alla scadenza.
Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato
dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica
Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Arpa Marche sopra indicato né la domanda
inviata da PEC non intestata al candidato.
I file inviati mediante PEC (domanda di partecipazione, curriculum formato europeo) dovranno
essere:
- sottoscritti con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
- sottoscritti con firma autografa del candidato e
acquisiti digitalmente. In questo caso dovrà

Requisiti specifici:
- possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente in discipline tecniche o scientifiche in
relazione al profilo da ricoprire;
- avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata
attività di direzione tecnico-scientifica - in posizione dirigenziale - in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
Particolare rilevanza assumerà l’avere svolto la
detta attività nel settore della tutela dell’ambiente
ovvero in ambiti strettamente collegati.
Il Direttore generale può nominare una commissione esterna formata da tre membri scelti tra soggetti in possesso di idonee competenze. Detta commissione, qualora nominata, provvederà, sulla
scorta dell’esame dei curricula presentati, a stilare
un elenco di candidature idonee alla funzione da
ricoprire, da presentare al Direttore generale. Nel
caso di mancata nomina della commissione, l’accertamento dei requisiti avverrà direttamente ad
opera del Direttore generale.
Richiamato l’art.7, comma 4, della legge regionale
60/1997, la scelta del soggetto da nominare sarà
effettuata intuitu personae dal Direttore generale
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essere allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di identità del candidato.
La busta o l’oggetto della PEC dovrà recare la
seguente dicitura: “Candidatura per la nomina a
Direttore Tecnico Scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche”.
A.R.P.A. Marche non si assume alcuna responsabilità per la mancata recezione della domanda
dovuta a cause ad essa non imputabili.
La candidatura, redatta secondo il modello allegato
al presente avviso (allegato 1) e corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, deve
contenere a pena di irricevibilità:
- data e firma;
- l’indicazione dei dati personali: generalità, cittadinanza, luogo e data di nascita, residenza,
- domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e
indirizzo e-mail al quale A.R.P.A. Marche
invierà le comunicazioni inerenti il presente
avviso;
- l’indicazione espressa e completa dell’indirizzo
presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni formali di A.R.P.A. Marche, se diverso
dalla residenza; in difetto varrà l’indirizzo di residenza; per le domande validamente formalizzate
attraverso l’uso di una PEC personale del candidato, verrà usato il medesimo indirizzo per le
comunicazioni di A.R.P.A. Marche;
- l’indicazione del Comune nelle cui liste elettorali
sia iscritto il candidato, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la dichiarazione di godere dei diritti civili e politici;
- la dichiarazione relativa ad eventuali procedimenti penali in corso, ovvero a condanne penali
riportate, ancorché non definitive, ovvero a
misure di prevenzione, misure di sicurezza detentiva, arresto obbligatorio in flagranza o libertà
vigilata subiti, impeditivi, ai sensi della normativa vigente, della costituzione di un rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche
in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale;
- la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti di destituzione, di dispensa, di decadenza
o di licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi delle disposizioni
contenute nei contratti collettivi nazionali relativi
ai comparti di appartenenza;
- il consenso al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato ai necessari adempimenti connessi all’espletamento della procedura contenuta
nel presente avviso.
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La candidatura deve inoltre essere corredata dalla
dichiarazione della non sussistenza di alcuna delle
condizioni comportanti inconferibilità all’incarico,
nonché dalla dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o dall’impegno a rimuoverle
entro e non oltre la data di stipulazione del contratto (allegato 2).
La candidatura deve essere corredata – a pena di
inammissibilità - dal curriculum vitae del candidato, redatto secondo il formato europeo, datato e
firmato, recante la dichiarazione resa dall’interessato sotto la propria responsabilità attestante, ai
sensi del DPR 445/2000, la veridicità di tutte le
informazioni ivi riportate e dal quale si evinca che
il medesimo candidato abbia svolto una qualificata
attività di direzione tecnico-scientifica – in posizione dirigenziale – presso enti, aziende, strutture
pubbliche o private, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche
e finanziarie, per almeno un quinquennio, nonché:
- il titolo di studio posseduto: idonea laurea magistrale, o equivalente, in discipline tecniche o
scientifiche;
- i requisiti professionali in riferimento all’incarico
da ricoprire, con l’elencazione delle attività lavorative e delle esperienze maturate.
Il candidato potrà indicare nella domanda ogni altro
eventuale elemento ritenuto utile o idoneo ai fini
della valutazione propedeutica al conferimento dell’incarico.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei
relativi allegati sono rese ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46, 47 e 75 del D.P.R. 445/2000.Si
sottolinea che ai sensi dell’articolo 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la
falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
In nessun caso saranno prese in considerazione le
candidature:
- spedite oltre la scadenza sopra indicata o in data
anteriore alla pubblicazione del presente avviso
(farà fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante ovvero la data di trasmissione della
PEC);
- inviate con mezzo di trasmissione diverso da
quelli previsti espressamente dal presente avviso;
- prive della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà di cui all’allegato 2, debitamente datata
e sottoscritta;
- prive della copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità, debitamente datata e sottoscritta;
- prive della sottoscrizione della domanda;- prive
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del curriculum vitae allegato, debitamente datato
e sottoscritto.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso. L’eventuale espresso diniego al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti preclude l’accesso alla
procedura di valutazione del candidato.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il
Responsabile del procedimento viene identificato
nel titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio
Personale dell’Agenzia, Sig.ra Marinella Scataglini.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta al
seguente recapito:
Arpa Marche – Servizio Gestione Risorse Umane,
tel. 071/2132724 o dg.arpam@ambiente.marche.it
Ogni comunicazione inerente il presente avviso
verrà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale
di A.R.P.A. Marche al seguente indirizzo:
https://www.arpa.marche.it/
Tali pubblicazioni assumeranno valore di notifica
a tutti gli effetti del presente avviso.
Il presente avviso, nonché i moduli necessari per la
presentazione delle domande sono disponibili
anche sul sito:
https://www.arpa.marche.it/index.php/concorsi-edavvisi-pubblici
La procedura contenuta nel presente avviso costituisce lex specialis in ordine al conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico Scientifico di
A.R.P.A. Marche. Con la partecipazione il candidato esprime accettazione implicita e senza riserve
di tutte le disposizioni ivi contenute. A.R.P.A. Marche si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso e la relativa procedura. Per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti
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